Concorso in occasione della Settimana della Cucina Italiana 2017
“Registro Ricette della Cucina Italiana negli Emirati”
MODULO: Manifestazione d'interesse per l’inserimento nel REGISTRO delle “antiche e semplici
ricette della tradizione culinaria italiana” di Dubai (in occasione di BuonaItalia 19-20/Nov/2017)
Parte A
DATI (della persona che si propone appartenente al settore del presente bando in possesso dell’attestato
Ospitalità Italiana o altri riconoscimenti – specificare sotto la categoria di partecipazione con una x)
Categoria: primo
secondo:
dolce:
Nome e Cognome
Cod.Fisc.

Luogo e data di nascita

P.Iva

Cap

Indirizzo completo

Prov.

E-mail principale:
E-mail di riserva:
Note:

Telefono fisso

Cellulare

Indicare con X i social media Dante Dubai

Facebook page:

a cui vi siete già collegati

Facebook group:

Indicare i vostri social media o dove avete

FB page:

postato/diffuso il presente bando

FB group:




Linkedin

Altro (specificare)

Linkedin

Altro (specificare)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/giu/2003, n°196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Dichiaro: di appartenere al settore della ristorazione e di possedere l’attestato Ospitalità Italiana; di avere già eseguito il
collegamento al gruppo e alla pagina uff. facebook e linkedin della Dante Dubai; di conoscere e accettare lo statuto, il
regolamento e i principi della Società Dante Alighieri; che ogni iniziativa del Comitato Dubai è svolta nello spirito della
Dante; che il presente bando e l’iscrizione non prevedono assunzione di personale dipendente o offerta di contratto di
lavoro; di accettare incondizionatamente il regolamento del presente bando e l’insindacabile giudizio della Dante Dubai

Data ............................. Firma per accettazione...........................................................................
Parte B (allegati da inviare secondo le istruzioni)
1.
2.
3.

CV del proponente oppure descrizione delle proprie caratteristiche/attitudini (allegare documento o passaporto per
provare la cittadinanza italiana, nonché attestati e riconoscimenti di merito)
Descrizione della ricetta tipica
Foto ricetta come da regolamento

ENTE MORALE SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI FONDATO NEL 1889 DA GIOSUÈ CARDUCCI E RICONOSCIUTO CON REGIO DECRETO 347 DEL 1893
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ISTRUZIONI da seguire per il bando REGISTRO RICETTE “Cucina Italiana negli Emirati”


Per sapere chi può candidarsi si consiglia di seguire le indicazioni del regolamento ufficiale, nonché le istruzioni
seguenti (scaricabili online sul website ufficiale).



La partecipazione è gratuita per chi si iscriverà ai social della Dante Dubai. Al fine di contribuire a incrementare la
diffusione delle iniziative in favore della comunità e la crescita dei social network della Dante Dubai, i partecipanti al
bando si iscriveranno al gruppo FB e Linkedin della DanteDubai (dandone prova), nonché effettueranno il
collegamento ai social della Dante Dubai in modo da accrescere i “like” della pagina facebook ufficiale “Dante
Dubai Society & Smart Innovation Center”. Ogni partecipante, nello spirito non-profit e collaborativo della Dante
Alighieri, darà pure prova di avere condiviso e diffuso il post originale riguardante questo bando sul proprio profilo
FB, gruppo o pagina di social network.



Sarà cura del proponente fornire i dettagli necessari, descrivere la propria ricetta in base alle caratteristiche per le
quali chiede l’inserimento nel Registro, in modo da fornire tutti gli elementi utili per una equa valutazione da parte
della Giuria. Ogni descrizione/relazione dovrebbe essere redatta oltre che in italiano anche in inglese, onde
permettere la corretta comprensione da parte dei destinatari finali fruitori del Registro. Per chi lo richiedesse, la
Dante Dubai è disponibile con una fee ad eseguire la traduzione in inglese dei testi forniti dal proponente.



Modulo e allegati da inviare in unica soluzione entro e non oltre la mezzanotte del 30/09/2017 ora italiana all’unico
indirizzo email riservato ai bandi “dante.dubai.bandi@gmail.com ” escludendo tassativamente l’invio ad altre
email della Dante. Verrà data priorità alle istanze pervenute prima, secondo la data di ricezione. Per file di grandi
dimensioni, foto alta risoluzione o altri allegati pesanti, inviare tramite www.wetransfer.com sempre all’unica
casella email riservata ai bandi, pena l’invalidità della domanda.

NOTE RIASSUNTIVE:
Partecipanti: strutture e cuochi riconosciuti da “Ospitalità Italiana” o in possesso di altri attestati che saranno
valutati a cura della Dante Dubai.
Termini: entro il 30/09/2017 (mezzanotte ora italiana) la presentazione anticipata sarà comunque
altamente apprezzata
Modalità di invio: unica email valida “dante.dubai.bandi@gmail.com”
Categorie: primo, secondo, dolce (tre categorie di ricette da specificare obbligatoriamente sul modulo)
Numero minimo: una ricetta
Numero massimo: tre ricette (al massimo una per categoria, pena l’esclusione)
Documenti validi da inviare tutti insieme in unica email indicando obbligatoriamente nell’oggetto il titolo
dell’iniziativa “Cucina Italiana negli Emirati Arabi”:
 modulo ufficiale compilato
 allegata una sola foto in formato .jpg obbligatoria per ogni ricetta proposta
 allegata una sola descrizione per ogni ricetta in italiano e inglese in formato .doc (massimo 1000 parole
leggibili, formato editabile word in foglio A4 per ogni ricetta presentata, con un massimo di 3 ricette
proponibili, una sola per ogni categoria; non sono ammessi pdf o altri formati, pena l’esclusione)

Note: l’iniziativa prende spunto dal "Documento di programmazione delle attività della Società Dante Alighieri per il biennio 2017-18”
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