Manifestazione d’interesse per la partecipazione al concorso gastronomico “Sicilia Seafood 2019”

Allegato A
Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Via Degli Emiri, 45
90135 PALERMO

servizio4.pesca@regione.sicilia.it
MODULO ADESIONE AL CONCORSO GASTRONOMICO SICILIA SEAFOOD 2019
Mazara del Vallo, 17-20 ottobre

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________ il ______________ C.F. _________________________
in qualità di legale rappresentante del (denominazione/ragione sociale) _____________________
______________________________________________________________________________________
con sede in ______________________ (indirizzo)______________________________________________
P. IVA. _______________________________ tel. __________________________ fax ________________
e-mail _________________________________________sito web _________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso gastronomico denominato “Sicilia Seafood 2019”.
Soggetto Richiedente:
Istituto di Istruzione Superiore ___________________________________________________
Associazione di formazione _____________________________________________________
A tale scopo dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dal Regolamento del concorso con
particolare riferimento a quanto di seguito prescritto:
- di impegnarsi a preparare un piatto della tradizionale, possibilmente del luogo in cui opera la scuola,
istituzione o associazione, comunque regionale;
- di impegnarsi a preparare un piatto della gastronomia innovativa.
Le esibizioni dovranno riguardare le specie ittiche selvatiche o dell’acquacoltura, con specifico riguardo a
quelle di minore valore commerciale e meno conosciute dai consumatori e, nel caso di specie allevate,
preferibilmente quelle autoctone.
Secondo i principi guida del concorso è vietato proporre la degustazione di specie ittiche “sotto-taglia”, con
riferimento all’allegato III del Reg. (CE) n. 1967/2006 e s.m.i.
Le preparazioni dovranno prevalentemente essere ottenute con ingredienti dell’agroalimentare siciliano.
Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati personali”
espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione, conservazione,
utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e nei limiti ivi indicati, dei
dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo svolgimento delle attività
operative dell’aggiudicatario del servizio finalizzato all’organizzazione del concorso “Sicilia Seafood 2019”.
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
Si allega copia di un Documento di Riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Regolamento concorso
gastronomico

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA
VIA DEGLI EMIRI, 45 – PALERMO – TEL. 0917079733

