
REGOLAMENTO RISTORATORI

La quota d’iscrizione per partecipare al format Gioie & Sapori è di € 500 + IVA (una tantum), da versare in 
acconto del 20% per l’acquisizione dati e pubblicazione della scheda sul sito + il saldo (80 %) dovrà essere 
versato contestualmente all’accettazione della data per la diretta streaming, scelta in comune accordo col nostro 
staff e confermata con almeno una settimana di anticipo.

La quota comprende:
• diritto di partecipazione alla edizione prescelta o successive qualora rinviate.
• Scheda di presentazione sul sito ufficiale gioieesapori.it
• scheda del piatto presentato indicizzati anche con link in uscita e hashtag 
• montaggio video di presentazione nel pre-sigla
• materiale multimediale tra cui la foto della portata
• post evento sulla nostra pagina Facebook dedicata
• pubblicazione della diretta su Facebook e YouTube
• diritto di condivisione e pubblicazione sui propri canali

 
Il ristoratore dovrà:

• fornire materiale multimediale utile per montaggio video e scheda di presentazione, indicando il piatto 
in gara (il montaggio video della presentazione è incluso nella quota d’iscrizione)

• sponsorizzare a pagamento su Facebook, l’evento fissato nella propria attività, almeno una settimana 
prima, allo scopo di invitare e far partecipare in sala, un folto pubblico

• fornire spazi adeguati (minimo 4,5 mt di larghezza e 3 circa di profondità, più ulteriore spazio regia 2,5 
mt x 2 mt) e punti di allaccio alla rete elettrica per le apparecchiature di scena ed i piani a induzione, gli 
utensili da cucina e il necessario per la preparazione del piatto in gara.

Si consiglia un’ulteriore sponsorizzata, dopo la pubblicazione della diretta, per acquisire più like.

Le modalità di pagamento sono contanti, carta di credito/debito o bonifico bancario intestato a:
BANCA DON RIZZO – INTESTATO A: APSC SRLS  - IBAN: IT 17 K 08946 81850 000 000 750812
 

• Le date di apertura annuali sono prefissate (21/06 Summer – 21/12 Winter)
• La partecipazione non può essere spostata all’edizione successiva
• In caso di recesso del contratto di partecipazione, l’acconto non sarà rimborsato.

Il contratto può essere annullato da entrambi le parti per giusta causa, qualora insorgano inadempienze gravi.


