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GARA DI CHIUSURA A TEMPO, DEI CULURGIONIS D’OGLIASTRA 

IL CULURGIONE D’ARGENTO 
 

 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento della gara a tempo sulla 

chiusura dei Culurgionis “Il Culurgione d’Argento”, iniziativa collegata alla II edizione de 

“Culurgionis d’Ogliastra IGP in Festival”. 

 

Art. 2 – Finalità e Partecipanti 

Il concorso ha il fine di promuovere il prodotto tipico ogliastrino, i Culurgionis, attraverso una 

gara che testa l’abilità dei concorrenti nel compiere il gesto che rende questo prodotto unico 

al mondo: quello della sua chiusura, che dà origine alla sua famosa “spighitta”.  

La gara a tempo sarà divisa in due sezioni:  

• Comuni/Pro Loco 

• Comunità 

 

Art. 3 – Partecipazione 

Per i Comuni/Pro Loco, verrà consegnato un modulo di adesione, che verrà distribuito dagli 

organizzatori la mattina prima della Gara. 

Per i cittadini comuni, potranno partecipare quanti ne faranno richiesta attraverso i canali 

messi a disposizione dall’organizzazione (sito web, Facebook, e-mail, check-in) fino ad un 

massimo di 30 partecipanti. 

La partecipazione alla Gara è gratuita. 
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Art. 4 – Giuria 

La commissione giudicatrice sarà composta da esperti e cultori dei Culurgionis nominati dal 

Comitato Promotore Culurgionis d’Ogliastra IGP, soggetto organizzatore dell’evento.  

La commissione si insedierà Domenica 2 Dicembre alle ore 11.00 e darà inizio alla gara alle ore 

11.30. 

Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile. 

 

Art. 5  – Modalità di partecipazione 

I partecipanti si sfideranno in una gara di abilità consistente nella chiusura del maggior numero 

di Culurgionis in un tempo predefinito di 2 minuti. 

I cerchi di pasta e delle palline di ripieno verranno fornite ad ogni partecipante dalla Giuria in 

numero, forma e peso uguali.  

I partecipanti dovranno rispettare le seguenti indicazioni per portare a termine la chiusura del 

Culurgione: 

- Un numero di spighe minimo pari a 10 per singolo Culurgione; 

- Aspetto complessivo della spiga. 

I Culurgionis che non rispetteranno le caratteristiche sopra riportate verranno considerati 

‘nulli’ e in quanto tali, non verranno presi in considerazione nel conteggio finale. 

Vincitore della gara sarà il concorrente che, nel tempo indicato sopra, riuscirà a chiudere il 

maggior numero di Culurgionis. 

 

Art. 6 – Premi 

Il vincitore della sezione “Comuni/Pro Loco” riceverà il “Culurgione d’Argento”, opera d’arte 

creata dalla ditta Sardegnagioielli di Barisardo, nella persona del maestro e stilista orafo 

Giancarlo Moi. Il premio rimarrà nel possesso del Comune/Pro Loco vincitore fino alla 
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successiva edizione, nella quale l’opera del Culurgione d’Argento verrà restituita 

all’organizzazione per essere messa nuovamente in palio. I Comuni/Pro Loco che vinceranno 

la Gara a tempo per tre edizioni consecutive, diventeranno proprietari a tutti gli effetti del 

premio. 

Al primo classificato della sezione ‘Comunità’ sarà invece consegnato un trofeo e un premio a 

sorpresa. 

 

Art. 7 – Condizioni di partecipazione 

Il concorrente, che si presenti nella prima o nella seconda sezione, presentando la scheda di 

adesione e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, autorizza le riprese fotografiche, 

fonografiche e radiotelevisive durante lo svolgimento e la premiazione di tale Gara e rinuncia 

a richiedere qualsiasi diritto di ripresa avvenuta durante tale evento. L’eventuale ripresa 

fotografica, fonografica e radiotelevisiva e il relativo utilizzo di materiale 

fotografico/audio/video sono pertanto da intendersi a titolo gratuito. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 tutti i dati personali di cui l’Organizzazione entrerà in possesso, 

saranno utilizzati solo per quanto attiene La gara e le attività collegate. I dati raccolti non 

verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle della Gara. 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche al presente regolamento e si 

riserva altresì di decidere su quanto non previsto dallo stesso.  

La partecipazione alla Gara comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 

Regolamento. La non accettazione anche di una sola di queste annulla la partecipazione alla 

gara. 

 

 

 


