ORA VERDE- Concorso “La Castagna d'oro 2020/21
Spettabile azienda
con la presente, La invitiamo a visionare il regolamento e a prendere parte, per
valorizzare la sua farina, al concorso regionale “Castagna d'oro”, in onda nella
trasmissione “ORA VERDE”, fiore all'occhiello del palinsesto di TVL. Ogni settimana il
Panel Test di Slow food seleziona farine di castagne provenienti da tutta la Toscana: in
questa che è la V edizione del concorso, che dà grande lustro alle aziende produttrici, la
farina vincitrice viene infatti promossa da esperti del settore, che ne illustrano luogo e
modalità di produzione. Saremmo lieti di vederla prendere parte al nostro concorso,
le cui modalità di partecipazione sono spiegate nello spazio sottostante, in modo da
dare anche a Lei l'occasione di mettere in risalto la Sua attività.
Certi di aver fatto cosa gradita, auguriamo Buon Lavoro.
La Redazione di ORA VERDE
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni castanicoltore che vuole partecipare deve consegnare o inviare a TVL sede Via
Monteleonese, 95/21 – 51100 Pistoia, tre confezioni sigillate da gr. 200 di farina
proveniente dai castagneti di proprietà o in affitto, tassativamente coltivati in Toscana.
Ogni confezione deve essere accompagnata da una dichiarazione nella quale il
castanicolture indica che il prodotto è di sua produzione e il luogo di molitura,
fornendo inoltre i propri dati compreso il numero di telefono ed eventuale mail.
Il PANEL TEST certificato di SLOW FOOD, sottopone ad assaggio ed esame di
valutazione tre diversi campioni pervenuti, dichiarando il “ Vincitore della Settimana”,
che verrà premiato nelle trasmissioni successive. Esaminati tutti i campioni di farina
ammessi al concorso, si passa alle semifinali, per stabilire chi parteciperà alla
finalissima, tramite la quale vengono attribuiti i Premi: “Farina d’Oro” - “Farina
D’Argento” - “Farina di Bronzo”.
I tre premi verranno consegnati durante una kermesse di chiusura di Ora Verde in
programma nel mese di Giugno 2020.
I campioni dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2020 presso la sede di TVL in Via
Monte Leonese 95/21, Pistoia
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MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO CASTAGNA D'ORO

Io sottoscritto .......................................................................................................
Castanicoltore, titolare dell'azienda....................................................................
Via.........................................................................................................................
Localita................................................... Tel. ......................................................
Cellulare..............................................................................................................
Sito internet...........................................................................................................
E mail....................................................................................................................
Metato/luogo di produzione................................................................................
Molino..................................................................................................................
CHIEDO DI PARTECIPARE ALL'EDIZIONE 2019/20 DEL CONCORSO
“CASTAGNA D'ORO”
Firma

In allegato, N. 3 confezioni di farina, come da regolamento, pena esclusione dal Concorso
Con la presente autorizzo TVL TV Libera.
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