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Care NONNE e cari NONNI 
Dopo il successo degli anni precedenti, anche quest’anno la 

Società di Mutuo Soccorso Sangilliese vi mette alla prova 
nella creazione delle ricette più disparate in una 

“competizione” unica aperta a tutti voi. 
     
 
         

 

I  In occasione della Festa dei Nonni 2013 che si terrà domenica 29 settembre,     
v viene indetto un concorso denominato “La Ricetta dei Nonni 2013”. 
   

  I partecipanti potranno inviare le proprie ricette (anche più di una, a 
scelta tra antipasti, primi, secondi e dessert), che verrà attentamente 
selezionata da una giuria di buongustai ed estimatori.  

 In una prima scrematura, la giuria selezionerà le ricette ritenute più 
meritevoli di attenzione che accederanno alla fase finale.  

 Le ricette selezionate saranno preparate dai cuochi del ristorante 
Sapori Antichi per il pranzo che la Società organizzerà domenica 29 
settembre 2013. 

 La giuria popolare, composta dai partecipanti al pranzo, proclamerà le 
ricette vincitrici.  

 I voti saranno espressi utilizzando un’apposita “Scheda di degustazione”. 
 Saranno  premiate le 4 ricette classificate con il maggior punteggio nelle 

sezioni: antipasti, primi, secondi, dessert.   
 Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 Il concorso è riservato a tutti i nonni sangilliesi, anche non soci (in caso 

di carenza di iscritti saranno accettate anche ricette di nonni potenziali).  
  L’iscrizione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento. 

 
ISCRIZIONE:  
La ricetta con le dosi per 4 persone, indicando il vostro nome, cognome, età, nonno 
si o no, indirizzo e recapito telefonico, può essere consegnata:  
 tramite lettera, con riferimento a “Concorso Ricetta dei Nonni 2013” presso 

il nostro Ufficio Prenotazioni Casa della Salute in Viale Balbo, 6 , dalle 9 alle 
12 dei giorni feriali, tel. 0115827669, cell. 333 144 3468 oppure direttamente 
al ristorante Sapori Antichi. 

 via internet, all’indirizzo giuseppe.cultrera@sms-sangilliese.org 
 
          entro il 1° settembre 2013.   
 

                                                                        

 


