I° EDIZIONE
CONCORSO DEL SALAME NOSTRANO DELLE TERRE DEL LAMBRUSCO
Sabato 1 Giugno 2019
Presso la Cantina Sociale di Gualtieri Sca
Via San Giovanni 25 – Gualtieri (RE)
Regolamento
1. La Cantina Sociale organizza il 1° Concorso del Salame Nostrano delle Terre del Lambrusco per
premiare non solo i salami più buoni e genuini, ma anche i più coerenti con la tradizione del territorio.
2. Sono ammessi al concorso i salami composti di sola carne di suino e insaccata in budello o vescica
naturali. I salami devono essere di produzione famigliare, intendendo nello specifico, i salumi “fatti
in casa, secondo tecniche, usi e consuetudini tradizionali della propria zona di appartenenza
culturale”.
3. E’ ammesso un (1) solo salame per concorrente.
4. Per partecipare occorre consegnare dal 27/05/19 al 31/05/19 (dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30)
il salame presso il Punto Vendita della Cantina Sociale di Gualtieri Sca – Via San Giovanni 25 – 42044
Gualtieri (RE) – Tel 0522/828161, al momento della consegna verrà compilata la scheda di
partecipazione con : Nome, Cognome, Indirizzo, Numero Telefonico.
5. La Giuria sarà composta da Giudici esperti del settore eno-gastronomico facenti parte dell’Accademia
Gonzaghesca degli Scalchi. La Giuria sarà presieduta dal Sig. Cornelio Marini, gastronomo ed esperto
assaggiatore (già conosciuto in Cantina per avere partecipato a numerose serate organizzate in
passato), che coordina la commissione e che deciderà in merito ad eventuali controversie.
6. Tutti i salami saranno contrassegnati dall’organizzazione con un codice numerico e resi quindi
anonimi ai giurati durante lo svolgimento del concorso.
7. A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione e una bottiglia di vino, i primi
tre classificati riceveranno premi in natura, riferiti a prodotti della Cantina di Gualtieri.
8. La premiazione avverrà al termine della selezione nel pomeriggio di sabato 1 giugno presso il Punto
Vendita.
9. Le parti di salame non utilizzate per il concorso, verranno condivise in degustazione con tutti i
partecipanti alla manifestazione.
10. L’organizzazione si riserva di apportare al programma ed al regolamento tutte le modifiche o
aggiunte necessarie che riterrà opportune per la migliore riuscita del concorso.

Cantina Sociale di Gualtieri S.c.A.
Via S. Giovanni, 25 – 42044 Gualtieri (RE) Italy REG. IMPR. RE C.F. E P.IVA
00142810357 – REA RE 72729 N° ISCR. ALBO. NAZIONALE SOC. COOP. A MUTUALITA’ PREVALENTE A109879
Tel:
+39 0522 828161 – 828579 – Fax: +39 0522 220048 – info@cantinasocialegualtieri.it – www.cantinasocialegualtieri.it

