Executive Summary Gelato Festival
Il progetto Gelato Festival è reso possibile grazie ai Maestri Gelatieri come lei, che con impegno e
determinazione portano avanti la tradizione del gelato artigianale.
Qual è l'obiettivo principale di questa iniziativa?
Diffondere la cultura del vero gelato artigianale al pubblico di tutto il mondo.
Come si svolge?
Un evento aperto al pubblico nelle più iconiche piazze di importanti città dove i migliori 16 gusti del
territorio saranno invitati a partecipare.
Dove si svolge?
Città
Firenze
Roma
Torino
Milano
London
Hamburg
Warsaw

Luogo
Piazzale Michelangelo
Terrazza del Pincio
Piazza Solferino
Piazza Castello
Old Spitalfields Market
Spielbudenplatz
TBD

Dal
21/4/2017
29/042017
25/05/2017
01/06/2017
16/06/2017
22/06/2017
28/06/2017

Al
25/4/2017
01/05/2017
28/05/2017
04/06/2017
18/06/2017
25/06/2017
02/07/2017

Cosa ti offre il Gelato Festival?
Esposizione sui media a livello locale e nazionale, promozione della sua attività. 6 giornate a contatto
con i migliori Gelatieri in un evento di grande visibilità, un laboratorio di produzione attrezzato con le
più moderne attrezzature Carpigiani, le vetrine gelato più innovative di IFI, la possibilità di utilizzare
una speciale selezione di ingredienti per la produzione del suo gusto forniti da PreGel consultabile a
questo link, latte fresco, panna fresca e zuccheri.
Il primo classificato nella categoria Senior e il primo nella categoria Emergenti avranno il diritto di
partecipare alla Finale Europea a Firenze (14-17/9/2017) e poter diventare il Campione Europeo
Gelato Festival 2017!
Cosa chiediamo ai Gelatieri in cambio della partecipazione?
Presentare per iscritto il gusto che si vuole proporre, tutte le candidature saranno valutate dal
Comitato di Selezione di Gelato Festival. Qualora il gusto fosse selezionato tra i 16 partecipanti, il suo
tempo e il suo know-how per la produzione e la somministrazione al pubblico dal giorno prima della
manifestazione fino alla sera dell’ultimo giorno della manifestazione.
Tutti i 16 gusti selezionati saranno valutati da una Giuria Tecnica e una Giuria Popolare.
Quali sono i prossimi passi?
1. Leggere il Regolamento di Ammissione Gelatieri
2. Compilare il Modulo di Iscrizione Gelato Festival
3. Inviare i due documenti con una delle seguenti opzioni:
a. Scansione via email a team@gelatofestival.it
b. FAX al 051-650 5305.
4. Attendere di ricevere un’email di conferma. Se entro 2 giorni lavorativi non si riceve l’email
di conferma, deve inviare un email a team@gelatofestival.it indicando solo il suo numero
telefonico (no allegati) e la contatteremo per verificare insieme cosa non ha funzionato.

Come posso ottenere ulteriori informazioni?
Mandi un’email a team@gelatofestival.it

MODULO ISCRIZIONE SELEZIONI GELATO FESTIVAL 2017
NOME GELATERIE:

COGNOME GELATIERE:

NOME GELATERIA:
INDIRIZZO GELATERIA:
CITTA’:

PROVINCIA:

EMAIL:
TELEFONO:

CELLULARE:

SITO INTERNET GELATERIA:
FACEBOOK GELATERIA:
INSTAGRAM GELATERIA:
TWITTER GELATERIA:
NOME DEL GUSTO:
DESCRIZIONE DEL GUSTO:

͘
͘
͘
͘
DESCRIZIONE ASPETTO (colore, struttura, decorazione)1:

APPORTO ENERGETICO:
ALLERGENI:
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE IN VETRINA:

°C
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STATO:

ELENCO INGREDIENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SCHEDA TAPPE
HO PARTECIPATO A EVENTI PASSATI GELATO FESTIVAL?

SI

NO

DOVE / QUANDO:
HO PARTECIPATO A COMPETIZIONI GELATO?

