
 
 
 

 
 
 
 

Casargo, 4 febbraio 2019 

 
Attività e progetti del CFPA di 

Casargo nell’anno 2019 
e 

6^ Gara internazionale 
di cucina e sala bar 

 
 

WELLNESS & ZERO WASTE – F&B CONTEST CASARGO 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta di condivisione e sponsorizzazione 
 
 
 



 
 

PRESENTAZIONE INIZIATIVA 
 
 
Il Progetto 
Il Centro di Formazione professionale alberghiero di Casargo organizza la sesta edizione 
della gara internazionale di cucina e sala bar WELLNESS & ZERO WASTE - F&B 
CONTEST CASARGO 2019. 
 
Dopo il successo della prime cinque edizioni già realizzate a Casargo nel 2013, nel 2014, 
nel 2016, nel 2017 e nel 2018, a seguito delle numerose richieste di reiterazione del 
progetto, nel 2019 l’iniziativa verrà replicata. 
 
Nelle precedenti edizioni l’evento si è snodato in una cinque giorni di gare ai fornelli e 
in sala ristorante che ha coinvolto gli allievi di una trentina di scuole alberghiere in gara 
con almeno 16 anni di età provenienti da diverse regioni italiane e nazioni europee.  
Data l’importanza dell’iniziativa, per la sesta edizione del Contest verrà realizzato un 
volume monografico con le ricette e i cocktail vincenti, gli interventi istituzionali e le 
interviste ai sostenitori del progetto. 
 
 
 

I sostegni istituzionali 
Nel corso del 2018 l’iniziativa ha ricevuto il sostegno dei seguenti Enti oltre quello di 
numerosi sponsor privati: Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana 
della Valsassina, Camera di Commercio di Lecco, Confcommercio Lecco, Confindustria 
Lecco Sondrio e Confartigianato Lecco, oltre a numerosi Comuni del territorio. 
 
Per il 2019 i patrocini verranno confermati e incrementati. 
 
 
 

Location e conferenza stampa di presentazione 
L’iniziativa si terrà presso il Centro di Formazione professionale alberghiero di Casargo 
in Valsassina. 
 
La conferenza stampa di presentazione si terrà presso la sala consiliare della Provincia di 
Lecco mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 11.00. 
 
 
 
Data della Gara internazionale 
Dal 17 al 22 marzo 2019. 



 
 

FORMAT CONDIVISIONE INIZIATIVA 
 
Format 
Le aziende del territorio che aderiranno al progetto potranno condividere l’identità 
progettuale e trarre vantaggio dall’iniziativa attraverso i numerosi momenti di 
promozione mediatica. 
 
In particolare per la GARA INTERNAZIONALE l’identità dello sponsor sarà ben visibile e 
riconoscibile in ogni materiale di comunicazione: 

- Logo aziendale sul forex di promozione dell’iniziativa, utilizzato anche per le 
interviste istituzionali e la conferenza stampa di presentazione 

- Presenza del profilo aziendale nella cartella stampa durante la conferenza stampa 
di mercoledì 13 marzo presso la Provincia di Lecco 

- Presentazione dell’azienda durante la CENA DI BENVENUTO del 17 marzo 2019 e 
consegna di una targa a cura di un vostro referente in occasione della CENA DI 
GALA del 22 marzo 2019 alla presenza dei giornalisti e delle autorità 

- Presenza espositiva con un banco brandizzato in occasione della Cena di 
Benvenuto e della Cena di Gala 

 
Oltre alla Gara internazionale il CFPA di Casargo offre alle aziende la possibilità di 
promozione in diverse ALTRE INIZIATIVE che saranno organizzate nel corso del 2019: 

- Borse di studio e Tornei interni ed esterni 
- Campus estivi ed eventi di ospitalità e ristorazione al CFPA 
- Catering esterni istituzionali e per associazioni 
- Cena di Gala di Natale e cene istituzionali 
- Cene aperte ai genitori degli allievi 
- Partecipazione a Ristorexpo e a Concorsi di cucina e di sala bar 
- Scambi formativi in Italia e all’Estero e Progetti nazionali e internazionali con 

imprese e scuole 
- Video e pubblicazioni istituzionali 



 
 

LIVELLI DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, proponiamo quattro livelli di partecipazione e 
sponsorizzazione; in base alla tipologia dell’azienda potremo concordare altre forme 
personalizzate di collaborazione. 
 
 
◊ PLATINUM SPONSOR_ euro 8.000,00 + iva 

- Gara internazionale 2019 e Video e pubblicazioni istituzionali 
- Tutte le iniziative organizzate del CFPA nel 2019 

 
 
◊ GOLD SPONSOR_ euro 5.000,00 + iva 

- Gara internazionale 2019 e Video e pubblicazioni istituzionali 
- Due ulteriori iniziative a scelta tra quelle organizzate dal CFPA nel 

2018 
 
 
◊ SILVER SPONSOR_ euro 3.000,00 + iva 

- Gara internazionale 2019 e Video e pubblicazioni istituzionali 
 
 
◊ BRONZE SPONSOR_ euro 2.000,00 + iva 

- Gara internazionale 2019 
 
 



 
 

ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE 
(documento da firmare e inoltrare via mail a direttore@cfpacasargo.it) 
 

Con la presente si conferma l’accettazione delle condizioni previste dal contratto di 
sponsorizzazione denominato: 
 

◊ PLATINUM SPONSOR 
◊ GOLD SPONSOR 
◊ SILVER SPONSOR 
◊ BRONZE SPONSOR 
all’importo concordato di euro ________________ + iva. 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
Fatturazione immediata e pagamento a mezzo bonifico bancario 60 giorni d.f. 
 
MODALITA’  
A seguito dell’accettazione e del pagamento della sponsorizzazione, verrete contattati 
dal Responsabile Sviluppo Progetto per realizzare l’intervista per la Monografia o 
prendere accordi circa la promozione del vostro brand. 
 
ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE e FORNITURA DATI  
 
Ragione Sociale:  _____________________________________ 

Indirizzo:   _____________________________________ 

CAP / Città:   _____________________________________ 

Telefono:   _____________________________________ 

E- mail:   _____________________________________ 

P.Iva /C.F.:   _____________________________________ 

 
Data:    _____________________________________ 
 

Timbro e Firma  _____________________________________ 

 

CONTATTI 
 

Referente organizzativo: CFPA Casargo 
Località Piazzo, Casargo 
www.cfpacasargo.it – direttore@cfpacasargo.it 
T. 0341 840250 - F. 0341 802111 


