REGOLAMENTO

La società Teamwork S.r.l. di Rimini presenta la seconda edizione del premio
Breakfast Award.

CATEGORIE AMMESSE
La partecipazione al premio è gratuita e aperta alle strutture ricettive
alberghiere e extralberghiere che hanno il servizio colazione (alberghi da 1
a 5 stelle, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, pensioni,
motel, residenze d’epoca, alberghi meublé o garnì, dimore storiche, bed &
breakfast, alloggi agro-turistici, country-house, ecc.).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI ISCRIZIONE
Ogni struttura appartenente alle categorie indicate nel paragrafo “Categorie
ammesse” può sottoporre la propria candidatura per il premio compilando
l’apposito modulo presente sul sito ufficiale di Breakfast Award con le
seguenti informazioni:
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•

“Foto del breakfast” (upload di 6 foto in alta risoluzione del proprio
servizio breakfast – sala, buffet, mise en place, attrezzature)

•

“Descrizione del breakfast” (descrizione del proprio servizio
breakfast)

•

“Informazioni di contatto”.

Con la compilazione del form il partecipante autorizza il comitato
organizzatore di Breakfast Award al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
limitatamente agli scopi del concorso in oggetto.
È possibile inviare la propria candidatura fino al 7 settembre 2020, data da
considerarsi come termine ultimo per la partecipazione.

GIURIA E SISTEMA DI VALUTAZIONE
La giuria è composta da personalità di spicco del settore i cui nomi saranno
aggiornati sul sito del premio: www.breakfastaward.it
La giuria provvede, a proprio insindacabile giudizio, alla selezione di
finalisti e vincitori.

FINALISTI E PREMIAZIONE
Il 30 settembre 2020, sul sito ufficiale di Hotel Breakfast Award e sulla
pagina Facebook del premio verranno annunciati i finalisti che accederanno
alla fase finale del concorso e saranno invitati a essere presenti alla
premiazione il 13 ottobre 2020 al Palacongressi di Rimini in occasione
dell’importante evento dedicato al mondo turistico “Hospitality Day”.
Durante la premiazione verranno proclamati i vincitori del premio.
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I premi, in caso di vittoria, consistono nella consegna di un trofeo.
A finalisti e vincitori verrà dato risalto sulla stampa nazionale di
settore.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolare invio della propria candidatura implica la presa visione e la
piena accettazione delle condizioni di partecipazione indicate nel
regolamento stesso.
Il regolamento può subire variazioni o revisioni a cura esclusiva del
comitato organizzatore. Qualunque modifica o aggiornamento del regolamento
sarà opportunamente comunicata sul sito ufficiale di Hotel Breakfast Award e
sulla pagina Facebook.

RIEPILOGO CALENDARIO
• Termine presentazione candidature: 7 settembre 2020
• Comunicazione dei finalisti: 30 settembre 2020, con pubblicazione dei
nomi sul sito ufficiale di Hotel Breakfast Award e sulla pagina
Facebook
• Premiazione dei vincitori: 13 ottobre 2020 durante l’evento
Hospitality Day (www.hospitalityday.it)
È possibile seguire lo svolgimento del concorso sul sito sul sito ufficiale
di Breakfast Award e sulla pagina Facebook.
Rimini, 12 marzo 2020
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