
Scheda partecipazione contest "Pane2one senza Confini 2021"

Pas8ccere partecipante (nome/cognome) Titolare (si/no) Nome pas8cceria (e/o 8pologia aAvità)

Denominazione completa aAvità (completa di indirizzo e telefono)

Profilo Instagram e/o Facebook (che u8lizzerete per la pubblicazione dei contribu8)

Taglia giacca del pas8ccere partecipante Mail da u8lizzare per comunicazioni ufficiali

Riepilogo obblighi primari (norme complete pubblicate in data il 23/07/2021 su pagina Facebook)

Obbligo di pubblicare un contributo online, di partecipazione, su pagina FB e/o Instagram entro il 10/09/2021 con una foto del 
pane>one e tag: Pane>one senza confini, Costa Crociere, Molino Dallagiovanna e Cesarin

Il contributo dovrà essere pubblico, condiviso con la pagina pane>one senza Confini e dovrete inviare i link di riferimento alle mail 
fausto.gm@virgilio.it ed admin@starterprius.it

I dieci finalisJ, che si uniranno ai 10 invitaJ,  dovranno pubblicare un secondo contributo, entro il 7/10/2021, comunicando di essere 
staJ selezionaJ per la finale, con le stesse modalità del contributo precedente

I pane>oni (accompagnaJ da scheda con indicazione degli ingredienJ uJlizzaJ), saranno so>oposJ all'insindacabile giudizio di una 
giuria professionale, a cui saranno so>oposJ  in forma completamente anonima 

 I pane2oni andranno invia8 entro il entro il 7 se2embre 2021, accompagna8 da una fa2ura proforma riportante quan8tà e valore 
indica8vo della merce, con des8nazione "Pane2one senza Confini" c/o Magazzini Generali Costa Crociere, via De Marini 62 , 16149 

Genova (tel. 010 2464727), nave Costa Smeralda con imbarco 18 se2embre.

Il giorno stesso della selezione comunicheremo pubblicamente  i nomi dei dieci selezionaJ per la finale che, comunque, riceveranno 
una mail di ammissione alla finale, entro il giorno successivo dall'aggiudicazione 

I selezionaJ dovranno inviare, con le modalità, all'indirizzo ed entro i termini che comunicheremo via mail, 30 pane>oni  che 
rispeRno il disciplinare, con scarpatura o glassa, bassi o alJ, del peso di 1 kg. (al ne>o della tolleranza prevista dalla legge), anche in 

questo caso  corredaJ da scheda degli ingredienJ

Il 19 novembre, a bordo della Costa Smeralda a>raccata a Civitavecchia, avverrà la fase finale dell'evento ed i pane>oni saranno 
giudicaJ, anche in questo caso, in forma anonima. E' richiesta la presenza del pasJccere

La partecipazione è libera e completamente gratuita, senza obbligo di acquisto di alcun Jpo di prodo>o e/o servizio. Unici cosJ a 
carico del partecipante, i pane>oni per la partecipazione (ed eventuali pane>oni che saranno inviaJ all'Associazione Starterprius, in 

caso di aggiudicazione di premi) ed i relaJvi  cosJ di spedizione

I partecipanJ alla finale che risulteranno vincitori di uno dei premi assegnaJ, si impegnano a spedire all'Associazione Starterprius, 
entro il 7 dicembre, il seguente numero di pane>oni da 1 kg. (i lievitaJ dovranno avere data di scadenza successiva al 25/12): Primo 

classificato 50 pezzi, secondo classificato 40 pezzi, terzo classificato 30 pezzi, miglior pane>one del pubblico 30 pezzo, miglior 
pane>one della criJca 30 pezzi

L'iscrizione al contest di selezione implica l'acce>azione integrale del regolamento

In giallo i campi da compilare obbligatoriamente

Firma di acce2azione del regolamento
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