SI

NO

DOVE / QUANDO:

SONO INTERESSATA/O A PARTECIPARE ALLE SEGUENTI TAPPE DEL GELATO FESTIVAL:

FIRENZE (IT)
ROMA (IT)
TORINO (IT)
MILANO (IT)
LONDRA (UK)
MONACO DI BAVIERA (DE)
VARSAVIA (PL)

21/04/17-25/04/17
29/04/17-01/05/17
25/05/17-28/05/17
01/06/17-04/06/17
16/06/17-18/06/17
22/06/17-25/06/17
29/06/17-02/07/17
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REGOLAMENTO DI AMMISSIONE A “GELATO FESTIVAL 2017”
PREMESSO CHE
- G.S. srl, con sede in viale Milton 49, Firenze, capitale sociale € 133.000, iscrizione al REA nr. FI553183 CF e P.I. nr. 05523560489, è l’Organizzatore di “Gelato Festival” (di seguito
Organizzatore);
- l’Organizzatore è l’ideatore del format “Gelato Festival” nonché il titolare esclusivo dei marchi
seriali comprendenti gli elementi distintivi e caratterizzanti “Gelato Festival” e di tutti i relativi
diritti di utilizzo e sfruttamento economico;
- “Gelato Festival” si è affermato sul panorama internazionale come la manifestazione che riunisce
le principali aziende del settore della gelateria ed i migliori gelatieri provenienti da tutto il mondo,
con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza del gelato di qualità;
- obiettivo di “Gelato Festival” è quello di promuovere e sensibilizzare il grande pubblico ed i mass
media sul mondo del gelato, mediante la diffusione, la promozione e la divulgazione dell’arte
gelatiera di qualità;
- obiettivo di “Gelato Festival” è anche quello di avvicinare i giovani e gli studenti all’arte della
gelateria, favorendo la riscoperta del ruolo e dell’importanza dell’attività artigianale, e ciò mediante
la partecipazione di alcuni studenti alle Manifestazioni, attraverso apposite convenzioni di tirocinio
e formazione che vengono stipulate con gli Istituti Scolastici;
- questo regolamento, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, disciplina i
criteri e le condizioni generali di ammissione e di partecipazione alle Manifestazioni che si terranno
nell’ambito dell’edizione 2017 di “Gelato Festival”.
TUTTO CIO’ PREMESSO

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Considerata la grande visibilità e il ritorno pubblicitario che la Manifestazione offre ai Gelatieri
partecipanti, l’ammissione a “Gelato Festival” dei candidati Gelatieri è dall’Organizzatore, a suo
insindacabile giudizio, valutata in relazione al possesso dei seguenti criteri e requisiti:
- qualità e novità del gusto di gelato proposto dal candidato;
- personalità e carisma del candidato;
- capacità e abilità espressiva e comunicativa nel relazionarsi con il pubblico e la stampa;
- spirito di squadra.

Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i Gelatieri italiani e stranieri regolarmente registrati
presso le rispettive Camere di Commercio, Enti equiparati o Associazioni di Categoria del
comparto. L’Organizzatore si riserva di richiedere ai candidati copia della documentazione
attestante l’iscrizione a tali Organismi e Associazioni.
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Ciascun candidato Gelatiere, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, può inoltrare domanda di
ammissione ad una Manifestazione di “Gelato Festival”, proponendo un solo ed unico gusto di
gelato a sua scelta che ne caratterizzi la propria produzione.
Avranno titolo di accedere alla “Finale Europea” di “Gelato Festival” i primi classificati della
categoria Junior e della categoria Senior della Manifestazione ed i vincitori di altre manifestazioni
collegate a “Gelato Festival” che l’Organizzatore si riserva eventualmente di indicare anche nel
corso dello svolgimento di “Gelato Festival” a proprio insindacabile giudizio.
I candidati Gelatieri sono ammessi a partecipare a “Gelato Festival” a titolo gratuito.
La domanda di partecipazione a “Gelato Festival”, a pena di nullità, deve essere inviata utilizzando
il modello (all. A) a team@gelatofestival.it accompagnata da copia della documentazione (All. B,
C e D) tutti debitamente compilati e sottoscritti e dall’attestato HACCP in corso di validità o altro
documento necessario, anche per gli assistenti e collaboratori di cui intende avvalersi, entro e non
oltre 45 giorni dall’inizio della manifestazione.

