
Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

SCHEDA N° 1. 

SCHEDA DI ADESIONE  

SCUOLA____________________________________________________________

Indirizzo ___________________________Città_________________________Prov. __________ 

                                 
tel________________________fax______________________

Nome del Dirigente Scolastico ______________________________________________________

Email Scuola __________________________________________

Docente responsabile del concorso

Nome ____________________________________Cognome______________________________

Materia d’insegnamento _____________________________________   tel._________________

Email Docente  _________________________________________________

FIRMA Dirigente Scolastico       
TIMBRO SCUOLA      _________________________________



Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

SCHEDA N° 2. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

SCUOLA ____________________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________ tel. ____________________

DOCENTE ACCOMPAGNATORE

Nome ____________________________________Cognome______________________________

Materia d’insegnamento _____________________________________ tel.__________________

1° CONCORRENTE Team

Nome ___________________________________Cognome _______________________________

Luogo di nascita ________________________________________ data ____________________

Frequentante la classe________________________ 

2° CONCORRENTE Team

Nome ___________________________________Cognome _______________________________

Luogo di nascita ________________________________________ data ____________________

Frequentante la classe________________________ 

       Firma del Dirigente Scolastico

_______________________
TIMBRO SCUOLA



Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

SCHEDA N° 3. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 

DENOMINAZIONE DEL DESSERT 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

SPECIFICARE OBLIGATORIAMENTE LE PREPARAZIONI PRONTE PER IL DESSERT. (la mancata 
comunicazione, in riscontro della gara, prevede penalità di squalifica)

PREPARAZIONI PRONTE: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE DEL  PEZZO ARTISTICO  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                     

RICHIESTA INGREDIENTI DI BASE :

Timbro
 Scuola



Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

 SCHEDA N° 4.

 RICHIESTE ATTREZZATURE 

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________

4. _________________________________________________

5. __________________________________________________

6. __________________________________________________

7. ___________________________________________________

8. ___________________________________________________

9. ___________________________________________________

10.___________________________________________________

11.____________________________________________________

Timbro
 Scuola



Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

   SCHEDA N° 5.

RIFERIMENTI D’IDENTITA’
Docente e Alunni/e

ISTITUTO: ________________________________________________________

DOCENTE REFERENTE ____________________________________________

TELEFONO REFERENTE___________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’

ALUNNO/A 1. _____________________________________________________ 
Documento 
d’identità_________________________________________________________

ALUNNO/A 2.______________________________________________________
Documento 
d’identità_________________________________________________________

DOCENTE ________________________________________________________
Documento 
d’identità_________________________________________________________

Timbro
 Scuola



Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

               SCHEDA N° 6
  
SCHEDA DI PRENOTAZIONE E TRANSFERT
                      Da Compilare in tutte le parti ed inviare a
         cari02000l@istruzione.it  franzesep78@libero.it 

 

Scuola Partecipante   ________________________________________ 

Recapiti  ___________________________________________________ 

L’ Istituto Alberghiero G. Ferraris di Inglesias si farà carico, come da regolamento, del
soggiorno  in Hotel dei giorni 23-24-25-26 novembre 2020 solamente per due alunni e
per un docente accompagnatore. 
 
Pertanto,  gli  Istituti  partecipanti  con  un  secondo  o  più  accompagnatori  che
soggiorneranno durante il periodo del campionato, dovranno provvedere a proprie spese
al relativo pagamento. A tal proposito sono invitate a contattare direttamente la struttura
per concordare le modalità di pagamento. 

PERIODO  Dal  ______  al________   ORARIO  PREVISTO  DI  ARRIVO
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

PARTECIPANTI Adulti N,_________ Autista ______ Studenti n.  _____

Richieste particolari da segnalare all’hotel (es. allergie, celiachia, etc)  
______________________________________________________________________________________________ 

Presenza di persone con disabilità in carrozzina 

SI - Nr. ___Dimensioni carrozzina _______________ ´ NO

Preghiamo indicare il mezzo di trasporto con cui si raggiungere Cagliari (porto /aeroporto)  

Con Aereo da AEROPORTO          SI     NO       Orario di Arrivo ________________________

Con Nave dal PORTO DI CAGLIARI    SI      NO       Orario di Arrivo ________________________
 

Timbro
 Scuola

mailto:franzesep78@libero.it
mailto:cari02000l@istruzione.it


Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

SCHEDA N° 7.

