Evento LAZIO YOUth Day and Night 15 giugno 2019 – Castello di Santa Severa

Il giorno 15 giugno 2019 è in programma presso il Castello di S. Severa - patrimonio
dall’incommensurabile valore storico, culturale, artistico ed archeologico che, com’è noto,
la Regione Lazio ha riaperto al pubblico in via continuativa da oltre due anni - un grande
evento denominato “LAZIO YOUth DAY & NIGHT”, volto alla promozione della LAZIO
YOUth CARD, l’App della Regione Lazio dedicata ai ragazzi tra i 14 e i 30 anni (non
compiuti!) che vivono nella nostra Regione, con agevolazioni e opportunità esclusive
attive nel Lazio e in 38 paesi europei: cultura, sport, intrattenimento, formazione e molto
altro.
In occasione della suddetta manifestazione si è stabilito, tra le numerose attività previste,
di dedicare ai giovani il “Fried Food Contest”, un campionato del fritto rivolto agli chef
under 30, anche considerato che il Castello, ormai divenuto un vero e proprio polo creativo
e culturale, intende mostrare e valorizzare le tante eccellenze enogastronomiche del
territorio laziale e contestualmente dare spazio alla creatività delle fasce giovanili della
popolazione.
Il Contest prevede la realizzazione da parte di 5 giovani chef under 30 -individuati
preventivamente quali promesse del panorama culinario laziale-, uno per ogni provincia
del Lazio, di 5 specialità alimentari (fritti), utilizzando materie prime del territorio di
riferimento, presso locali / laboratori alimentari di propria fiducia, in 1000 porzioni
cadauno.
I piatti verranno votati dai possessori della Lazio YOUth Card presenti all’evento.
In palio ci sarà un premio per il primo chef classificato e 4 premi minori per gli altri chef
partecipanti. Inoltre saranno assegnati 3 premi anche ai giovani votanti.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Al Contest parteciperanno, come detto, i 5 chef under 30 provenienti dalle 5 provincie del
Lazio e tutti i possessori della LAZIO YOUth CARD (in tre lettere: LYC).
La partecipazione al Contest è gratuita, aperta a tutti le ragazze e i ragazzi tra i 14 e i 30
anni (non compiuti) residenti o domiciliati nel Lazio che siano iscritti alla LYC entro il
termine del Contest.
Saranno ammessi a partecipare al Contest soltanto i primi 1000 possessori della LYC.

COME PARTECIPARE?
Ogni chef, utilizzando i prodotti tipici del proprio territorio, proporrà una specialità di
street food, che verrà servita dalle ore 18.00 alle ore 20.30.
All’area del Castello dove si svolgerà la gara avranno accesso tutti i giovani iscritti alla LYC
entro il termine del Contest (si potrà effettuare l’iscrizione anche il giorno stesso del 15
giugno 2019) e registrati presso le apposite postazioni allocate all’interno del Compendio.
A seguito della registrazione verrà consegnato ad ogni giovane votante un modulo dove
sarà apposto il codice della LYC, che dovrà essere utilizzato per la votazione dei 5 piatti
in degustazione.

QUAL É IL TEMA DEL CONTEST?

Il tema principale del Contest sono i prodotti tipici laziali declinati in versione street food,
per andare incontro al gusto dei giovani, innovare la tradizione e diffondere la conoscenza
dei prodotti enogastronomici del territorio.

ENTRO QUANDO POSSO PARTECIPARE?
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al Contest per i possessori della LAZIO YOUth CARD
il giorno dell’evento, già dalla mattina e fino alla conclusione della manifestazione.

COME VERRANNO VALUTATI I PIATTI?
I possessori della LYC diventeranno giuria dei 5 giovani chef, e saranno chiamati a votare
la specialità migliore secondo il loro gusto personale, apponendo una croce in
corrispondenza del piatto prescelto sul cartoncino consegnato loro all’entrata.
Tale modulo dovrà essere inserito nell’apposita urna posta all’ingresso dell’area Contest.

