LETTERA E REGOLAMENTO BBQ COMPETITION “CAMPERISTI A TUTTA GRIGLIA”
Gentile cliente affezionato,
Al villaggio San Francesco di Caorle, è stata organizzata, la prima edizione BBQ COMPETITION
“Camperisti a tutta Griglia”
La competizione si svolgerà il 13 Giugno 2019 con le seguenti dinamiche:
Iscrizione: sarà possibile iscriversi con il proprio barbecue elettrico o a gas (con un massimo di 2
cuochi per griglia) ad un costo di iscrizione di € 28,00 - € 18,00 a barbecue incluse 2 persone. I
minori possono partecipare solo se in compagnia di un adulto e comunque di età non inferiore ai 12
anni compiuti.
L’iscrizione comprende un set composto da: 500 gr di macinato di Angus maglietta personalizzata
con logo, cappello da chef e la partecipazione al seguente montepremi:
 1° Classificato: 1 Family box di 5 kg composta da: 1 kg di tagliata di Angus – 1 kg di spezzatino
di Angus – 1 kg di arrosto di Angus – 500 gr di ossobuco di Angus – 1,5 kg di hamburger di
Angus.
 2° Classificato: una pietra ollare per grill indoor e outdoor
 3° Classificato: 1 set da grill professionale.
L’iscrizione dovrà pervenire alla mail: eventi@villaggiosfrancesco.com entro il 06 Giugno.
Ogni concorrente può portare tutta l’attrezzatura e/o ingredienti oltre quanto incluso nel set, per
rendere speciale e unico il proprio piatto ai giudici di gara.
Regole del punteggio: Ogni giudice voterà con valori da 1 a 10 rispetto al gusto e alla presentazione
del piatto grigliato.
Inoltre, ogni partecipante potrà riservare il proprio posto a tavola durante la grigliata della cena di
Giovedì 13 Giugno, con Live show incluso, al valore di € 15,00 per adulto e € 10,00 per bambini dai
3 ai 10 anni.
Ogni partecipante alla sfida, avrà diritto al fantastico aperitivo di benvenuto di Mercoledì 12 Giugno,
dove verrà presentato al pubblico e verrà lui consegnata la divisa della gara.
Avvisiamo anticipatamente che saranno presenti media per riprendere la cronaca dell’evento.

BUONA SFIDA A TUTTI!!!

