
 

 

  

La gara di Torte 
E’ una delle attività ricreative più simpatiche 
promossa dal Riparto delle Guide (in età tra gli 
11 ed i 16 anni) e che coinvolge tutto il Gruppo 
Scout e le parrocchie di riferimento. E’ una delle 
iniziative poste in atto per autofinanziare le 
attività estive da parte delle ragazze. 
Alla gara di torte seguirà 
una festa scout aperta 
al pubblico per stare 
insieme e consumare  
tutte le torte !!  
 

Regolamento 
Art. 1 - La gara amatoriale di Torte dolci 
organizzata dal Riparto Guide del Gruppo 
Scout Rieti2  è aperta a tutti; sono invitati 
particolarmente mamme, nonne e familiari degli 
scout e dei ragazzi frequentanti le realtà 
associative parrocchiali della Provincia di Rieti; 
Art. 2 -  Le sezioni di gara sono quattro: 
a) Torte margherite, ciambelle, mantovane; 
b) Crostate, torte di mele, torte di frutta; 
c) Torte di creme, chantilly, panna,  cioccolato, 
e/o con pan di spagna, sfoglie o bignè; 
d) Torte gelato, cheescake e torte allo yogurt. 
Le torte dovranno essere fatte in casa dal 
partecipante iscritto, non comprate e senza il 
concorso di professionisti e consegnate almeno 
1 ora prima dell’inizio della gara in una scatola 
chiusa. Non saranno ammessi biscotti, 
pasticcini e torte salate. Sulla scatola verrà 
scritto il tipo di torta e sezione di gara, al di sotto 
il nome del partecipante debitamente coperto; 
Art. 3 – Ciascun partecipante potrà partecipare 
a più sezioni – potrà fornire la ricetta per la 
successiva pubblicazione; 
Art. 4 – La giuria sarà composta da 9 persone 
con almeno quattro pasticceri professionisti 
come presidenti di ciascuna sezione della gara; 
Art. 5 – Ai vincitori di ogni sezione verranno 
consegnate le coppe offerte dal Riparto Guide. 
Tutti avranno un attestato di partecipazione.  
Ci sarà un premio speciale per la torta più bella. 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni  
Si comunica che i dati  
personali di natura non 
"sensibile" forniti, saranno  
trattati con modalità cartacee 
e/o informatiche che ne 
assicurino la riservatezza  
al solo fine della svolgimento 
della gara di torte edizione 2015 o per l’invito a 
successive edizioni e per le medesime finalità. 
In nessun caso i dati potranno essere ceduti a 
terzi per qualsivoglia finalità.  
Lei Potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 
del D. Lgs. 196/2003 
Il conferimento dei Suoi dati personali non ha 
natura obbligatoria; tuttavia il mancato 
conferimento degli stessi, determina 
l’impossibilità di partecipazione alla gara. 
Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. 
Emanuele Chiarinelli - cui potranno essere 
indirizzate richieste di modifica e/o 
cancellazione in qualunque momento anche via 
email all’indirizzo cami.cami95@hotmail.it 
  

Per ricevuta dell’informativa 

Rieti, . ……… Firma: …………….………...  

 
 

 

le capacità fisiche, le capacità tecniche, le 
capacità morali, la vita spirituale di ciascuno, in 
un giusto equilibrio, senza dissociare un 
elemento dall'altro. 
 

I nostri ideali 
Sono quelli proposti dal nostro fondatore - Lord 

Baden Powell - nei suoi scritti e nei suoi 
insegnamenti. I nostri mezzi sono: 

 Il gioco, l'avventura, lo spirito di servizio; 

 l'organizzazione in piccoli gruppi, nei quali 
ciascuno ha delle responsabilità precise ed 
adatte alle sue capacità ed ai suoi interessi;  

 la responsabilizzazione di ciascuno per la 
sua progressione personale; 

 la realizzazione di gran parte delle attività 
all'aria aperta ed a contatto con la natura; 

 la collaborazione con la famiglia, prima 
cellula della società e primo ambiente 
educativo del ragazzo. 
 

