
Descrizione:
• Denominazione: “GRAN PREMIO DELLA CUCINA VENEZIANA”
• Iscrizioni: da lunedì 1° aprile 2019 fino a martedì 30 Aprile 2019
• Area interessata al premio: Comune di Venezia
• Lo scopo della manifestazione: promuovere la cucina tradizionale veneziana, la qualità dei cibi e la professionalità degli Esercenti, tramite  
  riconoscimenti assegnati ai migliori Ristoranti/Trattorie/Osterie, Cicchetterie/Bacari e Pasticcerie.
• Chi vota: i lettori del Gazzettino tramite la compilazione di schede voto (COUPON) pubblicate sull’Edizione di Venezia oltre alla valutazione di una giuria di qualità.
• Quando: si può votare dal 23 Aprile 2019 al 6 giugno 2019 ultimo giorno utile per la consegna delle schede voto.
• Dove consegnare le schede voto: presso i punti indicati ne il Gazzettino e sul sito www.aepe.it nei quali verrà posizionata un urna 
  identificata con la grafica dell’evento per la raccolta coupon.

L’iniziativa sarà svolta secondo le seguenti modalità: 

1. MODALITA’ DI VOTAZIONE TRAMITE COUPON
A partire dal 23 aprile e fino a giovedì 6 Giugno 2019, nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, Il GAZZETTINO edizione 
di Venezia, pubblicherà un coupon per votare i pubblici esercizi del Comune di Venezia secondo i criteri specificati successivamente.
A fine iniziativa verranno estratti 5 nominativi tra i votanti, che saranno invitati alla Cerimonia delle Premiazioni di mercoledì 19 Giugno 
2019. I lettori de Il Gazzettino che intendono partecipare al sondaggio dovranno ritagliare il coupon e compilarlo con tutti i dati richiesti e consegnarlo 
nei luoghi indicati nel sito www.aepe.it. Verranno accettati solo coupon in originale (non fotocopie, né scansioni, né fax). 
E’ possibile partecipare con più coupon.  Il coupon compilato dovrà essere completo delle proprie generalità, indirizzo e numero telefonico (scritti in modo 
leggibile) e della firma relativa all’informativa sulla privacy e consegnato entro e non oltre venerdì 7 Giugno 2019 per partecipare all’estrazione finale.

2. APPROVAZIONE, ACCETTAZIONE DECISIONI DELL’ORGANIZZAZIONE,  MODALITA’ DI ESTRAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI LETTORI ESTRATTI.
Le operazioni di estrazione saranno effettuate a cura dell’AEPE alla presenza del Direttore di AEPE e VELA, al termine del periodo di votazione.
I 5 lettori estratti riceveranno l’invito alla cerimonia delle premiazioni e ognuno potrà essere accompagnato da una persona.  
Le aziende partecipanti e i votanti al “Gran Premio della Cucina Veneziana – Eccellenze in Gara”, accettano il regolamento in ogni sua parte e 
riconoscono ed accettano l’insindacabile giudizio e le modalità organizzative dell’AEPE, compresa ogni decisione in ogni ambito del iniziativa.
Gli inviti estratti sono cedibili; la cessione va segnalata ad AEPE telefonicamente (041.5200119) o via e-mail: comunicazioni@aepe.it 
il prima possibile dopo la notifica dell’estrazione e comunque entro il 14 Giugno 2019.

3. CLASSIFICA DEI LOCALI SELEZIONATI TRAMITE COUPON
L’elenco dei Pubblici Esercizi partecipanti al “Gran Premio della cucina veneziana – Eccellenze in Gara”, saranno consultabili sul sito www.aepe.it 
per tutta la durata dell’iniziativa e pubblicati sul Gazzettino.
Nel periodo di durata dell’iniziativa verranno pubblicate classifiche intermedie dei più votati, suddivise in 3 categorie: 
1. Ristoranti, trattorie e osterie; 2. Bacari e cicchetterie; 3. Pasticcerie.
La classifica finale dei vincitori verrà pubblicata mercoledì 12 Giugno sull’edizione di Venezia de Il Gazzettino. 
Ai Primi tre classificati per categoria verrà consegnato un riconoscimento della manifestazione.

4. CLASSIFICA DEI LOCALI SELEZIONATI TRAMITE GIURIA DI QUALITA’
A giudizio insindacabile della Giuria di qualità, composta da rappresentanti di AEPE, Gazzettino e VELA, verranno selezionate ulteriori 3 attività 
alle quali verrà assegnato un riconoscimento extra.

Questo regolamento sarà disponibile presso la sede amministrativa dell’Aepe e nel sito www.aepe.it fino al termine dell’iniziativa.

REGOLAMENTO