3. SELEZIONI E PARTECIPAZIONE
L’esame delle domande di partecipazione a “Gelato Festival” viene eseguito dall’Organizzatore a
proprio insindacabile giudizio anche per quanto concerne il numero dei candidati ammessi.
Saranno escluse d’ufficio le domande di partecipazione presentate da soggetti dichiarati falliti,
sottoposti a procedura concorsuale o liquidatoria, con condanne o procedimenti penali in corso
relativi a frodi o a sofisticazioni alimentari, o comunque recanti dati e informazioni non veritieri.
L’Organizzatore, ove lo ritenga necessario, potrà richiedere ai candidati la produzione di
documentazione supplementare rispetto a quella accompagnatoria della domanda di partecipazione,
nonché informazioni personali ai candidati e dettagli di natura tecnico-qualitativa afferenti il gusto
di gelato proposto.
L’Organizzatore comunicherà per iscritto ai candidati Gelatieri che avranno superato la selezione,
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, l’esito della stessa unitamente alla
Manifestazione alla quale parteciperanno ed alle relative informazioni sul luogo e la durata.
I Gelatieri sono tenuti a raggiungere la sede di svolgimento della Manifestazione il giorno
antecedente l’apertura ufficiale al pubblico entro e non oltre le ore 16 per partecipare alla riunione
tecnico organizzativa a cura del Direttore Tecnico e/o Operativo della Manifestazione. La presenza
alla riunione è obbligatoria. I Gelatieri avranno il riporto diretto di tutte le attività al Direttore
Tecnico e/o Operativo.
I Gelatieri selezionati dovranno inviare all’Organizzatore, entro i tempi e nelle forme che saranno
da questi indicati, dei testi e fotografie riguardanti la propria gelateria, una descrizione e fotografie

di sé stessi, informazioni del sito web, pagina facebook, instagram e twitter onde permetterne
all’Organizzatore la tempestiva promozione dei Gelatieri stessi sui materiali pubblicitari dedicati a
“Gelato Festival”.

4. PARTECIPAZIONE
4.1 Il Gelatiere eseguirà esclusivamente la preparazione del gusto di gelato indicato nella domanda
di partecipazione e non è ammessa per alcuna ragione la variazione o modifica del gusto di gelato
così indicato.
4.2 I Gelatieri ammessi a partecipare alla “Finale Europea” dovranno obbligatoriamente proporre e
produrre esclusivamente il gusto di gelato con cui hanno vinto la Manifestazione che li ha
legittimati all’accesso alla “Finale Europea”.
4.3 L’Organizzatore metterà gratuitamente a disposizione del Gelatiere, in quantità sufficiente alla
produzione di gelato richiesta dalla Manifestazione, le materie prime indicate al punto 7. Eventuali
altre materie prime o ingredienti diversi da quelli indicati saranno espressamente procurati a cura e
spese del Gelatiere. I Gelatieri si impegnano a produrre un quantitativo di gelato tale da coprire le
esigenze di somministrazione al pubblico per tutta la durata della Manifestazione (vedi punto 11.b).
4.4 I Gelatieri prestano la loro opera a titolo gratuito e sostengono per intero i costi e le spese di
trasferta, vitto e alloggio per loro e loro eventuali assistenti e collaboratori.
4.5 Il gelato prodotto dai Gelatieri è venduto al pubblico dall’Organizzatore che ne trattiene l’intero
ricavato a parziale copertura dei costi delle Manifestazioni di “Gelato Festival” ed i Gelatieri o loro
assistenti e collaboratori non potranno vantare alcuna pretesa per alcun titolo o ragione su dette
somme.