Autorizzazione / liberatoria all’uso dell’immagine 

Per ragazzi MAGGIORENNI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ___________ 

il ______________, residente a ___________________________ in via________________

_______________________________ n. ____, nella qualità di genitore e/o tutore esercente 

la potestà sul minore _______________________________, frequentante la classe ______, 

sezione _____, dell’Istituto __________________________________________, 

E-mail ___________________________________________________________________, 

telefono________________________

AUTORIZZA

ad  essere  ritratto/a  durante  il  4°Campionato  Nazionale  di  Pasticceria  di  cui  sopra,
organizzato dall’Istituto Alberghiero “G.Ferraris” di Inglesias (SU) nei giorni 23-24-25-26
Novembre 2020
, nonché alla pubblicazione delle immagini e delle riprese video che verranno effettuate
durante  tutte  le  fasi  del  campionato medesimo,  su carta  stampata  e giornali,  web,  libri,
mostre, affissioni e tutti gli utilizzi di documentazione o divulgazione del progetto, nonché
per ogni eventuale futura pubblicazione e/o ogni eventuale futuro utilizzo delle suddette
immagini, escluse pagine o affissioni pubblicitarie non dedicate alla competizione. Precisa
altresì di essere stato informato/a che l’utilizzo delle immagini in questione è da considerarsi
in forma gratuita. Dichiara pertanto di non avere nulla a pretendere dall’Istituto “G.Ferraris”
di Inglesias (SU) e dalla FIPGC e/o nei confronti  dei partners della manifestazione, per
nessun  titolo  e  per  nessuna  ragione,  per  eventuali  utilizzi  delle  immagini  di  cui  sopra,
compiuti da terzi, in un ambito diverso da quello sopra autorizzato. Dichiara infine ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto
di autore di autorizzare e di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e in base al nuovo
GDPR-“Regolamento UE 679/2016  art 13” in materia di protezione dei dati personali.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione
della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.

Lì, _______________ 

Firma _________________________

Timbro
 Scuola



Ministero della Pubblica
Istruzione

4° Campionato Nazionale di Pasticceria 
Istituti Alberghieri d’Italia

Inglesias (Su) 23-24-25-26 novembre 2020

SCHEDA N° 8.

Autorizzazione / liberatoria all’uso dell’immagine 

Per ragazzi MINORENNI

Il/la sottoscritto/a ________________________________, In qualità di Genitore 

Padre/Madre  __________________del  alunno/a  _______________________________
nato/a____________________  il_________________,  residente  a
__________________________in  via___________________________________, n. ____, 

frequentante la classe______, sezione ______, dell’Istituto _____________________,   

Email____________________________________________________________________, 

tel. ________________________

AUTORIZZA

Il proprio figlio ad essere ritratto/a durante il 3°Campionato Nazionale di Pasticceria di cui
sopra, organizzato dall’Istituto Alberghiero “G Ferraris” di Inglesias (SU) nei giorni 23-24-
25-26 Novembre 2020, nonché alla pubblicazione delle immagini e delle riprese video che

verranno effettuate durante tutte le fasi del campionato medesimo, su carta stampata e
giornali, web, libri, mostre, affissioni e tutti gli utilizzi di documentazione o divulgazione

del progetto, nonché per ogni eventuale futura pubblicazione e/o ogni eventuale futuro
utilizzo delle suddette immagini, escluse pagine o affissioni pubblicitarie non dedicate alla

competizione. Precisa altresì di essere stato informato/a che l’utilizzo delle immagini in
questione è da considerarsi in forma gratuita. Dichiara pertanto di non avere nulla a

pretendere dall’Istituto “G.Ferraris” di Inglesias (SU) e dalla FIPGC e/o nei confronti dei
partners della manifestazione, per nessun titolo e per nessuna ragione, per eventuali utilizzi

delle immagini di cui sopra, compiuti da terzi, in un ambito diverso da quello sopra
autorizzato. Dichiara infine ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ e degli artt. 96 e 97 legge

22.04.1941, n. 633, Legge sul diritto di autore di autorizzare e di aver ricevuto l’informativa
sulla privacy e in base al nuovo GDPR-“Regolamento UE 679/2016  art 13” in materia di

protezione dei dati personali.

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione

della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.

Lì, __________________________

Firma ________________________
Timbro
 Scuola