COME AVVERRÀ L’ESTRAZIONE?
Alle ore 20.30 si procederà alla chiusura del Contest ed al conteggio delle schede
contenute nell’apposita urna, per determinare lo chef vincitore.
Successivamente, verranno estratti a sorte 3 dei moduli utilizzati per la votazione ed
assegnati i relativi premi ai possessori della LAZIO YOUth CARD che hanno partecipato al
contest.

I PREMI: COSA SI VINCE?
Il primo classificato dei 5 chef in gara riceverà attrezzatura professionale per il valore di €
600,00 mentre gli altri 4 partecipanti riceveranno un premio di partecipazione del valore
di € 300,00.
Anche ai votanti, possessori della LYC, sono dedicati dei premi che verranno sorteggiati
estraendo 3 dei cartoncini utilizzati per la votazione dove è apposto il numero di LYC, e
che consistono in 3 voucher:
1° premio Biglietto Interrail 7 giorni o voucher per attrezzatura tecnologica o sportiva
2° premio Biglietto Interrail 5 giorni o voucher per attrezzatura tecnologica o sportiva
3° premio Biglietto Interrail 3 giorni o voucher per attrezzatura tecnologica o sportiva

I vincitori del Contest, sia per quanto riguarda gli chef sia per quanto riguarda i votanti,
saranno annunciati durante la serata di LAZIO SOUND prevista nella stessa giornata del
15 giugno 2019 e che si terrà presso il Castello di Santa Severa subito dopo la chiusura del
contest.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al contest da parte degli iscritti è a titolo gratuito e non prevede nessun
versamento di quote d’iscrizione. Non è previsto altresì alcun compenso o rimborso spese
da parte di LAZIO YOUth CARD nei confronti delle ragazze e dei ragazzi che prenderanno
parte al progetto, fatta eccezione dei premi previsti.

Preventivamente all’accesso nelle aree del Castello, i partecipanti dovranno prendere
visione delle “Istruzioni di Sicurezza per i visitatori” e relativa planimetria di emergenza, ed
attenersi alle norme di comportamento ivi riportate.
Tali istruzioni sono visionabili nella bacheca posta all’ingresso principale del complesso;
potranno esserne scaricati i contenuti, per una consultazione più agevole, sul proprio
smartphone tramite App per lettura di QR code.
Con la partecipazione al Contest i concorrenti acconsentono al trattamento dei loro dati
personali per le finalità connesse alla regolare esecuzione dell’evento/concorso, ivi
compresa l’eventuale pubblicazione dei nominativi dei vincitori (graduatoria).
I dati personali conferiti ai fini della registrazione e conseguente partecipazione al Contest,
anche sotto forma documentale, saranno trattati dalla Regione Lazio – Titolare del
trattamento dei dati stessi ai sensi di legge – nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e
al D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs n. 101/2018.
Inoltre i dati personali dei partecipanti, compresi quelli dei partecipanti minorenni, saranno
trattati per le medesime finalità anche da LAZIOcrea S.p.A. - in qualità di Responsabile
esterna del trattamento dei dati stessi per conto di Regione Lazio - sempre nel pieno
rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e per le
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività inerenti al concorso come sopra
indicate.
Qualora sia necessario coinvolgere soggetti terzi per lo svolgimento delle attività indicate
nei precedenti paragrafi, tali soggetti saranno vincolati al rispetto della riservatezza in
ordine ai dati personali trattati nello svolgimento del contest nonché, più in generale, al
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, sarà fornita
ai partecipanti al Contest l’informativa sul trattamento dei dati personali consultabile sul
sito della Regione Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it/youthcard-iscrizioni.

PER SAPERNE DI PIU’
È possibile contattare la infoline di LAZIO YOUth CARD tramite mail scrivendo a:
backnur@laziocrea.it oppure contattando il numero 0699500
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