Adesione al progetto “Ristoranti sardi nel mondo”
Il sottoscritto :
Cognome
Luogo di nascita
Nazionalità
Lingue conosciute:
Indirizzo:
telefono o cellulare
Email:

Nome
data di nascita
Sesso: M/F
titolo di studio:

dichiara di avere titolo, in quanto ______________
ristorante _________________________

(proprietario, gestore) del

sito fuori dalla Sardegna in
indirizzo
località
nazione
e che il ristorante presenta stabilmente nel proprio menu ricette e pietanze sarde
tradizionali o loro evoluzioni per una percentuale significativa (orientativamente almeno
il 30%) [questo requisito verrà verificato dalla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera]
di voler inserire nel catalogo elettronico dei ristoranti sardi nel mondo realizzato dalla
Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera con il patrocinio della Regione Autonoma della
Sardegna e di disponibile in un’area connessa al portale sardiniaeverywhere.it e di
consentire la pubblicazione di un’area contenente:
o
o
o
o

descrizione del ristorante;
mappa per giungere al ristorante;
link al sito;
foto del ristorante e piatti del giorno.

E di avere la piena proprietà delle foto che inserisce nell’area prevista per il ristorante.
Tale area sarà accessibile al sottoscritto, tramite username e password che verranno
comunicati attraverso due canali separati. I dati presenti nell’area potranno da quel
momento essere modificati o potrà essere disdetta l’adesione al sito e al progetto. Si
impegna inoltre a comunicare per tempo l’eventuale chiusura o cambio di indirizzo del
ristorante per garantire l’aggiornamento del catalogo.

□

Dichiara inoltre di voler partecipare ad una giornata mondiale della cucina sarda nel
mondo, denominata SA DIE DE SA COMIDA, garantendo l’apertura del locale il
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19/11/2019 e proponendo per la cena un piatto speciale del giorno ispirata alla cucina
sarda, accompagnato da foto e descrizione.

□

Dichiara inoltre di voler partecipare alla messa a disposizione tramite sorteggio, fra
i commensali della serata, registrati al sito, di alcuni vini sardi messi a disposizione ad
una giornata mondiale della cucina sarda nel mondo, denominata SA DIE DE SU
CUMBIDU, per un ammontare massimo di 100 EUR, secondo i prezzi esposti nel
proprio menu ufficiale. I vini offerti dai commensali verranno rimborsati dalla
Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera. Verranno ammessi a questa promozione i
primi venti ristoranti che avranno dato la loro adesione, con un massimo di quattro
ristoranti per nazione.

□

Dichiara di non voler partecipare alla giornata mondiale della cucina sarda nel
mondo, denominata SA DIE DE SU CUMBIDU.

È a conoscenza che la Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera si impegna con il
patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna a promuovere il catalogo ed in
particolare a SA DIE DE SA COMIDA, attraverso strumenti come facebook e google, in
italiano ed in inglese, in un’area circostante 50 km dalla sede del ristorante. La
promozione potrà essere pubblicata nella lingua locale soltanto se il sottoscritto
provvederà ad effettuarne la traduzione dall’italiano o dall’inglese.
Il documento va compilato, firmato e scansionato, allegando documento di identità in
corso di validità, all’indirizzo email info@sardiniaeverywhere.it
Data

(entro il 14/10/2018)

Firma leggibile
_________________________________
*Allegare documento di identità
* Allegare il consenso alla pubblicazione dei propri dati e di quello del proprio ristorante
all’interno del sito sardiniaeverywhere.it secondo il modulo allegato
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