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Alla C.A. del Dirigente Scolastico

Cast Alimenti, in collaborazione con Gluten Free Expo & Lactose Free Expo e
Nonsologlutine Onlus vi invitano a partecipare a EAT FREE, Concorso Gastronomico dedicato
al Naturalmente Senza.

Il Concorso si terrà martedì 20 novembre 2018 a Fiera di Rimini in occasione della prossima
edizione di Gluten Free Expo & Lactose Free Expo e si rivolge a tutti gli studenti delle classi 3°
4° e 5° degli istituti alberghieri italiani.

Il Concorso ha lo scopo di promuovere e valorizzare le preparazioni gastronomiche realizzate
con alimenti naturalmente privi di glutine e sensibilizzare,formare ed informare i futuri addetti alla
ristorazione alle intolleranze alimentari più diffuse. 

In allegato potete scaricare il Regolamento del Concorso e la scheda di adesione.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva rimango a completa disposizione, 

Cordialmente
-- 

Mariapia Gandossi
Brand Manager - Exmedia s.r.l.
E: m.gandossi@exmedia.it
T: +39 030 6862302
M: +39 345 3937678

mailto:m.gandossi@exmedia.it
http://www.glutenfreeexpo.eu/


ATTENZIONE: Questo documento proviene da Exmedia Srl ed è indirizzato esclusivamente al
destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a
riservatezza secondo i termini del D.Lgs. 196/2003 in materia di "privacy" e ne è proibita
l'utilizzazione da parte di altri soggetti. Se dovesse aver ricevuto per errore questo messaggio,
La preghiamo cortesemente di contattare il mittente al più presto possibile e di cancellarlo
immediatamente dopo. Grazie. DISCLAIMER: Confidentiality Notice - This e-mail message
comes from Exmedia Srl including any attachments, is for the sole use of the intended recipient
and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please notify us
immediately by telephone or by e-mail and destroy all copies and delete them from your
computer system. Thank you.
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