5. LABORATORIO COMUNE PER LA PRODUZIONE DEL GELATO
L’Organizzatore mette a disposizione dei Gelatieri un laboratorio comune opportunamente
attrezzato per la produzione del gelato. Detto laboratorio ospitato all’interno di un veicolo
semovibile sarà fra l’altro dotato di: mantecatori e pastorizzatori Carpigiani di ultima generazione,
mixer ad immersione, armadi verticali a temperatura positiva e negativa, banco da lavoro con
lavello per pulizia comprensiva di accessori, bilancia e utensili vari (quali a titolo esemplificativo
secchi, bacinelle, spatole, fruste, etc.), bobina carta per pulizia, detergente, panno-asciuga,
contenitori per rifiuti.
L’utilizzazione del laboratorio comune sarà disciplinato esclusivamente dal Direttore Tecnico con
cui i gelatieri si coordineranno per concordare gli orari, i turni di produzione e quant’altro ritenuto
necessario per ottimizzare la produzione nel modo più corretto e soddisfacente alle esigenze
dell’Organizzatore.
I gelatieri per tutta la durata della Manifestazione dovranno indossare esclusivamente ed
obbligatoriamente la divisa ed il copricapo forniti in dotazione dall’Organizzatore.
L’area di produzione dovrà essere accuratamente pulita dall’utilizzatore al termine di ogni ciclo
produttivo e riconsegnata in perfetto ordine al Direttore Tecnico e/o Operativo che ne verificherà le
condizioni, se necessario imponendo al Gelatiere un supplemento di pulizia.

6. POSTAZIONE ESPOSITIVA
6.1 La somministrazione del gelato al pubblico avviene all’interno di un veicolo semovibile
appositamente allestito e attrezzato con vetrine complete di carapine.
L’utilizzazione di questa area comune sarà disciplinata esclusivamente dal responsabile della
somministrazione e supervisionato dal Direttore Tecnico con cui i Gelatieri e il personale da essi
dedicato alla somministrazione, si coordineranno per ottimizzare la somministrazione del gelato nel
modo più corretto e soddisfacente alle esigenze dell’Organizzatore.
L’attività di somministrazione del gelato al pubblico è svolta esclusivamente da personale
qualificato alle dirette dipendenze e sotto la responsabilità di ciascun Gelatiere senza che sia
riservato all’Organizzatore alcun potere di direzione o ingerenza in tale attività.
Il personale addetto alla somministrazione del gelato dovrà indossare esclusivamente ed
obbligatoriamente la divisa e il copricapo riportanti l’immagine coordinata di “Gelato Festival” e
dei propri sponsor e partner, forniti dall’Organizzatore.
6.2 L’Organizzatore, a sua esclusiva discrezione in base alle esigenze organizzative, funzionali e
tecnico-progettuali dirette a garantire ed ottimizzare l’impostazione complessiva della
Manifestazione, assegna a ciascun Gelatiere la relativa postazione espositiva.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le
dimensioni della posizione assegnata al Gelatiere.
E’ vietato al Gelatiere/i di scambiarsi in qualunque momento le posizioni assegnate e di modificare
o alterare l’immagine della postazione espositiva, così come di affiggere o esporre, in qualsiasi
modo e sotto qualunque forma, pubblicità o materiali afferenti alla propria attività commerciale o di
natura personale. Saranno tuttavia tollerati, previa richiesta e autorizzazione espressa
dell’Organizzatore, l’esposizione di biglietti da visita o piccole brochure attinenti alla gelateria di
provenienza del Gelatiere.
6.3 Il Gelatiere somministrerà il gelato esclusivamente nelle modalità e quantità stabilite
dall’Organizzatore e previa esibizione da parte del pubblico di apposito documento (biglietto
cartaceo, braccialetto , o altro) che ne legittimi il consumo. E’ vietato al Gelatiere di somministrare
il gelato in assenza dell’esibizione del documento che ne dà diritto.
6.4 L’Organizzatore si riserva la facoltà di affiancare al Gelatiere uno studente coinvolto nel
progetto di orientamento e formazione convenuto tra l’Organizzatore e gli Istituti Alberghieri
aderenti. Il Gelatiere collaborerà a detto progetto, accompagnando gli studenti partecipanti alla
Manifestazione nella somministrazione di gelato al fine di rendere per questi l’esperienza formativa.

