
Ricettedella Memoria
1. Possono partecipare soci/socie della associazione 50&Più in regola con l’iscrizione.
    La partecipazione è gratuita e va fatta seguendo la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE allegata.
2. Ogni ricetta dovrà essere raccontata con un aneddoto, o una breve storia che ne ha configurato il percorso o la nascita. 
    Le ricette e il testo di accompagnamento (massimo 2500 caratteri spazi inclusi), dovranno essere scritte usando un programma word.
3. Per ogni ricetta presentata è richiesta una o due fotografie ad alta risoluzione (jpg).
4. L’iscrizione e l’invio del materiale va fatta tramite e-mail entro il 31 luglio 2021.
5. Le ricette si configurano in: primi piatti, secondi piatti, contorni, dessert.
6. Possono essere inviate al massimo due ricette a persona.
PS. Le ricette incomplete, non chiare o comunque senza il testo di accompagnamento, o che arriveranno oltre la data 
di scadenza, non saranno prese in considerazione. La segreteria sarà a disposizione per chiarimenti e informazioni*. 
In caso di un numero elevato di contributi, sarà la data di arrivo a dare precedenza di pubblicazione.

Per informazioni e invio materiale:

50&Più Arezzo claudiomagi56@gmail.com -  tel. 388 756 2523
50&Più Pistoia agostini.silvana@virgilio.it -  tel. 338 8037 936 (segreteria di redazione)

Guida alla Partecipazione

Scheda di Partecipazione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome________________________________________Cognome___________________________________________
Indirizzo (via/piazza)_______________________________________________n_______Città____________________ 
Tel. ________________cell.________________ Indirizzo e mail____________________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________________
Socio 50&più dal___________________________ numero di tessera________________________________________
(i dati saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e sue integrazioni, e comunque utilizzati al solo fine di questa iniziativa)

Desidero partecipare con:
Primo piatto____________________________________Secondo piatto_____________________________________
Contorno ______________________________________ Dessert __________________________________________

Descrizione
Nome ricetta_____________________________________________________________________________________
Ingredienti (indicare per quante persone e quantità ecc.) __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
preparazione_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
Tempi e modo di cottura____________________________________________________________________________ 
Alternativa ad uno o più ingredienti___________________________________________________________________ 
Aneddoto/breve storia (non oltre 2500 caratteri spazi inclusi, usando un programma word) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

T O S C A N A


