
 

 
 

 PISA FOOD&WINE FESTIVAL 2014 

“Pisani…..di gusto” 
Pisa, Stazione Leopolda 12-13-14 Dicembre 2014 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER PASTICCERIE E PANIFICI  
 

 

La Camera  di Commercio di Pisa organizza, in collaborazione con l’Istituto Professionale Alberghiero 

Matteotti di Pisa, la terza edizione della kermesse “Pisa Food & Wine Festival” per la promozione e la 

valorizzazione della filiera corta, che avrà luogo nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2014 presso la Stazione 

Leopolda di Pisa. 

 

L’iniziativa si pone l’obiettivo primario di divulgare la cultura del prodotto tipico locale attraverso la vendita 

diretta al pubblico di prodotti a km0 delle aziende partecipanti alla manifestazione e momenti di 

degustazione.  

 

L’edizione 2014 prevede un evento specifico per la promozione di uno dei prodotti tipici locali: si tratta del 

concorso “VOTA IL….BISCHERO PIU’ GHIOTTO”, consistente nell’individuazione della migliore 

  

Torta co’ bischeri 

 
di Pisa e provincia e riservato a n. 6 pasticcerie e/o panifici che saranno selezionati tramite il presente 

bando.   

 

Lo show contest si svolgerà domenica 14 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 presso la Stazione Leopolda di 

Pisa, sede della manifestazione. 

 

Ogni pasticceria e/o panificio partecipante alla gara dovrà presentarsi con n. 3 torte che saranno assaggiate 

da una giuria popolare di circa 50 persone, affiancata da una giuria tecnica composta da personaggi 

appartenenti al mondo istituzionale, dello spettacolo e dell’enogastronomia. Per ogni torta assaggiata i 

componenti della giuria esprimeranno un voto.   

Al termine del concorso sarà  premiata la migliore torta co’ bischeri della provincia che avrà ottenuto il 

maggior numero dei voti delle due giurie. 

 

Le torte dovranno essere messe a disposizione gratuitamente dai partecipanti alla gara.  

 

Il regolamento completo del concorso “VOTA IL….BISCHERO PIU’ GHIOTTO” è disponibile sul sito web 

www.pi.camcom.it 

 

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa massimo n. 6 pasticcerie e/o panifici  della provincia di Pisa, che 

presenteranno apposita domanda, unitamente alla copia di un documento di identità del 



 

 
 

titolare/legale rappresentante dell’impresa, alla Camera di Commercio di Pisa entro il 15 settembre 

2014 secondo una delle modalità appresso indicate: 

 

 direttamente all’Ufficio protocollo della Camera di Commercio di Pisa 

 tramite Fax al n. 050-512.263 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it se il 

beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso i files inviati tramite PEC alla PEC della 

Camera devono essere in formato PDF) 

 

 

Le domande saranno ammesse in base all’ordine cronologico di arrivo.   

 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

 

Le imprese che hanno presentato domanda di adesione all’iniziativa si impegnano a prendervi parte. 

 

L’impresa che non fosse in grado di rispettare l’impegno assunto dovrà inoltrare immediatamente una 

comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante fax o posta elettronica certificata. 

 

Promozione e comunicazione dell’iniziativa  

E’ prevista la promozione dell’iniziativa tramite il sito web dell’evento – 

http://www.pisafoodwinefestival.it/  –  l’Ufficio stampa della CCIAA di Pisa, la stampa ed i media locali che  

saranno anche invitati all’evento.  

E’ altresì prevista l’affissione di manifesti e “striscioni”, a Pisa e provincia, Livorno e Versilia, pubblicità sui 

Taxi pisani e le tv locali, la realizzazione di un leaflet promozionale delle imprese partecipanti all’evento che 

verrà distribuito in occasione della manifestazione, presso le strutture turistico-ricettive e gli esercizi 

commerciali della provincia, nonché in occasione della partecipazione della Camera di Commercio di Pisa 

alla fiera AF (L’Artigiano in Fiera) di Milano (29 novembre – 8 dicembre 2014). 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

 

Serena Simonini 

Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 

Tel. 050-512.255 

promozione@pi.camcom.it 