7. MATERIALI FORNITI DURANTE LA MANIFESTAZIONE
L’Organizzatore fornirà gratuitamente ai Gelatieri il materiale di seguito elencato:
- vetrina gelato completa di carapine esposizione e relative spatole;
- frigoriferi negativi per lo stoccaggio del gelato;
- bobina carta per pulizia;
- coppette o mini coni e palette per degustazioni;

- tovagliolini;
- panno-asciuga;
- contenitori rifiuti;
In aggiunta l’Organizzatore, attraverso i propri sponsor, fornirà gratuitamente ai gelatieri che ne
facessero domanda i seguenti ingredienti e materie prime:
- latte fresco o uht;
- panna fresca o uht;
- zuccheri;
- lista dei prodotti forniti dagli Sponsor Tecnici;
Per quanto attiene alla categoria basi, neutri, paste aromatizzanti, i prodotti che saranno forniti
gratuitamente a richiesta sono i seguenti, fino a esaurimento scorte e verifica disponibilità al
momento della ricezione della richiesta:
Lista prodotti ………………….. (Allegato E)
La integrale rispondenza alle vigenti norme alimentari- igienico- sanitarie di tutti gli ingredienti e le
materie prime fornite dall’Organizzatore direttamente o per il tramite dello/gli sponsor ufficiale/i
della Manifestazione, è ad esclusivo carico e responsabilità dello/gli sponsor che lo/gli avranno
forniti.
Il Gelatiere è libero di scegliere per la produzione del gelato se utilizzare i prodotti forniti dagli
sponsor ufficiali della Manifestazione, i nominativi saranno comunicati ai gelatieri al momento
della loro avvenuta selezione a “Gelato Festival”, ed in tal caso comunicandolo entro e non oltre 20
giorni di calendario dall’inizio della Manifestazione esclusivamente all’indirizzo mail
team@gelatofestival.it, oppure se utilizzare prodotti di altre aziende di propria fiducia. Qualora il
Gelatiere dovesse utilizzare prodotti di aziende di propria fiducia, gli stessi non dovranno essere
visibili al pubblico e i loro marchi o segni distintivi non dovranno essere pubblicizzati o esposti
nell’ambito della intera Manifestazione, né essere riferiti al pubblico o citati in eventuali interviste
con la stampa o riconoscibili in eventuali riprese televisive o fotografie.
Sono espressamente a cura e spese dei Gelatieri tutti i prodotti diversi da quelli sopra elencati come,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, tuorlo di uovo pastorizzato e/o zuccherato, frutta fresca,
prodotti e materie prime freschi in genere, latte magro in polvere.
L’ottima qualità e la integrale rispondenza alle vigenti norme alimentari- igienico- sanitarie di tutti
gli ingredienti e le materie prime differenti da quelle fornite dall’Organizzatore, anche attraverso
lo/gli sponsor ufficiale/i della Manifestazione, eventualmente utilizzati dai gelatieri nella
produzione del gusto proposto sono ad esclusivi carico e responsabilità dei gelatieri stessi.

8. PROMOZIONE, VISIBILITA’, DIRITTI DI IMMAGINE E DI SFRUTTAMENTO
ECONOMICO
Tutti i Gelatieri ammessi a partecipare a “Gelato Festival” avranno la possibilità di farsi conoscere
ed aumentare la propria notorietà attraverso:

-

inserimento della gelateria, con foto e descrizione, nei materiali di comunicazione della
Manifestazione quali: sito web ufficiale, cartella stampa, postazione dedicata, speciali
stampa;
opportunità di incontro con stampa e giornalisti prima, durante e dopo ciascuna
Manifestazione per eventuali interviste e speciali televisivi e radiofonici.

Le informazioni fornite dai Gelatieri riguardanti le biografie, le fotografie, l’elenco degli ingredienti
e allergeni utilizzati vengono acquisite dall’Organizzatore che sarà libero di pubblicarle e di
sfruttarle economicamente prima, durante e dopo la Manifestazione.
I Gelatieri, a fronte dei vantaggi in termini di pubblicità e notorietà loro derivanti dalla
partecipazione a “Gelato Festival” cedono irrevocabilmente, gratuitamente e in via esclusiva a G.S.
srl, il diritto di riprendere o far riprendere con qualsiasi strumento le loro prestazioni durante le
Manifestazioni ivi inclusi l’immagine, la voce, il nome, le dichiarazioni nonché i loro eventuali
contributi autoriali e/o artistici, dilettantistici o meno e tutti i connessi diritti di sfruttamento
economico (di cui agli artt. 12,13,14,15,16,17,18,18-bis della L. n.633/1941 e successive modifiche
e integrazioni).
G.S. srl potrà pertanto, senza alcun obbligo, sfruttare economicamente tali diritti in ogni sede, sotto
qualsiasi forma e modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di lingua e spazio, con facoltà
di liberamente disporne a favore di terzi e senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte dei
concedenti, essendo la stessa con la presente espressamente confermata. A titolo esemplificativo e
non esaustivo, sui seguenti mass media: tv, radio, giornali, riviste di settore, cinema, internet,
telefonia fissa e mobile etc.
Si precisa che è espressamente escluso alcun obbligo di G.S. srl di effettiva utilizzazione di quanto
precede, la mancata o incompleta utilizzazione non potrà determinare il sorgere di alcun diritto del
Gelatiere o pretesa.
Con la partecipazione alla Manifestazione, i Gelatieri acquisiranno notorietà e fama.
Conseguentemente, l’Organizzatore si riserva il diritto di richiedere a titolo gratuito:
-

