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CONVENZIONE
Roma, luglio 2076

Giusti accordi ìntercorsi, con la presente, l'Associazione Ml55 Cll[F', tìtolare dell'omonima competizione internazionale tra alcune
delle migliori Chef Donne italiane che valorizza il "Made in ltaly" delle eccellenze eno-gastronomiche note ed apprezzate ìn tutto il
mondo e l'unìversità UNIMÉleR, ognuna per le proprie competenze dichiariamo la piena disponìbilità ad instaurare un rapporto di
parternarìato e si impegnano a realizzare quanto segue:
Per quanto di sua stretta competenza MlSS CHfF' assicura le seguenti attivítà da svolgersi nel periodo agosto 2016 - agosto 2017,
qui di seguito riportate:

fornire a Ul\lMilfR n. 1/2 articolo/post/comunicato stampa periodico da pubblicare su y,/-_iy--ty-.,!g-r-ilpp-i*-!.9,!l e condiviso
suì social di pertinenza e pìattaforme/community, senza alcun onere per uNlMil[R. MISS CHLF fornira a UNIMil[R

gratuitamente

il contenuto

dell'articolo/post/comunicato stampa. MISS CHEF garantisce

che

ogni

articolo/post/comunicato stampa verrà corredato da almeno n.2 immagini. Di contro UNlMEltti si impegna a fornire
n.t/2 articolo/post/comunicato stampa periodico da pubblìcare su _W_yrv4:{I-r-ii.sch.gi..ff}_-e condiviso sui social di
pertinenza e piattaforme/community, senza alcun onere per MlSs CHIF . UNlMEle

il contenuto dell'articolo/post/comunicato

R

fornìrà a Ml55 CHf f ' gratuitamente

stampa. UNlMflIR garantisce che ogni articolo/post/comunicato stampa

verrà corredato da almeno n. 2 immagini;

2.

il logo UNIM€l€ft lìnkabile sul sito 1ggayg"rllj1gbgiq€"l*nella sezione partner senza onere per UNIM€lFR con
presentazione sottostante e scaricabile; reciprocamente agirà UNIMEIIR con lVll55 fl"{FF";
inserire

CHff in ltalia ed all'estero e, soprattutto, nei territori in cui sono
presenti sedi Uf{iMf lER. ll ricavato economico derlvato da sponsor pubblicì e/o privati verrà equamente diviso tra Ml55
realizzare con UNIMEIfR alcuni eventí/tappe di MISS
CHEF

"

e UNIMEIFR deducendo i costi noti degli eventì;

4,

Ml55

5.

Ml;5 CHIf e Uf,llMil[n inseriranno il rispettivi loghi su grafiche, poster, comunicati stampa/cartelle stampa per tutte le
attività realizzate da entrambi;

6.

garantire, ove possibile, che il Rettore di UNlMtlfR, o un suo delegato, svolga la funzìone dì giudice o di presidente di
giuria istituzionale durante le competizioni di lvllSS Cl'{ÉF . L'ospitalità per il giudice in rappresentanza di UNlMtlÉR sarà a
carico rlelle stnltturc ri.cttive fìartner rli Arlcc rprr'' Ber-ifrrnramentc agirà I lNllÀ4FlFR gsn Ml{î aHFF qUando

CliEf

e UNlMElEll realizzeranno grafiche specifiche relative alla partnership e alla organìzzazione di eventi comunì;

organizzerà suoi eventi/meeting/convegni/kermesse.
7.

uNlMilER e Ml55 CHIF organizzano e condivìdono eventuali corsì specifìci di alta formazione sulle discipline della
cucina professionistica, dell'alimentazione-nutrizione, dell'eno-gastronomìa impegnando le Chef Donne professìoniste ed

altre figure nel campo della nutrizione e dell'eno-gastronomia che fanno parte dello staff M'55 fh{ff . Per ogni corso
verrà dì volta in volta stilato un accordo mirato e condivlso sia per ìcontenuti/programma sia per il trattamento
economico.
o

La registrazione del presente protocollo verrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi della vigente normativa. Tutte le

relative spese, compreso il bollo, sono a carico del richiedente,

Pertutto quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si applicata la normativa vigente.
Firma per occettszione
M arian
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