
S A B A T O

AGOSTO
24 Masseria “Quis Ut Deus”

Crispiano (TA) - ITALIA

www.panzerottoworldcup.it

musica tradizionale
regionale

spettacoli di
intrattenimento

somministrazione di
panzerotti e bevande

laboratori didattici
per i ragazzi

proiezione di video e
curiosita sul panzerotto

L’evento sarà videotrasmesso in diretta su

NELLA SERATA, IN CONTEMPORANEA
ALLA PREMIAZIONE, È PREVISTA UNA

GRANDE FESTA APERTA A TUTTI

facebook

metti le mani in pasta, diventa protagonista!

pugliamebari@gmail.com +39 338 1632084
+39 335 7508985

contattateci via        Whatsapp o SMS
vi risponderemo appena possibile

Come iscriversi
I candidati potranno iscriversi in forma 
singola o di squadra (al massimo due 
persone) tramite il sito 
www.panzerottoworldcup.it oppure 
tramite i punti convenzionati ed altri 
canali diretti autorizzati pubblicati sul 
sito, comunicando la specialità di gara 
cui si intende partecipare, ed 
effettuando il pagamento della quota di 
iscrizione.

Quota di 
partecipazione
È prevista una quota di partecipazione 
(che copre anche le spese assicurative):

PANZEROTTO TRADIZIONALE
20€ a persona - € 30 a coppia

PANZEROTTO CREATIVO
15€ a persona - € 25 a coppia.

La gara
La gara è aperta a tutti i maggiorenni 
italiani e stranieri. Sono previste due 
categorie:

PANZEROTTO CLASSICO

PANZEROTTO CREATIVO

È possibile iscriversi singolarmente o in 
coppia. La gara si svolgerà a partire dalle 
ore 18:00 del 24 agosto. In serata 
verranno proclamati vincitori i primi tre 
classificati per ogni categoria, selezionati 
da una giuria composta da giornalisti, 
opinion makers, esperti di cucina 
popolare, sommelier.

I vincitori riceveranno premi in soggiorno 
vacanza e/o prodotti per un 
corrispondente valore di:

1° Premio: 300€

2° Premio: 200€

3° Premio: 100€

Il partecipante finalista non residente in 
Italia che avrà ricevuto il miglior 
punteggio dalla giuria riceverà anche il 
titolo onorifico di “Ambasciatore del 
panzerotto nel mondo 2019”. A tutti gli 
iscritti sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione alla gara Panzerotto 
World Cup 2019.