-

la partecipazione e la prestazione d’opera, sino ad un numero massimo di 10 (dieci), per
eventi e campagne pubblicitarie proprie e/o di propri sponsor e partner, che deciderà a
insindacabile giudizio l’Organizzatore medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
show cooking, trasmissioni televisive, corsi di formazione, meeting, partecipazione a fiere,
workshop, campagne stampa. Tale previsione è valevole per un periodo di 12 (dodici) mesi
decorrenti dalla data di partecipazione del Gelatiere alla Manifestazione. L’Organizzatore si
farà carico di eventuali costi di trasporto, vitto e alloggio connessi alla partecipazione del
Gelatiere a detti eventi e/o iniziative;
ai Gelatieri vincitori di una manifestazione del “Gelato Festival”, quanto previsto al
precedente punto, è valido per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della
vittoria del Gelatiere alla Manifestazione. L’Organizzatore si farà carico di eventuali costi di
trasporto, vitto e alloggio connessi alla partecipazione del Gelatiere a detti eventi e/o
iniziative;

Laddove, a seguito della partecipazione e/o della vittoria del Gelatiere partecipante alla
Manifestazione, vi fossero aziende, enti o pubbliche amministrazioni interessate a ingaggiarlo per
attività promozionali, eventi, campagne pubblicitarie e ogni altro genere di attività connessa alla
propria attività professionale nel settore gelateria e pasticceria, l’Organizzatore avrà l’esclusiva di
valutare, gestire e definire eventuali accordi commerciali con tali realtà. Tale previsione è valevole
per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di partecipazione del Gelatiere alla
Manifestazione.

9. GIURIA, CONCORSI E PREMI
9.1. Concorso
Il concorso si divide in due categorie, una Emergenti e una Senior. Per ogni tappa si eleggerà il
primo classificato per ciascuna categoria. La classifica è formata dal risultato combinato del voto
espresso dalla giuria tecnica (50%) e da quello espresso dalla giuria popolare (50%).
I gelatieri primi classificati di ogni tappa acquisiranno il diritto di accesso alla “Finale Europea”, in
cui si eleggerà un solo campione. La classifica è formata dal risultato combinato del voto espresso
dalla giuria tecnica (50%) e da quello espresso dalla giuria popolare (50%).
9.2. Giuria Tecnica
E’ istituita una giuria tecnica per ogni Manifestazione di “Gelato Festival” selezionata
dall’Organizzatore tra professionisti ed esperti del settore gastronomico.
La giuria si costituirà in ciascuna sede di Manifestazione e si riunirà al completo dei suoi membri
per l’assaggio e la valutazione dei gusti di gelato proposti dai Gelatieri ai quali sarà anche chiesto di
presentare e descrivere il gusto in concorso.
La giuria esprimerà il suo verdetto a proprio insindacabile giudizio e con voto espresso a
maggioranza dei suoi componenti e stilerà la classifica delle due categorie, Emergenti e Senior.
9.3. Giuria Popolare
In ciascuna Manifestazione il pubblico può esprimere la propria preferenza per uno dei gusti in
concorso.
Sulla base delle preferenze espresse sarà stilata la classifica delle due categorie, Emergenti e Senior.
9.4 Premi
Al “Primo Classificato” delle due categorie di ciascuna Manifestazione sarà rilasciata la medaglia di
“Primo Classificato” oltre all’acquisizione del diritto di accesso alla “Finale Europea” che si
svolgerà alla conclusione di tutte le Manifestazioni di “Gelato Festival” ove si eleggerà il vincitore
attribuendo il titolo di “Gelatiere Campione d’Europa”.
Al vincitore della “Finale Europea” sarà rilasciato l’attestato e il premio di “Gelatiere Campione
d’Europa”, saranno premiati con attestato e premio anche il secondo e terzo classificato.
Il vincitore della “Finale Europea” non potrà partecipare come concorrente alle Manifestazioni di
“Gelato Festival” dell’anno successivo.

