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ALLEGATO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “UPVIVIUM EDIZIONE 2022” – 

 RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

 

NOTA BENE: Questa richiesta di partecipazione deve pervenire alla Riserva della Biosfera “Monte 

Grappa” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2022 per PEC all’indirizzo 

ipa.asolomontegrappa@legalmail.it, specificando nell’oggetto della PEC: “Richiesta di 

partecipazione a UPVIVIUM – Biosfera gastronomica a km 0”. Per informazioni relative alle ricette 

contattare andrea.milani@ipsseoamaffioli.it, per informazioni di carattere tecnico/organizzativo 

contattare la referente del progetto Sig.ra Angelina Tedesco all’indirizzo mail 

tedesco.treviso@cna.it. 

 

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

…………………………...............................………………… il …………………………………........... e residente in 

via/piazza…………………….…………………………………………………………………………......................................... 

a ……………………………………………………………………….………………………. provincia ……………………………....... 

in qualità di legale rappresentante dell’esercizio dotato di licenza di ristorazione la cui ragione 

sociale……………………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA…………………….…………………….sito in via/piazza ………………………...………….………………….. nel 

Comune di ………………………………..………………………………………………….. cellulare………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………...….....................................................................  

sito web …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE AL CONCORSO “UPVIVIUM – Biosfera gastronomica a 

km 0” edizione 2022 – Riserva della Biosfera Monte Grappa 

• accettandone tutte le condizioni espresse nel regolamento;  

• con il piatto denominato: …………………………………………………………………………………………………………….  

• in qualità di “capitano/a” della squadra denominata …………………………………………………... 

………………………………………………… composta anche dalle seguenti aziende sede operativa all’interno  
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della riserva (per ciascuna specificare la ragione sociale ed il/i prodotti che tali aziende forniscono 

per la preparazione del piatto in concorso e/ o la bevanda ad esso associata):  

 

1.(obbligatoria)………………………………………………………………………..…………………………………….……..………

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

 2.(facoltativa) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………….……………………. 

3.(facoltativa)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..... 

 

Breve descrizione del “Piatto” (e relativa ricetta)  in concorso specificando:  

a) quale/i ingrediente/i del paniere sono stati utilizzati (allegato 1);  

b) quali prodotti del territorio forniti dai partner della squadra sono stati utilizzati e le loro 

caratteristiche e provenienza geografica; 

c) quale bevanda è associata al piatto, le sue caratteristiche e la sua provenienza geografica 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

.…………………………………………………………………………….………………………..…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….  

(Se necessario aggiunge altri fogli) 

Indicare nella tabella sottostante (tracciando una x) in quali pasti dei weekend compresi tra il 1 

settembre 2022 e il 16 ottobre 2022 sarà degustabile il piatto in concorso (sono obbligatori almeno 

3 pasti su 5):  

□ Venerdì cena   □ Sabato pranzo  □ Sabato cena    □ Domenica pranzo     □ Domenica cena 

 

Data e Luogo …………………………………    in fede………………………………………. 

 


