DIVINO
ETRUSCO
Regolamento Gara Gastronomica Cibo e Cultura
Le/I candidate/i dovranno far pervenire entro il 20 agosto p.v. la loro candidatura e la ricetta o le due
ricette (tra cui la giuria selezionerà la migliore), che vorrebbero realizzare, di un primo piatto originale di
pasta fresca o secca o riso, eseguibile in un tempo massimo di due ore, che contenga riferimenti alla cucina
regionale, alla filosofia di slow food, tanto negli ingredienti locali, quanto nella tecnica di preparazione e di
presentazione.
La partecipazione è riservata esclusivamente ai dilettanti, ovvero a tutti gli appassionati di cucina e di
enogastronomia che non svolgano attività professionale nel settore.
Le ricette dovranno contenere le seguenti indicazioni:
· Ingredienti (per 4/5 persone)
· Tempo di preparazione e tipi di cotture (forno, fornello, altro).
· Elementi ulteriori (stagionalità materie prime, curiosità storiche, tipicità territoriale).
La giuria selezionerà a proprio insindacabile giudizio n. 5 ricette. I cinque finalisti dovranno procedere
all’esecuzione del piatto per n. 4/5 persone nella mattinata indicata dall’organizzazione e nel periodo della
manifestazione Il Divino Etrusco.
I prodotti necessari per l’esecuzione del piatto selezionato sono a carico del concorrente.
Ai finalisti e al vincitore saranno dati in premio prodotti del territorio.
Info: prezzemolina2017@gmail.com
Cell e WhatsApp 347.1971921

DIVINO
ETRUSCO

Il DiVin Mangiando
Gara Gastronomica - Cibo e Cultura
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA GASTRONOMICA
Io sottoscritto_________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il _________________________
residente in via __________________________________________________ nr. __________________
Comune _____________________________ Tel. ________________ e-mail_____________________
chiedo di poter partecipare alla gara gastronomica 2019.
Dichiaro
di avere compiuto i 18 anni d'età
· di aver conseguito il titolo di studio di diploma in _____________________________
laurea in ______________________________
che la mia attività lavorativa è la seguente ________________________________________
di non svolgere attività professionale nel settore dell'enogastronomia
· di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte le condizioni poste dall’organizzatore che lo
indice.
In allegato la seguente ricetta/e: ____________________________________________________
Tarquinia,(data) ________________

Firma
________________________

informativa per la privacy
D. Lgs 196/2003 ed articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016
- La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali forniti dal Soggetto Interessato
per l’iscrizione alla Gara Gastronomica Cibo e Cultura DiVin Mangiando
- Titolare del trattamento dei dati è Vittoria Tassoni
- I dati raccolti sono forniti volontariamente dai Soggetti Interessati e, potranno essere oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità sopra espresse.
- RPD (Responsabile protezione dati) - contatti: prezzemolina2017@gmail.com Tel. 347.1971921
- il soggetto Interessato può presentare reclamo all’Autorità di controllo, ossia al Garante per la
protezione dei dati personali (sito www.garanteprivacy.it), nel caso in cui ritenga non lecito il
trattamento dei Dati.
- periodo di conservazione dei dati: Indeterminato

