Domanda di partecipazione a Utùbar Grass 2018
Facendo riferimento al Regolamento della rassegna gastronomica denominata “Utùbar Grass 2018” che è
stato consegnato unitamente alla presente scheda, il sottoscritto trasmette le informazioni al fine di
richiedere l’ammissione del proprio esercizio alla rassegna

A. Informazioni generali
Ragione sociale

…………………………………………………………….

Nome e cognome titolare

…………………………………………………………….

Data di ingresso nell’attività
Indirizzo:

…./..../….

Comune

…………………………………………………………….

Indirizzo

via……………………………………………n°……….

Recapiti telefonici

……………………………………………………………

Giorno di chiusura

…………………………………………………………….

Numero di coperti interni+esterni …………..+………………
Parcheggio privato

□sì

□no

Indirizzo email ……………………………………………………………
Sito internet …………….…………………………………………………
Pagina Facebook ……….…………………………………………………
Pagina Istagram ………..…………………………………………………
Altre informazioni
□

accetta bancomat

□

accetta carte di credito

□

accetta animali
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B. Requisiti di partecipazione
Facendo riferimento all’art.1 del Regolamento, il sottoscritto dichiara quanto segue (barrare le caselle):

□

Il proprio locale ha sede nel territorio della provincia di Piacenza;

□

Il proprio locale è recensito sulla Guida dei GRASS (cartacea e/o online);

□

Il proprio locale offre normalmente nel menu, anche nel periodo al di fuori della Rassegna, in
prevalenza piatti legati alla tradizione e al territorio della provincia di Piacenza;

□

Il candidato condivide le finalità della manifestazioni e, qualora ammesso, si impegnerà a dare
visibilità e pubblicità all’iniziativa nel proprio locale e sui canali di comunicazione normalmente utilizzati
della Rassegna;

□

È iscritto a FIPE Piacenza o Confesercenti Piacenza;

□

Si impegna a pagare, qualora ammesso, il contributo di partecipazione di € 100 (50€ nel caso il
ristorante sia iscritto a FIPE o Confesercenti Piacenza che sostengono la Rassegna) da effettuare alla società
organizzatrice Convivium srl, solo dopo la conferma di ammissione alla Rassegna.
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C. Menu proposto
In riferimento all’art.3 del Regolamento: “Ciascun partecipante dovrà, attraverso la compilazione della
domanda di partecipazione:
•
•
•

Offrire un menù rappresentativo dei prodotti di espressione del territorio e che dovrà essere
mantenuto per tutta la durata della Rassegna;
Fissare un prezzo congruo con all’offerta gastronomica proposta, tenendolo invariato per l’intera
durata della manifestazione;
Il menu dovrà essere composto da antipasto, primo, secondo o dolce, almeno mezzo litro d’acqua,
e il coperto. E’ facoltativo per i partecipanti includere nel menu anche vino, caffè o digestivi, ma
dovrà in ogni caso essere specificato sulla scheda di partecipazione (…)”

Specificare di seguito la propria offerta:

antipasto

……………………………………………………

primo

……………………………………………………

secondo

……………………………………………………

dolce

……………………………………………………

vino incluso
□si
□no
vino incluso
Specificare modalità
□vino illimitato
□mezza bottiglia a testa
caffè incluso
□si
□no
amaro incluso
□si
□no

□altro (specificare) …………………

Specificare, se presenti, i prodotti a km zero (acquistati direttamente dal produttore nel comune
di residenza o in quelli contigui) oppure di provenienza provinciale presenti nel menu:

antipasto

……………………………………………………

□ km zero

□ provinciale

primo

……………………………………………………

□ km zero

□ provinciale

secondo

……………………………………………………

□ km zero

□ provinciale

dolce

……………………………………………………

□ km zero

□ provinciale

Ricette provenienti da un ricettario tradizionale presenti nel menu

antipasto

……………………………… □ C.Artocchini □ Razdore □ Grass

□ Accademia CP

primo

……………………………… □ C.Artocchini □ Razdore □ Grass

□ Accademia CP

secondo

……………………………… □ C.Artocchini □ Razdore □ Grass

□ Accademia CP

dolce

……………………………… □ C.Artocchini □ Razdore □ Grass

□ Accademia CP
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D. Prezzo
In riferimento al menù di cui alla parte D della presente domanda di partecipazione, rispettando i criteri
dell’articolo 4 del Regolamento:
“Obblighi dei partecipanti
•

•

Il menù dovrà essere proposto nei giorni di apertura, da specificare nella domanda di
partecipazione, per tutta la durata della Rassegna, senza obbligo per i clienti di richiederlo al
momento della prenotazione;
Il prezzo, la qualità e la quantità, delle portate e dei vini (se proposti), dovranno essere mantenuti
fissi come indicato nella domanda di partecipazione per tutto il periodo di svolgimento della
Rassegna.”

il prezzo che verrà praticato è il seguente: € ………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il regolamento della rassegna così come trasmesso dagli
organizzatori, con particolare riferimento all’art.9.
La domanda è da consegnare compilata in ogni sua parte e recante una data certa entro la data indicata
all’art.2 del Regolamento, ad uno dei seguenti indirizzi:
Convivium di Piacenza e Provincia
Via Galileo Galilei 3, 29027 Podenzano (PC)
Tel. 0523 523209
ristorantegalileopc@gmail.com

Data…………….

Firma…………….
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