
COOKING BOX
REGOLAMENTO

1. CHE COS’E’ COOKING BOX?: è un GIOCO aperto a cinque cuochi amatoriali che si 

svolge la Domenica sera del Tomato Festival e consiste in una “sfida” di cucina. 

2. Quanto costa: NIENTE! L’iscrizione e la partecipazione dei selezionati è comple-

tamente grauita.

3. Chi si vuole candidare deve inviare la copia del presente regolamento, firmata 

per accettazione, unitamente alla scheda di iscrizione correttamente compilata e com-

pleta di tutti i documenti richiesti all’indirizzo cookingbox@tomatofestival.it oppure via 

messaggio privato alla pagina Facebook Tomato Festival entro e non oltre il 10 Luglio. 

Coloro che riceveranno più MI PIACE sulla propria foto, entro il 14 Luglio, saranno i par-

tecipanti. Verranno contattati dagli organizzatori per definire i dettagli.

4. Il gioco consiste nella preparazione di un piatto utilizzando tutti o alcuni degli in-

gredienti, tenuti segreti fino all’apertura del cooking box, con l’obbligo di utilizzare come 

ingrediente principale il pomodoro. Il tempo a disposizione sarà di 40 minuti.

5. Una giuria presieduta dallo Chef Daniele Persegani e da altri due membri, decre-

terà (a loro insindacabile giudizio e solo dopo aver assaggiato tutti i piatti preparati dai 

concorrenti) i vincitori. E' previsto un omaggio per tutti i selezionati, ma anche a tutti 

coloro che hanno partecipato alla selezione inviando una foto.

6. Ai partecipanti verrà fornito il grembiule personalizzato della manifestazione ed 

un piano di lavoro dotato di:

 Piano cottura ad induzione;

 Piano di lavoro;

 Presa di corrente;

 Lavandino comune presente sul retro del palco.
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7. i partecipanti dovranno utilizzare la propria attrezzatura, ad esempio:

 Pentolame IDONEO ALLL’UTILIZZO SUL PIANO AD INDUZIONE;

 Tagliere;

 Coltelleria;

 Piccoli elettrodomestici da cucina (es. frullatore ad immersione ecc…).

8. non sono ammessi: 

 Microonde;

 Forni/fornetti.

9. In un’area posta sul retro del palco verranno messi a disposizione ingredienti co-

muni (es. spezie, pasta ecc..) e la linea di prodotti Pomì, tra cui scegliere il prodotto da 

utilizzare obbligatoriamente (il pomodoro).

10. RICORDA: “Cooking Box” è un GIOCO, va preso ed affrontato come tale, pertanto 

non saranno in alcun modo e per nessun motivo accettati reclami di nessun genere!

                                                                  Luogo e data: _______________________________

Firma per accettazione del presente regolamento: _______________________________

I tuoi dati verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, ed utilizzati 

ESCLUSIVAMENTE per fini inerenti la selezione e/o la partecipazione al gioco denominato 

“Cooking box“.

Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Pro Loco Podenzano.

L'invio della fotografia implica l'accettazione della pubblicazione sulla pagina Facebook Tomato Festival,
e di conseguenza l'accettazione delle condizioni di Facebook riguardanti privacy e diritti d'autore.
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