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Bando di partecipazione alla selezione per far parte del: 

“Team Traditional Food”  

Date della selezione 07 e 08 Gennaio  2021 (diretta web) 

Requisiti di partecipazione e regolamento 
Partecipanti: 

1) Possono partecipare alla selezione del Team Traditional Food tutti i soggetti 

superiore ai 18 (diciotto) anni di età, che alla data di presentazione dell’istanza 

risultino in regola con l’iscrizione (2020) e regolari pagamenti      

all’A.P.C.P. PA.  

 

2) Tutti i soggetti interessati dovranno presentare Curriculum Vitae 

 

3) I soggetti che verranno selezionati, tra i candidati partecipanti, andranno a 

comporre il Team Traditional Food deputato a rappresentare l’A.P.C.P.PA. 

 

4)  La squadra selezionata rimarrà, presumibilmente, in carica fino al mese di 

Dicembre 2022 

 

5) Gli attuali componenti del Team Traditional Food, se lo desiderano, devono 

riproporre la propria candidatura con la partecipazione al presente bando. 

 

6) I partecipanti selezionati per il Team saranno complessivamente 14 

(quattordici). 

 

7) Gli altri partecipanti non selezionati, potranno essere scelti a collaborare con il 

Team in linea con il regolamento dello stesso. 

http://www.cuochipalermo.org/regolamento-culinary-team/ 

 

8) Il/la socio/socia dovrà fare pervenire, all’indirizzo di posta elettronica 

gaetanomegna69@gmail.com, entro il 10 Dicembre 2020, copia cartacea della 

progettazione dell’elaborato che si intende presentare e foto personale in 

mezzo-busto con divisa ufficiale FIC e cappello (tutto senza alcun logo di 

aziende al di fuori di quelle istituzionali). 

 

9) Il/la socio/socia dovrà fare pervenire, all’indirizzo di posta elettronica 

gaetanomegna69@gmail.com, foto dell’elaborato realizzato e descrizione dello 

stesso. Questo materiale deve essere spedito entro il 22 Dicembre 2020. 

 

http://www.cuochipalermo.org/
http://www.cuochipalermo.org/regolamento-culinary-team/
mailto:gaetanomegna69@gmail.com
mailto:gaetanomegna69@gmail.com
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10) Il giorno stabilito per la selezione il/la socio/socia dovranno riproporre lo 

stesso elaborato inviato tramite foto, facendo solo l’impiattamento in diretta (in 

un tempo massimo di 10 (dieci) minuti, spiegandone la preparazione.        

(tutto verrà svolto in diretta Web) 

 

11) Per la valutazione degli elaborati in esposizione, la Giuria sarà composta dal   

Presidente di Giuria maestro Giuseppe Giuliano, dal Presidente dell’A.P.C.P.PA 

chef Giacomo Perna, dal vice-presidente dell’A.P.C.P.PA. chef Mario Puccio, dal 

dal Team Chef, del Culinary Team Palermo, Gaetano Megna e dal referente del 

Team Traditional Food Lelio Francesco                                                                           

La Giuria si atterrà al regolamento internazionale.  

 

     12) Ciascun partecipante con la sottoscrizione per accettazione del presente 

regolamento dichiara sin d’ora di riconoscere che tutte le creazioni presentate 

costituiranno opere dell’ingegno di proprietà intellettuale esclusiva 

dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri Palermo e, ad ogni effetto 

di legge, nessun diritto sarà riconosciuto ai singoli autori in ordine alle 

riproduzioni fotografiche e alle eventuali divulgazioni di immagini e anche 

video in riviste, giornali, siti web e Tv e, in generale, in ogni mezzo di 

comunicazione di massa. Inoltre autorizza l’A.P.C.P. PA ad utilizzare le 

proprie immagini personali e al trattamento dei propri dati personali come da 

normative vigenti sulla Privacy. 
 

  13) Il verdetto della Commissione e della giuria è irrevocabile e inappellabile. 

 

  14) L’elenco dei partecipanti alla selezione  così pure degli eventuali esclusi rimane 

a disposizione dell’ A.P.C.P.PA  per eventuali manifestazioni che la stessa ente 

potrebbe organizzare o per manifestazioni fuori regione ove la squadra prescelta non 

si trovasse nella possibilità di presenziare.  

 

 15) Le domande di partecipazione alla selezione del Team dovranno pervenire al   

Team Chef Gaetano Megna all’indirizzo di posta elettronica 

gaetanomegna69@gmail.com, correlati con gli allegati di man leva e autorizzazione 

(allegati A e B) compilata e firmata. 

Si riterranno valide le richieste pervenute complete di documentazione. 