I nostri obiettivi sono: 

 di educare cristianamente, conoscendo e 
servendo Dio e la Chiesa; 

 di contribuire allo sviluppo del carattere e 
della personalità; 

 permettere l’acquisizione di capacità 
e competenze tecniche e manuali; 

 di completare lo sviluppo del corpo con 
attività fisiche e la vita all'aperto; 

 di indirizzare i ragazzi all'apertura agli altri 
ed al servizio al prossimo. 
 

www.scoutrieti.it 
 

 
 
 
 

Chi siamo 
 

 

Siamo un'associazione di 
ragazzi e ragazze che 
vogliono vivere lo 
scautismo cattolico. 
Vogliamo essere un 
movimento educativo che 
ha lo scopo di sviluppare 
in maniera armoniosa, il 
carattere, la personalità 

 

 

 

… If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 
And—which is more—you'll be a Man, my son! 

(Rudyard Kipling) 

mailto:cami.cami95@hotmail.it
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GARA DI TORTE- 1° Edizione  
DOMANDA DI 

 PARTECIPAZIONE 
(scrivere in stampatello) 

 

Spett.le Gruppo Scout 
Rieti 2 – “MarcoTempesta” 

Parrocchia Regina Pacis- Rieti 

 

Io sottoscritt.. …………….……………..……… 
 
Nato a …………………… il ……………………. 
 
e residente  in  ……………………….…………  
 
Loc/Via  ………………………………………..….   
 
Cap …….. …. C.F.……………………………… 
 
Tel. ……………………………………………….. 
 
Email ……………………………………………... 
 

 presa visione del Regolamento della gara  
chiede di essere iscritto alla gara di torte  

del 24 maggio 2015 – 1° EDIZIONE  
 

 

barro la sezione per cui intendo partecipare 
Sezioni di gara: 

 
 

□ a) Torte margherite, ciambelle, mantovane 
□ b) Crostate, torte di mele, torte di frutta 
□ Torte di creme, chantilly, panna,  cioccolato, 
    e/o con pan di spagna, sfoglie o bignè. 
□ d) Torte gelato, cheescake e torte allo yogurt. 
 

Verso in contanti  la quota di 
partecipazione di  € 6,00  

 

Ai sensi  del Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196  Codice in materia di 

protezione dei dati personali, avendo 
ricevuta l’informativa ex art. 13 presto il 

consenso per il trattamento dei dati sensibili 
per le operazioni indicate nell'informativa 
Dò il consenso □       Nego il consenso □ 

 

Rieti,  ………… Firma: ………….………….  
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organizzato dal Riparto Guide 
“Santa Filippa Mareri” 

Info e iscrizioni 
 Camilla tel. 339/6424162 

Sara tel. 338/3336140 
 

 

 

GARA DI 
TORTE 

1° Edizione  
 

 

L'Associazione vede l'individuo come 
elemento ed obiettivo dell'azione educativa. 
Promuove il rispetto della persona umana, 
uomo o donna, e presta viva attenzione alla 
sua vocazione storica e alla sua libertà. Per 
tenere contro delle naturali differenze ed 
esigenze fisiche e psicologiche, i ragazzi e le 
ragazze sono riuniti in due sezioni: maschile 
e femminile. A sua volta ogni sezione e 
suddivisa in tre branche, unità omogenee per 
sesso ed età: 

 

MASCHILI FEMMINILI   ETA’ 
Lupetti Coccinelle   8-11 
Esploratori Guide  11-16 
Rovers Scolte  16-21 
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Gruppo Scout 
Rieti2  

“Marco Tempesta” 
 

 

 
 

Associazione Italiana Guide e Scouts Cattolici 
d’Europa - Aderente alla  

FSE - Federazione dello Scoutismo Europeo 
GRUPPO RIETI 2°-  “MARCO TEMPESTA” 
Parrocchia Regina Pacis, p.za Matteocci, 1 

 02100 Rieti 
LE NOSTRE SEDI NELLE PARROCCHIE 

Regina Pacis  (Coccinelle/Lupetti - Scolte/Rover) 
Sacro Cuore di Gesù – Quattrostrade (Guide) 
San Giovanni Ev. - Campoloniano (Esploratori) 
www.scoutrieti.t - email: cami.cami95@hotmail.it 

 

 

Domenica  24 maggio 2015 
ore  15,30 

 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù  
Quattrostrade – Rieti 

 

Salone parrocchiale 
 

http://www.scoutrieti.t/

