Sede presso Ristoro Martin Pescatore
Via 4 Novembre, snc - 37060 Castel d’Azzano (VR)
Cod. Fisc: 93279010230
www.azzanolive. it  info@azzanolive.it
@azzanolive

Regolamento
1° Sfida Birra e Fagioli
La sfida consiste nel mangiare da soli, nel tempo massimo di 30 minuti, 2 Kg di fagioli.
Chi riuscirà nell'impresa di finire per primo il piatto, verrà inserito nella nostra esclusiva
"Hall of Fame" e vincerà € 200 in contanti.

1. Partecipazione
1. Per partecipare alla sfida bisogna iscriversi anticipatamente mandando un email ad
info@azzanolive.it oppure presso il bar “Ristoro Martin Pescatore” a Castel d’Azzano in
via IV Novembre (VR) presso il Parco delle Risorgive.
2. L’iscrizione è riservata ai maggiorenni ed è validata dalla compilazione e sottoscrizione
del presente regolamento e della liberatoria delle responsabilità per Azzanolive Odv.
Verrà data comunicazione dell’accettazione dell’iscrizione tramite email o cellulare.
3. La quota di iscrizione è fissata in 10,00 €, non rimborsabili, comprende 2Kg di fagioli
alla “Trinità” e un boccale di Birra da 1 Litro.
4. La quota va pagata prima dell’inizio della sfida all’organizzazione di AzzanoLive oppure
al momento dell’iscrizione.
5. L’inizio della sfida è fissato alle ore 20.30 del 22 Giugno 2019 a Castel d’Azzano in via
IV Novembre (VR) presso il Parco delle Risorgive nel contesto della festa Azzanolive
2019, chi arriva dopo non potrà partecipare.
6. La sfida si terrà solamente nel caso ci siano un numero sufficiente di iscrizioni
2. Oggetto della sfida
1. La sfida consiste nel mangiare da soli, nel tempo massimo di 30 minuti, 2 Kg di fagioli.
2. Tutti gli sfidanti saranno seduti ad un tavolo posto sul palco.
3. La sfida avrà inizio con il fischio del giudice e terminerà 30 minuti dopo.
4. Vincerà il primo concorrente che riuscirà terminare la padella di fagioli nei 30 minuti.
5. Non dovrà rimanere nessun fagiolo nella padella.
6. Qualora nessuno dei concorrenti riesca a finire la padella nel tempo stabilito, vincerà
chi ne ha mangiati di più, verificandone il peso con una bilancia.
7. Non è necessario terminare il boccale di birra.
8. È possibile sostituire il boccale di birra con 1 Litro di acqua

3. Obblighi
1. È vietato alzarsi dal tavolo durante la gara.
2. Non è possibile sprecare il cibo, né buttarlo fuori dalla padella.
3. Non è possibile mangiare o bere qualsiasi altra sostanza tranne i fagioli e la bevanda
forniti dall’organizzazione.

4. Ricetta dei “Fagioli alla Trinità”
1. Fagioli borlotti cotti
2. Salsa di pomodoro
3. Salsiccia di maiale
4. Cipolla
5. Olio di Oliva
6. Vino Bianco
7. Alloro
8. Peperoncino
9. Sale
5. Premi in palio
Il premio di 200,00€ in denaro verrà corrisposto all’unico vincitore al termine della gara,
qualora ci sia un ex aequo il premio verrà diviso tra i vincitori.
6. Il concorrente Dichiara e sottoscrive
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento
della gara.
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alla gara è
volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta
durante lo svolgimento delle attività
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero
derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente
4. di aver letto il regolamento della manifestazione stessa e di condividerne il
contenuto
5. di verificare prima della gara le proprie condizioni psico-fisiche e la propria
idoneità alla partecipazione.
6. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena
l’esclusione.
7. Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante la
manifestazione nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
8. Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor
dell’organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi
ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi,
internet, ecc.
9. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza
condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito. Il/La sottoscritto/a, preso
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atto del dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento
UE 2016/679) autorizza l’organizzazione dell’evento/gara/manifestazione
Azzanolive Odv al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale
trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate
all’evento/gara/manifestazione. In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o
intende assolvere con la presente l’organizzazione, le associazioni ed i suoi organi
direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza
della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria persona
o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Nome

________________________

Cognome

________________________

Cellulare

________________________

Email

________________________

Altezza cm

________________________

Peso Kg

________________________

Firma

________________________

Data

________________________
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