
 
 

REGOLAMENTO 
Ogni azienda dovrà compilare un unico modulo di partecipazione indicando le categorie per le 
quali intende concorrere.  

Per ogni edizione saranno assegnati tanti premi quante sono le categorie di concorso, salvo la 
giura decida di non assegnare il premio in una o più categorie a causa del mancato 
raggiungimento di un adeguato livello di standard qualitativo. 

La partecipazione è aperta ad aziende italiane ed estere ed è gratuita. 

Chi si aggiudica il premio nella categoria di riferimento può riportare per tutto l'anno 2024, su 
qualsiasi mezzo ritiene opportuno, la dicitura 'Vincitore Italian Food News Award 2023'.  

Le candidature dovranno essere corredate da una sintetica esposizione delle ragioni che hanno 
condotto alla partecipazione, allegando il materiale che si ritiene necessario per supportare la 
stessa. 

Il modulo di partecipazione ed il materiale allegato dovranno essere inoltrati a mezzo sito WE 
TRANSFER, all’indirizzo info@italianfoodnews.it  

Il termine per la presentazione della candidatura è fissato al 15 novembre 2023. 

Le aziende si assumono la responsabilità di quanto riportato nel modulo di partecipazione e nel 
materiale allegato, liberando gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità. 

Il materiale ricevuto non sarà restituito e potrà essere usato dall’organizzazione in qualsiasi 
forma, luogo e tempo ritenga utile per raggiungere gli obiettivi di comunicazione del presente 
premio. 
 
La proclamazione dei vincitori avverrà l’08 dicembre 2023 in una serata di gala presso il TH 
Roma Carpegna Palace, ubicato in via Aureia 481 a Roma 2023, con una cerimonia condotta 
dal giornalista TG5 Mediaset Gioacchino Bonsignore. 
 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo di partecipazione 
ad Italian Food News Award 2023 in base al Regolamento UE 2016/679 GDPR. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione allo 0828 302142 o info@italianfoodnews.it 

 

Luogo e data                                                                                                                   Firma e timbro 

 



 
 

Premio ad aziende, persone  
e prodotti eccellenti dell’agroalimentare 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________in qualità di ________________________  

 
e-mail referente __________________________cellulare ________________________________  

 
e-mail aziendale_________________________________________________________________  

dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso “Italian Food News Award 2023” e di 
essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto 
di tutte le indicazioni in esso contenute.  

Pertanto, candido l’azienda ________________________________________________________ 

nelle seguenti categorie (spuntare una o più voci): 

* miglior prodotto  

* miglior servizio  

* personaggio dell’anno 

* giovane impresa/imprenditore  

* migliore start up 

* progetto dell’anno 

* miglior punto vendita 

* innovazione 

 

* ricerca e sviluppo 

* sostenibilità  

* valorizzazione del territorio 

* tutela dei consumatori 

* internazionalizzazione  

* spot o campagna pubblicitaria  

* immagine aziendale  

 

ESPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA 
(sintetica presentazione delle ragioni che hanno condotto alla partecipazione, max 3 cartelle) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data                                                                                                                             Firma e timbro 