10. COSTI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE
I costi relativi all’area espositiva, di allestimento, arredamento e corredi, promozione pubblicitaria
(a titolo esemplificativo e non esaustivo costi di pubblicità, costi di organizzazione, costi di
gestione, costi di trasporto, attrezzature, materie prime, spese per artisti/musicisti/intrattenitori,
costo del materiale necessario alla somministrazione del gelato, spese per la pulizia ed igiene dello
spazio espositivo, spese di noleggio dei macchinari di produzione e di conservazione del gelato,
assistenza agli espositori, servizio di vigilanza) sono a carico dell’Organizzatore.

11. OBBLIGHI DEI GELATIERI
I Gelatieri e loro assistenti e collaboratori si impegnano a:
a) utilizzare materie prime naturali e di ottima qualità per la produzione del proprio gusto di gelato.
Non sono ammessi nel processo di produzione del gelato grassi vegetali idrogenati, coloranti
artificiali, e prodotti ogm;
b) produrre i gusti di gelato esclusivamente in loco all’interno del Laboratorio Comune messo a
disposizione dall’Organizzatore in un quantitativo congruo a soddisfare le esigenze della
Manifestazione misurato in una stima di circa 70 Kg di gelato al giorno;
c) sottostare, durante le fasi di produzione e di somministrazione, ad ispezioni da parte del
personale e dei consulenti dell’Organizzatore che vigilano sul rispetto delle procedure e delle
prescrizioni contenute nel presente regolamento;
d) partecipare a ciascuna Manifestazione soltanto con il gusto di gelato indicato nella domanda di
partecipazione a “Gelato Festival” comunicando all’Organizzatore la ricetta comprensiva di scheda
tecnica degli ingredienti utilizzati (composizione, allergeni) e ad utilizzare per la produzione del
gelato esclusivamente le materie prime indicate al momento dell’iscrizione nella scheda tecnica dei
prodotti;
e) accettare gli orari di apertura e di chiusura della Manifestazione che saranno stabiliti e
comunicati dall’Organizzatore;
f) a non esibire sul proprio spazio espositivo e/o all’interno del Laboratorio Comune oggettistica,
dosatori, bottiglie, scatole, contenitori, vassoi, accessori e quant’altro recante marchi, scritte e loghi
(simboli) di aziende di fabbricazione o commercializzazione di prodotti alimentari di qualsivoglia
natura;
g) a indossare durante tutta la Manifestazione, inclusi i momenti istituzionali (conferenza stampa,
riprese video, fotografie, interviste, premiazioni) la divisa e il copricapo riportanti l’immagine
coordinata di “Gelato Festival” e/o di sponsor e partner della Manifestazione, che saranno forniti
dall’Organizzatore;
h) a indossare con decoro e custodire con attenzione la divisa e il copricapo forniti
dall’Organizzatore che, in caso di danneggiamento o smarrimento, ne addebiterà loro il relativo
costo. Detti capi di abbigliamento saranno omaggiati ai gelatieri e loro assistenti e collaboratori alla
conclusione della Manifestazione;
i) a esibirsi, ove richiesto, nell’Aula Didattica per presentare e produrre il proprio gusto di gelato;
j) a partecipare ai corsi di formazione obbligatori previsti nel programma ufficiale della
Manifestazione;

