
MISTER ALBERTO AWARDS
Una Selezione di Panettone

1^ Edizione

SCHEDA DI ADESIONE

Io sottoscritto  ________________________________________________

Ragione Sociale ___________________________________________ indirizzo _______________________________________________

_________________________________________ CAP. __________________________ Città _______________________________________

Partita Iva ___________________________________________ cod. sdi/ PEC _________________________________________________

Cell. ___________________________________________ e-mail _______________________________________________________________

desidero partecipare a Mister Alberto Awards.

PRIMA SELEZIONE PER ACCESSO ALLA FINALE

Il concorso prevede una quota di iscrizione di € 122,00 (IVA inclusa) 
da versare a AP FORMAZIONE E CONSULENZE SRL 
IBAN: IT46R0103003207000002984873
BIC: PASCITM1RM7
CAUSALE: CESARIN AWARDS + nome e cognome partecipante

Saranno accettate tutte le domande di iscrizione accompagnate da copia del bonifico pervenute entro 
il 3 settembre 2022 all’indirizzo: amministrazione@aromacademy.eu
In questa fase saranno ammessi solo i primi 100 partecipanti. 

TERMINE DI CONSEGNA DEI PRODOTTI E INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
La ricezione dei panettoni sarà possibile dal 12 settembre ed entro e non oltre il 19 settembre 2022
al seguente indirizzo
AROMACADEMY - Piazza di Cinecittà, 42 - 00174 - ROMA (RM) 
All’attenzione del Maestro Davide Malizia

Data di Selezione: 
23 settembre.

Accetto i termini e le condizioni  SI □ NO □
Accettazione del Regolamento  SI □ NO □
Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni specificate nel documento “Regolamento” 

disponibile per il download al seguente indirizzo: www.cesarin.it)

Data, _______________________       Timbro e Firma



*Responsabilità del Concorrente:

Il Concorrente è responsabile del materiale inviato, pertanto dichiara e garantisce 
-  di essere l’autore e legittimo titolare di tutti i diritti d’autore del Panettone realizzato e
che lo stesso è il frutto di una lavorazione artigianale propria e non di terzi;

- di essere consapevole che, per effetto della pubblicazione sul sito, il Concorrente, in
qualità di titolare dei diritti d’autore, concede gratuitamnete agli organizzatori, senza limiti territoriali 
o temporali, l’esercizio di tutti i diritti di utilizzazione economica derivanti dal diritto d’autore su tutto il 
materiale inviato;

- di essere consapevole che la responsabilità della ricetta e del Panettone inviato è a
proprio carico e di manlevare conseguentemente la società organizzatrice da qualsiasi
conseguenza dannosa e da qualunque richiesta risarcitoria, incluse le spese legali, in
relazione al mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento;

- di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena
rilevata, l’immediata esclusione dal Concorso del Concorrente e la rimozione dal sito di
qualsiasi contenuto relativo al Concorrente;

- di essere consapevole che il materiale fornito, potrà essere utilizzato dalla Società
organizzatrice per i fini pubblicitari e di marketing consentiti dalla Legge senza dover
riconoscere alcun compenso agli autori;

Trattamento dei dati personali:
La raccolta dei dati dei Concorrenti avverrà in ottemperanza al Decreto Legislativo
196/03 e successive modifiche ed interazioni, per le finalità strettamente connesse con
la gestione del concorso.

Adempimenti e garanzie:
La corrispondenza e veridicità dei dati e informazioni fornite all’atto della registrazione
saranno condizioni imprescindibili di partecipazione. 
La violazione potrà comportare l’annullamento della vincita o l’impedimento alla partecipazione.
Il Regolamento completo sarà consultabile sul sito web

La partecipazione al concorso comporterà la piena ed incondizionata conoscenza,
adesione ed accettazione di tutti gli articoli del regolamento. (www.cesarin.it)

La Società orgnizzatrice si riserverà il diritto di apportare, per esigenze organizzative, ogni
e qualsiasi modifica ritenuta necessaria sia al regolamento che al calendario del contest
nonché avrà facoltà di rinviare, sospendere o annullare il contest in qualsiasi fase di
selezione, senza il riconoscimento ad alcun diritto risarcitorio e/o indennitario per i
Concorrenti.

Per qualsiasi contestazione faranno fede i termini del regolamento.

per presa visione
Data, _______________________       Timbro e Firma


