REGOLAMENTO E PREMI

La Società Pesca Sportiva Tre Torri
Sassello dall’8 ottobre al 13 ottobre 2012
premierà il fungo porcino più pesante
rinvenuto nell’ambito del territorio comunale.
I funghi dovranno essere presentati entro
le ore 14,00 del giorno stesso e dovranno
essere consegnati in apposito sacchetto di
carta da richiedere presso il Bar Jole di
Sassello.
Non saranno presi in considerazione funghi presentati oltre l’orario di cui sopra
ed inferiori al peso di gr. 500.
Le valutazioni dei funghi avverranno presso il Bar Jole di Sassello dalle ore 15,00
alle ore 16,00 dei giorni di cui sopra.
Il fungo più pesante della giornata verrà
premiato con un vaso di peperoncini
sott’olio da gr. 540, offerto dal Bar Jole di
Sassello.
Sabato 13 ottobre 2012 alle ore 17,30 circa, presso il Bar Jole di Sassello sarà stilata la graduatoria dei funghi più pesanti che

si saranno aggiudicati il titolo del fungo
più pesante della giornata compreso quello
di sabato 13 ottobre 2012 e saranno così
premiati:
1 premio: Fungo d’Oro
offerto da
L’Artigiana del Fungo di Sassello
2 premio: vaso di funghi porcini da gr. 1500
offerto da
Bar Jole di Sassello
3 premio: magnum di birra da lt. 3
offerto da
Birrificio El Issor di Sassello
4 premio: vaso di funghi porcini da gr. 1500
offerto dalla società
Pesca Sportiva Tre Torri Sassello
Il fungopresentato dovrà essere un esemplare di fungo porcino in buone condizioni
di conservazione.

Il fungo presentato dovrà essere stato
reperito dall’interessato nel territorio comunale di Sassello.
Non potranno essere presentati funghi
reperiti in gironi diversi da quello della
presentazione.
A parità di peso prevarrà lo stato di conservazione del fungo.
È istituita una giuria composta da tre persone scelte dal Bar Jole e il suo giudizio
sarà inappellabile.
La giuria è l’unico organo che provvederà
all’operazione di peso ed al giudizio dello
stato di conservazione del fungo e dirimerà
le eventuali dispute che potranno sorgere
tra i partecipanti.
La giuria ha la possibilità di squalificare
i partecipanti che non ottempereranno
a quanto syabilito dal presente regolamento.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.barjole1930.it

Società Pesca Sportiva Tre Torri Sassello
in collaborazione con

Bar
Gelateria artigianale
Specialità locali
Idee Regalo

8 al 13 ottobre 2012
la gara denominata

IL

L’Artigiana
del Fungo
di Rossi A. & L. s.n.c.

Località Aicardi, 9
17046 SASSELLO (SV)
Tel. 019.720245 • Fax 019.8935806
www.lartigianadelfungo.it

e-mail: info@lartigianadelfungo.it
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di
Sassello

L’Artigiana del Fungo
e il Bar Jole
organizzano dal

Piazza Rolla, 11
17046 SASSELLO (SV)
Tel./Fax 019.724136
e-mail: info@barjole1930.it
www.barjole1930.it
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