
Le mele dovranno provenire da piante presenti nelle Valli di Non e di Sole.
È ammessa qualsiasi varietà di mele. 
Le mele saranno esposte a POMARIA all'interno di un apposito stand.
La pesatura delle mele avverrà a Casez domenica 16 ottobre.
Il giudizio della giuria, riguardo alla mela più strana, è inappellabile e definitivo.
Al pubblico è data la possibilità di esprimere il proprio giudizio sulle 5 mele più strane selezionate dalla Giuria domenica mattina
16 ottobre!
La partecipazione è gratuita.
Le mele saranno restituite ai produttori che potranno ritirarle a Casez domenica 16 ottobre dalle ore 17 alle 19.
Ogni mela dovrà essere consegnata in un sacchetto chiuso e accompagnata da un foglio con indicato: nome e cognome del
produttore, indirizzo, telefono, luogo di raccolta.
Le mele potranno essere consegnate entro giovedì 13 ottobre presso i seguenti punti di raccolta:  
BANCO di SANZENO    Bar Dalpiaz tel. 335 6092504
CIS    Bar del Comun cell. 329 8005797     
CLES    Pro Loco tel. 0463 421376
DENNO    Bar Marta tel. 0461 655501
FLAVON di Contà  Fam. Cooperativa tel. 0461 652148
LIVO  Bar Alessandri tel. 320 0777823
CAMPODENNO   Bar Stè tel 0461 655353 
MALE'    Bar Roma tel. 0463 901149
MOLLARO di Predaia  Orange Bar 
ROMALLO   Bar Centrale 
RUMO    Ufficio Turistico Le Maddalene tel. 0463 530310   
Le mele consegnate dopo il termine sopra indicato (giovedì 13 ottobre) non saranno ammesse a concorso. 
La premiazione avrà luogo domenica 16 ottobre a Casez alle ore 16.00, all'interno della manifestazione POMARIA.

La Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, in collaborazione con le Pro Loco della Val di Non e di Sole, 
in occasione di POMARIA – CASEZ 15-16 ottobre 2022, organizza un concorso per proclamare

LA MELA PIÙ GROSSA
e  

LA MELA PIÙ STRANA
 REGOLAMENTO:
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La MELA PIÙ GROSSA e la MELA PIÙ STRANA si aggiudicheranno uno splendido premio. Sarà assegnato un
riconoscimento anche alle seconde e terze classificate e alla mela proclamata più strana dalla giuria popolare.

CONCORSO
"LA MELA PIÚ. . . "
15 e 16 ottobre 2022

INFO:
www.pomaria.org

valdinon@unplitrentino.it
tel. 0463 530310

La premiazione avrà luogo domenica 16 ottobre a Casez
alle ore 16 all'interno della manifestazione POMARIA


