
 

 

 

 

THE PLATE 

La Festa del Torrone presenta The Plate, il primo format online in cui ristoranti e pasticcerie di tutta 
Italia si sfidano a suon di torrone. La partecipazione è gratuita e deve avvenire entro il 15 
settembre 2021 mediante l’invio del modulo di partecipazione e del video via wetransfer. 
 
 

REGOLAMENTO 
Ogni piatto creato, che potrà essere sia salato che dolce, dovrà contenere un torrone ( morbido 
e/o friabile ), come ingrediente fondamentale, in qualunque tipologia di forma e consistenza 
(mousse, crema, croccante ecc..), l’importante è che risulti il protagonista. Potranno partecipare, 
quindi, sia i ristoranti che le pasticcerie di tutta Italia. 
Dovrà essere realizzato un video con la pietanza finita e impiattata a vista rispettando le regole del 
paragrafo ‘Modalità di gara”, oltre alla compilazione del modulo che trovate di seguito.  

 

PARTECIPAZIONE VIDEO 
Nel video (durata massima un minuto – formato verticale) ciascun ristorante dovrà presentare il 
piatto seguendo la seguente scaletta: 

- Nome del Ristorante 

- Nome del piatto 

- Procedimento della preparazione  

- Impiattamento 

- Piatto dedicato a (prodotto, personaggio del territorio, o altro…) 

 
MODALITA’ DI GARA e FORME DI VISIBILITA’ per i PARTECIPANTI 

Tutti i video verranno caricati su un’apposita piattaforma presente sul sito ufficiale della 
manifestazione www.festadeltorrone.com, dove gli utenti potranno votare il proprio preferito.  
I video verranno anche caricati sui canali social della Festa del Torrone in formato trailer (breve 
estratto in un montato con gli altri partecipanti) sulla pagina Facebook 
www.facebook.com/FestaTorroneCremona/ e nelle stories di Instagram 
Instagram.com/festa_del_torrone_cremona dove potranno essere votati attraverso lo strumento 
della barra di gradimento. 

 
VINCITORE 

I video più votati sul sito e più graditi sui social avranno diritto a un posto (su 5) in finale.  
Tra i 5 piatti finalisti una giuria di esperti sceglierà il migliore. Il vincitore di THE PLATE sarà premiato  
durante i giorni della manifestazione e avrà, inoltre, la possibilità di replicare il piatto e presentarlo 
durante lo showcooking ufficiale della manifestazione, compreso di degustazione da parte del 
pubblico. 
 
 

 
 
 
 

http://www.festadeltorrone.com/
http://www.facebook.com/FestaTorroneCremona/
http://instagram.com/festa_del_torrone_cremona


 

 

 (leggibile 

 

Vi chiediamo di confermarci e di inviarci il modulo compilato entro il 15 settembre 2021 via mail 

a: info@festadeltorrone.com 

 

 DENOMINAZIONE RISTORANTE / PASTICCERIA: 

______________________________________________________________________________ 

 INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE: 

______________________________________________________________________________ 

 NOME DEL PIATTO: 

______________________________________________________________________________ 

 PIATTO DEDICATO A (prodotto, personaggio del territorio, o altro…): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Chiediamo un referente ed un contatto telefonico per eventuali chiarimenti: 

REFERENTE: 

______________________________________________________________________________ 

CONTATTO TELEFONICO: 

 

MAIL: 

 

 

mailto:info@festadeltorrone.com


 

 

 
 
 

LIBERATORIA PER I DIRITTI D’IMMAGINE E CONSENSO AI DATI PERSONALI 
SI AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della Società/Festa, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e 
dei video stessi negli archivi informatici della Società/Festa e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione 
potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-
mail. 
Luogo e Data: ______________________ In fede _________________________________  
  
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie/video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento 
dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 
dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 
  

  presto il consenso            nego il consenso   
  
Luogo e Data: _____________________ Firma 


