
 

Comune di Campi Bisenzio 
  (Città Metropolitana di Firenze) 

 
 

 
 
Linee Guida per la partecipazione all’ottava edizione del “Palio della Pecora – Sergio Iorio”, 
concorso gastronomico “informale” per la premiazione della migliore realizzazione della 
ricetta tradizionale della pecora in umido 
 

1. Il concorso è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data nella 
quale è programmato lo svolgimento del Palio e a tutti i circoli del territorio.  

2. Il concorso riguarda la preparazione della “Pecora in umido”.  
3. Il piatto dovrà essere esclusivamente preparato all’interno della propria abitazione o del 

Circolo; non saranno accettate produzioni industriali, pena la squalifica dalla gara. 
4. I privati cittadini, per poter partecipare al concorso, devono inviare una mail a 

paliodellapecora@comune.campi-bisenzio.fi.it entro la data indicata nell’avviso che sarà 
approvato. Nella mail vanno indicate le proprie generalità e il luogo ove verrà preparato il 
piatto. 

5. Le preparazioni saranno valutate da una Giuria Tecnica qualificata; la giuria procederà nella 
giornata del Palio agli assaggi presentati in forma anonima formulando una classifica, 
assegnando una votazione per ogni criterio di valutazione. La Giuria deciderà collegialmente 
con giudizio insindacabile. 

6. I criteri di valutazione utilizzati dalla Giuria saranno i seguenti: a) Aspetto visivo (colore); b) 
Profumo e aroma; c) Compattezza ; d) Gusto;  e) Equilibrio di gusto e sapori 7. I piatti 
dovranno essere presentati nella sede di svolgimento dell’evento secondo le modalità 
contenute nell’avviso di cui sopra per essere sottoposti alla valutazione della Giuria che 
decreterà il vincitore del “Palio della Pecora - Sergio Iorio”.  

7. Al vincitore sarà assegnato un riconoscimento simbolico da parte dell’Amministrazione 
Comunale e dagli organizzatori del “Palio della Pecora - Sergio Iorio”. 

8. È vietato l’utilizzo di qualunque sostanza emulsionante, edulcorante, colorante, conservante 
o additivo chimico, nonché di prodotti contenenti qualsiasi traccia di O.G.M., di preparati e 
semilavorati  di tipo industriale. 


