
 
 

PROGRAMMA FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ 
DAL 9 AL 11 MAGGIO 2018 

 
MERCOLEDI' 9 MAGGIO 

• Arrivo mercoledì 9 maggio (pomeriggio/sera) presso strutture ricettive di Loreto e 
sistemazione in hotel  

• ore 19.30 Cena in Hotel 

• ore 21.00 Show Cooking a Loreto presso Palasport Massimo Serenelli in Via 
Buffolareccia, 2 

GIOVEDI' 10 MAGGIO 

• ore 08.00 Colazione in hotel 

• Tour della città di Loreto o Recanati 

• Visita eccellenze eno-gastronomiche locali  

• Pranzo al sacco 

• Tour della città di Recanati o Loreto 

• Visita eccellenze eno-gastronomiche locali 

• Ore 19.30 Cena in hotel 

• Ore 21.00 Confronto/Dibattito con CHEF RUBIO a Loreto presso Palasport Massimo 
Serenelli in Via Buffolareccia, 2 

VENERDI' 11 MAGGIO 

• Ore 08.00 colazione in hotel 

• Ore 09.00 ritrovo presso Palasport Massimo Serenelli in Via Buffolareccia, 2 Loreto 

• Ore 10.00 FINALE INDIRIZZO CUCINA 

• Ore 11.00 FINALE INDIRIZZO SALA 

• Ore 12.00 Premiazioni 

• Ore 13.00 Pranzo al sacco e rientro a casa 

 
* gli orari ed il programma potrebbero subire delle variazioni 

 

Sarà rilasciato Attestato di Partecipazione nominale per ogni partecipante ai fini dei 
Crediti Formativi 

 

 

 

 DATA _______________      TIMBRO SCUOLA 

 

 

 

 



 
COSTO PER OGNI PARTECIPANTE € 135,00 (escluse spese di trasporto) 

Per i Docenti accompagnatori (1 ogni 15 studenti) è tutto gratuito 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- pernotto in hotel per 2 notti; 

- visite guidate nei luoghi storici di Recanati e Loreto con ingressi nei musei e strutture; 

- tour eno-gastronomico; 

- show-cooking; 

- confronto/dibattito con CHEF RUBIO 

- pasti a partire da: 

* cena di mercoledì 9 maggio;  

* colazione, pranzo e cena di giovedì 10   

* colazione e pranzo di venerdì 11 maggio; 

Non sono comprese le spese di trasporto per le quali ogni Scuola dovrà provvedere 
autonomamente. La quota per eventuale vitto e alloggio per l’autista è pari ad € 135,00. La 
quota non comprende tutto ciò non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

In caso di rinunce successive alla conferma saranno applicate le seguenti penalità: 

- dalla data di prenotazione al 28/4/18: 40% sull’importo totale; 

- dal 29/04/18 al 4/05/18: 75% sull’importo totale.  

Nessun rimborso spetta a chi rinuncia nei tre giorni precedenti la partenza o in caso di 
interruzione del viaggio o soggiorno già intrapreso.  

DATA __________________ 

   PER ACCETTAZIONE 
  Il Dirigente Scolastico 
      (timbro scuola) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La scuola dovrà fornire i seguenti dati: 

- Nome, Cognome e dati anagrafici di tutti gli studenti specificando la classe, sezione ed 
indirizzo di studi. 

- Nome, Cognome e dati anagrafici dei docenti partecipanti e relativa materia di insegnamento. 

- N. documento di identità, ente e data di rilascio di tutti i partecipanti. 

Compilare il seguente modello di adesione: 

Nome Istituto _______________________________________________________________ 
 
con sede a ________________ Via ___________________________________ n° ________ 
 
docente referente ___________________________________________________________ 
 
tel _________________________ e-mail _________________________________________ 
 

PARTECIPA ALLA FINALE NAZIONALE COOKING QUIZ DAL 9 AL 11 MAGGIO  

(come sopra specificato) 

NUMERO STUDENTI PARTECIPANTI ________________ 
 
NUMERO DOCENTI PARTECIPANTI ____ di cui GRATIS (1 docente ogni 15 studenti) N° ___ 
 
NUMERO AUTISTI DA ACCOGLIERE ________________ 
 
PARTICOLARI RICHIESTE O ESIGENZE (es. intolleranze alimentari, allergie particolari, 

studenti diversamente abili ecc.) _________________________________________________ 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE CAD. € 135,00 (Euro centotrentacinque/00) iva compresa 

(22%) DA VERSARE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’: 

- 40% alla conferma di partecipazione (entro e non oltre il 20/03/2018) sul c/c intestato a 
PEAKTIME SRL –  Via Recanati, 22 – 60026 NUMANA (AN)  
IBAN: IT35 E030 6902 6111 0000 0002 198 BANCA INTESA SAN PAOLO  
 
- saldo entro e non oltre 8 MAGGIO 2018 sul c/c intestato a PEAKTIME SRL – Via Recanati, 
22 – 60026 NUMANA (AN) - IBAN: IT35 E030 6902 6111 0000 0002 198 BANCA INTESA SAN 
PAOLO  
(Si prega di inviare la distinta del versamento a iscrizione@cookingquiz.it). 
 
 
L’elenco dei partecipanti con i dati anagrafici e il modello di adesione dovranno essere inviati a 
iscrizione@cookingquiz.it oppure via fax allo 07331871006. 
 
Per le quote versate sarà emessa fattura elettronica per la quale si richiedono i dati: 
 
INTESTAZIONE SCUOLA ________________________________________________________ 
 
CODICE UNIVOCO __________________________ CIG _______________________________ 
 
DATA ____________       TIMBRO SCUOLA 
 