k) a utilizzare e custodire con attenzione e diligenza per tutta la durata della Manifestazione l’area
di produzione, il materiale per la produzione e conservazione e, l’area espositiva ed il materiale per
le degustazioni a loro affidati dall’Organizzatore;
l) a somministrare professionalmente in ciascuna coppetta o mini cono esclusivamente il gusto di
gelato indicato nella domanda di partecipazione per tutto l’orario di apertura della Manifestazione;
m) a non distribuire al pubblico gelato su cucchiaini o comunque in forma diversa dalla coppetta o
mini cono forniti dall’Organizzatore;
n) ad attenersi nella somministrazione di gelato alla quantità di gelato stabilita dall’Organizzatore.
12. RESPONSABILITA’ PER DANNI E INFORTUNI
La responsabilità per eventuali infortuni occorsi ai gelatieri, ai loro assistenti e collaboratori, a terzi
o a visitatori, derivanti dall’improprio, errato, negligente o imprudente utilizzo delle strutture, dei
macchinari (sia per quelli forniti dall’Organizzatore sia per quelli portati dai Gelatieri), attrezzature,
accessori, arredi, è ad esclusivo carico dei Gelatieri.
I Gelatieri rispondono altresì di tutti i danni eventualmente causati da essi, o loro assistenti e
collaboratori, a terzi per l’improprio utilizzo delle materie prime fornite dall’Organizzatore o per
l’improprio utilizzo o per la difformità dalla normativa vigente in materia alimentare-igienicosanitaria delle materie prime e degli ingredienti procurati direttamente.
La sottoscrizione del presente regolamento da parte del Gelatiere costituisce espressa manleva
all’Organizzatore da ogni responsabilità per qualsiasi titolo o ragione in ordine ad eventuali pretese
risarcitorie che dovessero venire avanzate.

13. RISERVATEZZA
Il Gelatiere e l’Organizzatore si impegnano a mantenere confidenziali e riservate le informazioni
riguardanti l’altra parte o i servizi prestati, sottoscrivendo l’accordo di riservatezza (“Allegato A”).
Il Gelatiere espressamente si obbliga, anche per suoi assistenti e collaboratori, a non utilizzare in
alcun modo e sotto alcuna forma, neppure per interposta persona, le informazioni, i marchi ed il
know how relativi a “Gelato Festival” e a utilizzare o sfruttare i segni distintivi Gelato Festival™ o
simili per contraddistinguere eventi uguali o simili a quello oggetto del presente regolamento.

14. MANCATA PARTECIPAZIONE E RINUNCIA
I gelatieri selezionati che decidessero di rinunciare a partecipare alla Manifestazione/i a cui sono
stati ammessi devono darne tempestivamente comunicazione, e comunque entro e non oltre 20
(venti) giorni di calendario precedenti la data di apertura della Manifestazione/i, tramite e-mail con
conferma di ricezione da inviarsi all’indirizzo team@gelatofestival.it.
Decorso il suddetto termine in caso di rinuncia o di mancata partecipazione l’Organizzatore si
riserva il diritto di addebitare al Gelatiere, che con la sottoscrizione di questo regolamento la
accetta, una penale di € 1.000,00.

15. CANCELLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, MODIFICA E ANNULLAMENTO
DI SINGOLE MANIFESTAZIONI
L’Organizzatore si riserva il diritto di annullare l’intera Manifestazione “Gelato Festival” o di
modificare, sostituire o cancellare (ivi inclusi gli orari di apertura e di chiusura giornaliera) una o
più delle Manifestazioni, dandone semplice comunicazione al Gelatiere tramite e-mail all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione, senza che ciò comporti alcun obbligo verso i gelatieri per
alcun titolo o ragione.
16. ESONERO RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORE
Nel caso in cui gli ingredienti scelti dal Gelatiere per la produzione del proprio gusto non arrivino
all’orario previsto o nel caso di danni e guasti improvvisi ai macchinari e attrezzature della
manifestazione che impediscano la produzione del gelato e quindi la penalizzazione di uno o più
Gelatieri, l’Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità

17. PERDITA DIRITTI
Il concorrente che adotti comportamenti contrari alla legge e/o al presente regolamento, perderà
ogni diritto concernente la partecipazione alla Manifestazione “Gelato Festival”.

18. CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del
presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Luogo ______________________ Data ____________________________
Nome _________________________________
Cognome _________________________________________

Firma per integrale
accettazione___________________________________________________________