 

N.B.: I componenti del Team verranno presentati alla prossima festa del cuoco dove 

esporranno un loro lavoro inerente al tema del bando. 

http://www.cuochipalermo.org/
mailto:gaetanomegna69@gmail.com
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Programma d’esposizione 
Per poter essere giudicati ogni partecipante deve presentare un elaborato compreso tra 

le seguenti categorie:  

 

 

Arte Culinaria  

1 (uno) pezzo da asporto dello street food classico 

e 

1 (uno) pezzo da asporto dello street food innovativo 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

-Presentazione, impressione generale e innovazione 0 – 25 punti 

-Composizione e livello di difficoltà 0 – 25 punti 

-Esecuzione corretta e professionalità 0 – 25 punti 

-Presentazione, piatto bene equilibrato dal punto di vista nutrizionale, conforme al 

gusto moderno, digeribile, armonia di colori.  0 – 25 

 

 

 

 

 Il presidente A.P.C.P. PA 

Chef Giacomo Perna 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuochipalermo.org/
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Modulo di Iscrizione alla selezione del Team Traditional Food 

 

Scadenza iscrizione: 04/Dicembre/2020 (rinviare a gaetanomegna69@gmail.com) 

 

Nome, Cognome data di nascita numero tessera. 

 

 

 

 

 

 

 

Recapito del concorrente per eventuali comunicazioni: 

 

 
                                    

  Firma del concorrente   
Firmando la domanda di partecipazione si accetta e si da il consenso  

Al regolamento del bando della selezione e si accetta in  

tutte le sue parti il regolamento 

del Culinary Team Palermo 

 

Per Accettazione e conferma 

  
 

 

 

Data……………….    
               
Allegare Curriculum Vitae, descrizione del programma. 

Man leva e autorizzazione firmata 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuochipalermo.org/
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Allegato A 
LETTERA DI MAN-LEVA/ LIBERATORIA 

 

Il/la sottoscritto/a …………nato/a a …………………………………. Residente in 

…………………………….. n.........:..... 

CAP………………………………………recapito telefonico ………………………. 

Email.l…………………………………………..Documento di riconoscimento 

n°……………………. rilasciato da……………… il…………. 

DICHIARA 

- di voler partecipare alle manifestazioni, incontri, concorsi, fiere, a tutti gli eventi 

(anche tramite collegamenti web) dell’A.P.C.P.PA e del Team Traditional Food; 

- di sollevare l’A.P.C.P.PA e il Team Traditional Food, con sede legale in P.zza dei 

Quartieri n. 2,  Palermo, ed i loro rappresentanti da ogni responsabilità per ogni 

danno, perdita o lesione che possa verificarsi prima e/o durante e/o dopo le 

manifestazioni, incontri, concorsi, fiere, a tutti gli eventi (anche tramite collegamenti 

web) dell’A.P.C.P.PA e del Team Traditional Food. 

 
 

Luogo e data_____________________ 

Il Dichiarante 

 

________________ 

 
 

 

(Da rinviare in allegato al modulo di iscrizione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuochipalermo.org/
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Allegato B 
Autorizzazione alla pubblicazione e all’esposizione di foto e video 

Liberatoria ai sensi dell’art.96 L.633/41 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………… 

AUTORIZZA 

e rilascia ampia e totale liberatoria per l’utilizzo della propria immagine e per la sua piena ed 

incondizionata utilizzazione, in qualsiasi formato e per qualsivoglia manifestazione inerente alle 

attività dell’A.P.C.P. PA e del Team Traditional Food e/o PER CONTO DI ESSA AI LORO 

RESPONSABILI. 

Autorizza altresì l’A.P.C.P.PA e Il Team Traditional Food e/o i loro rappresentanti. 

ad utilizzare la propria immagine e/o video per le seguenti finalità: 

- pubblicazioni (su libri, cataloghi, riviste, on line, blog, social ad ampio raggio ecc) 

- media ad ampio raggio 

- esposizioni in mostre 

- sito internet 

- tutti i media (facebook, instragram, ecc.) 

- cartellonistica 

- tutto il materiale inerente alle attività svolte e che si svolgeranno dal 2020 al 2022 

purché non si tratti di contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il proprio decoro. 

 

DICHIARA 

 

sotto la sua piena responsabilità civile e penale, che tale autorizzazione non lede alcun accordo 

contrattuale tra privati e/o diritti di agenzie, studi professionali o quant’altro, sollevando 

l’A.P.C.P.PA e Il Team Traditional Food e/o i loro rappresentanti da qualsivoglia 

responsabilità e pretese di terzi avanzate in relazione alla cessione di tali diritti. 

 

La presente liberatoria è valida esclusivamente per tutto ciò che concerne 

attività/riunioni/allenamenti/competizioni/ manifestazioni e tutte le attività ad ampio raggio, 

svolte anche tramite web, organizzate dall’A.P.C.P.PA e dal Team Traditional Food e/o i loro 

responsabili.  

 

Ai sensi della L. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali 

 

 

Luogo e data, …………………………………..                                                          FIRMA 

 

(Da rinviare in allegato al modulo di iscrizione) 

http://www.cuochipalermo.org/

