
 

REGOLAMENTO 2014

Esecuzione pubblica è la festa al “provolone appicat”, il tipico caciocavallo appeso ad una 
corda che piano piano si scioglie al caldo della brace. 
La crema di formaggio fuso, viene adagiata su pane abbrustolito e divorato ad ampi morsi.
Esecuzione pubblica, è una serata goliardica, dove tutti i  potentini,  in gruppi variegati,  
degustano questo  particolare  prodotto,   dopo ever  predisposto  il  loro  “pic  nic  a  cielo 
aperto”.
Vuole essere la chiusura ufficiale e sociale dei festeggiamenti del Santo Patrono, serata di 
ritrovo  per  tutti  coloro  che  hanno  lavorato  a  qualsiasi  titolo  per  la  festa  nei  giorni 
precedenti o che semplicemente amano la loro città.

Ecco di seguito le caratteristiche e le regole di partecapazione per l'edizione 2014

come partecipare
• si partecipa in gruppo, che può essere composto da famiglie, associazioni, comitive 

ecc..
• ogni gruppo deve preparare e consumare almeno un provole appicat.
• I gruppi si dividono in tre differenti categorie: 

tipo uno  - Massar' – composto da un minimo di 3 partecipanti  
fino ad un massimo di 5;
tipo due - Lattar' - composto da un minimo di 6 partecipanti  
fino ad un massimo di 10;
tipo tre   – Casar' -  composto da un minimo di 11 partecipanti ad illimitato

• ogni gruppo deve avere un proprio nome  ed un segno distintivo
• per l'edizione 2014, sono ammessi massimo 10 ( dieci ) gruppi, con un massimo di 

numero 3 (tre ) gruppi del tipo uno.

lo stand ed il provolone
– l' allestimento dello stand è a cura del gruppo partecipante;
– all'interno dello stand è consumabile qualsiasi altro prodotto eno-gastronomico 

che non sia soggetto a trasformazione;
– l'acquisto dei detti prodotti è libero ed integralmente carico dei gruppi;



– i prodotti destinati al consumo alimentare (provolone compreso) devono essere 
dotati del relativo certificato di qualità e/o origine.

– i prodotti alimentari devono essere conservati in involucri ermetici, non appogiati 
al suolo e a riparo dagli agenti atmosferici;

– durante  l'esecuzione,  gli  addetti  dovranno  indossare  guanti  monouso  e 
copricapo.

il provolone

• l'acquisto del provolone è a carico del gruppo partecipante. Non saranno venduti 
provoloni durante l'evento.

• Il provolone deve essere di peso compreso tra 1,5 e 2,5 kg. Pena il sequestro e 
l'uso da parte della CacCavadderia Io Potentino

• i  provoloni  devono essere soggetti  a  verifica  peso e punzonatura a opera della 
CacCavadderia Io Potentino

• è possibile distribuire gratuitamente  il provolone appicat ad amici ed estimatori vari
• al momento dell' iscrizione del gruppo è necessario indicare il numero di provoloni a 

disposizione 
• è vietata qualsiasi forma di vendita e/o  pubblicità all'interno dello stand

sicurezza
• è vietato il fuoco a fiamma viva ed in ogni caso a contatto diretto con il suolo. 
• è vietato l'uso di lame appuntite e contenitori di vetro o ceramica.
• Ogni gruppo partecipante deve avere a disposizione presso lo stand almeno 20 litri 

d'acqua potabile in un contenitore con rubinetto.
• i singoli gruppi si assumeranno ogni responsabilità legata a danni procurati a terzi, 

derivanti  dalla  somministrazione degli  alimenti  e dalla partecipazione del  gruppo 
stesso

la gara 

– Esecuzione  pubblica  ha  un  vincitore  assoluto.  La  scelta  del  vincitore,  sarà 
affidata a “lu mastr' Cac Cavadd” della Cac Cavadderia Io Potentino il cui giudizio 
sarà insindacabile e si baserà sulla qualità complessiva dell'esecuzione.

– all'intera  Cac Cavadderia Io Potentino  e/o giudici  onorari  scelti  dalla  stessa, 
spetta  assegnare  i  premi  speciali  ovvero:  allestimento,  simpatia,  gruppo  più 
numeroso, consumo procapite.

– Alla  Cac Cavadderia Io Potentino, presente con la sua esecuzione fuori gara, è 
data facoltà di degustare l'esecuzione altrui.

– l'iscrizione è di € 5 per ogni componente del gruppo. la punzonatura di ogni 
provolone ha un costo di due euro

– raduno e punzonatura dalle 17 alle  19 presso Piazza Matteotti , start ore 20.30, 
premiazioni al termine di tutte l'esecuzioni. 

la  Cac Cavadderia Io Potentino si riserva l'organizzazione di eventi esibizioni e raccolte 
fondi durante la serata con l'ausilio di altre associazioni e/o gruppi parteciapanti in qualità 
di concorrenti.

Termine iscrizioni lunedì 19 maggio 2014 previo esaurimento dei 10 spazi disponibili. Per 



iscriversi  è  necessario  compilare  il  relativo  modulo  e  consegnarlo  presso  la  sede 
dell'associazione contestualmente alla quota di partecipazione.

https://www.facebook.com/esecuzionepubblica

https://www.facebook.com/esecuzionepubblica

