
 
 

 

“SHOW COOKING ECUADOR GATRONOMICO”  

Venerdì 11 Ottobre 2019 

 
CONCORRENTI, LOCATION E REGOLAMENTO  

 

Chi può partecipare: 

 

La partecipazione allo Show cooking Ecuador Gatronomico è aperta a: 

 

Tutti i cuochi, gli chef, professionisti e amatoriali del settore culinario italo-

ecuadoriano.  

Saranno ammessi all’evento un massimo di 20 Cuochi. 

I partecipanti possono parlare sia italiano che spagnolo. 

I concorrenti possono essere accompagnati da un assitente logistico a loro scelta, 

ma avranno il divieto assoluto di interagire con i presenti prima, durate e dopo la gara: 

pena l'esclusione del concorrente e l'allontanamento del gruppo dall'area del contest. 

I partecipanti devono essere maggiorenni.  

 

Location: 

 

L’evento Show cooking Ecuador Gatronomico si svolgerà presso la Scuola di 

Cucina del Mercato Orientale di Genova (MOG), situato in Via XX Settembre 75, 

Genova GE 

 

Come iscriversi alla competizione: 

 

Gli aspiranti alla competizione show cooking dovranno leggere con attenzione 

questo regolamento compilando l'apposito modulo all'ultima pagina e 

controfirmandolo per l’accettazione e allegare copia di un documento in corso di 

validità. 

Compilare l'ultima parte in stampatello leggibile. 



Il documento compilato e firmato dovrà essere spedito all’indirizzo 

reddempresarios@gmail.com entro e non oltre il 4 Ottobre 2019 ore 12:00. Non 

saranno ammesse iscrizioni oltre la data indicata  

 

Una volta accettata la candidatura, l’aspirante verrà ricontattato direttamente 

dall’ufficio stampa di Red De Empresarios dalla giornalista Ivonne Torres Tacle o un 

suo delegato. Si ricorda che il comitato organizzativo non fornisce alcun tipo di 

rimborso spese per la partecipazione all’evento. 

 

Regolamento e svolgimento della gara 

I partecipanti dovranno creare un piatto innovativo rispettando una serie di criteri 

stabiliti dallo Chef italo ecuadoriano Jonathan Farinango. Tra questi, la valutazione 

verterà su: 

- Uso di prodotti tipici ecuadoriani 

  - Uso di prodotti tipici genovesi 

- Tecnica di preparazione del piatto  

- Presentazione del piatto. 

 

I concorrenti e le loro preparazioni saranno valutate da una giuria composta da esperti 

nel campo della ristorazione, imprenditori ecuadoriani e dallo stesso chef Farinango. 

Al vincitore verrà consegnata una targa di riconoscimento.  

 

Gli indumenti necessari per lo svolgimento della gara saranno a carico di ciascun 

concorrente (grembiule, retina per capelli). Si raccomanda l’uso di un abbigliamento 

appropriato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Info e contatti per le iscrizioni:  

Ufficio stampa RED De Empresarios:  
reddempresarios@gmail.com 

328 65 51 507 
345 16 59 583 

mailto:reddempresarios@gmail.com


 
MODULO DI ISCRIZIONE ALLO “SHOW COOKING ECUADOR GASTRONOMICO ”  

Il/Ia Sottoscritto/a 
 

 
Cognome: 

 

 
Nome: 

 

 
Residente a: 

 
 

 
Via: 

 
 

 
Telefono: 

  
Email: 

 

 

Qualifiche  

Anni di attività nel 
settore: 

 Mansioni  

Lingua/e straniera 
parlata: 

 

Tutti i Campi sono 
obbligatori 

Chiedo di iscrivermi alla gara dell’evento “Show cooking Ecuador gastronomico” che si svolgerà in data  
Venerdì 11 Ottobre 2019, in Via XX Settembre 75 | Genova GE - MOG 

 
A tal fine dichiaro di:  

1. Essere in possesso dei requisiti di adesione e di carattere generale previsti dal Regolamento di cui sopra;  
2. Accettare il regolamento di cui sopra e tutte le condizioni di iscrizione in esso riportate;  
3. Comunicare tempestivamente variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente domanda di adesione;  
4. Di rispettare e non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Organizzazione;  
5. Di possedere i requisiti di idoneità sanitaria per la manipolazione degli alimenti. 

 

 

 
Il partecipante autorizza espressamente l'organizzazione, nonché le persone dalla stessa delegate, all’iscrizione ufficiale allo “Show cooking Ecuador 

gastronomico”. Autorizza inoltre l’utilizzo al trattamento dei dati personali e alla pubblicizzazione, presente e futura, delle sue generalità e foto in relazione 

allo show cooking per il quale conferisce espressa accettazione alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell’attuale normativa sulla Privacy. Il 

partecipante è conscio che il suo nome e la sua immagine, ripresi attraverso testi, foto e video relativi alla competizione, saranno riprodotti ed utilizzati per 

articoli e servizi legati allo show cooking Ecuador gastronomico, e ne autorizza preventivamente la pubblicazione rinunciando sin d'ora ad ogni richiesta di 

risarcimento di danno, rimborso spese o pagamento di somme nei confronti dell’organizazzione o i suoi delegati. 
 
 

BARRARE PER ACCETTAZIONE 

 
 Dichiaro di aver letto la normativa sulla Privacy ed accettare esplicitamente il trattamento dei miei dati personali. 
 Dichiaro di aver letto l’intero regolamento e di acconsentire all’iscrizione.

 
 
 
Firma per accettazione ______________________________________ 


