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REGOLAMENTO CASTING I SAPORI DEL SOLE - VIII EDIZIONE 
“LA SFIDA DEI CUOCHI AMATORIALI” 

Società Promotrice
AHA STUDIO SRLS  con sede legale in Via Giovanni Falcone, 20 - 84022 Campagna(Sa) P.IVA: 
05835810655
AHA STUDIO SRLS (d'ora in avanti  la “Produzione”) intende produrre per ALMA TV FOOD  
(d'ora in avanti l' “Emittente”), il programma televisivo dal titolo provvisorio e/o definitivo “I 
Sapori del Sole” Ora tocca a te. (d’ora in avanti il “Programma”) realizzato sulla base del format 
“I Sapori del Sole”;
Periodo di partecipazione
Sarà possibile iscriversi dal 10/02/2022 al 10/04/2022.
Ambito territoriale
Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano.
Il Programma è un talent show “culinario” che si propone di intrattenere il pubblico mediante la 
rappresentazione di una gara di cucina tra aspiranti chef non professionisti.
Sono di seguito riportati i requisiti fondamentali per la partecipazione alle selezioni del 
Programma.
Requisiti di partecipazione - Casting
1) Per poter partecipare al Programma ciascun candidato deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti:
(a) aver compiuto 18 anni 
(b) essere cittadino italiano o residente o con domicilio stabile in Italia (territori di Repubblica di 
San Marino, Città del Vaticano, Monte Carlo, Capodistria, Malta e Svizzera di lingua italiana 
inclusi);
(c) non avere alcun rapporto di parentela con dipendenti e/o collaboratori di AHA STUDIO SRLS 
e/o dell'Emittente e/o rapporti di collaborazione o lavoro con AHA STUDIO SRLS e/o con 
l’Emittente;
(d) non avere carichi pendenti.
2) Non possono partecipare al Programma  gli chef professionisti, intendendosi come tale chi 
svolge o ha svolto come attività lavorativa principale e remunerata quella di chef, aiuto cuoco o 
apprendista cuoco in proprio o a favore di terzi;
Premesso quanto sopra, la Produzione si riserva comunque la possibilità di valutare 
l’ammissibilità del candidato anche sulla base di qualsiasi pregressa esperienza professionale 
nell’ambito della ristorazione o partecipazione a programmi televisivi dedicati alla cucina e di 
escluderlo o di ammetterlo a suo insindacabile giudizio.
Il programma vedrà all’opera 20 aspiranti cuochi che dovranno mettere alla prova le proprie 
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abilità in cucina, sfidandosi in cooking show ad eliminazione diretta. 

Registrazioni puntate
Le puntate saranno registrate nel mese di giugno* presso l’Hotel Capital, sito a Campagna in via 
Via Nelson Mandela, 27. Per i concorrenti che volessero soggiornare presso la struttura nel 
giorno delle registrazioni sarà possibile usufruire di una tariffa agevolata.
La modalità di partecipazione è molto semplice:
La partecipazione è gratuita, ma i concorrenti selezionati dovranno versare a titolo di cauzione € 
50,00 che sarà restituita interamente il giorno delle registrazioni. In caso di mancata presenza 
alle registrazioni, la cauzione sarà persa e trattenuta dalla produzione come penale.
Modalità di partecipazione.
Per partecipare alle selezioni unitamente alla compilazione del form, sarà necessario creare una 
portata (antipasto, primo, secondo o dolce), scattare una foto e  girare un breve video di 
presentazione.
Successivamente sia le foto che il video unitamente alla domanda di partecipazione 
dovranno essere inviate tramite whatsapp al numero 366 157 0445.
Selezione
La Commissione interna provvederà, a proprio insindacabile giudizio, a selezionare i candidati 
valutando tutto il materiale inviato. I concorrenti ammessi saranno massimo 20.
Svolgimento e durata della competizione
Ogni concorrente avrà la possibilità di partecipare a minimo N° 1 puntata del programma, dove 
sfiderà in un cooking show ad eliminazione diretta un altro concorrente. La durata della singola 
puntata è di 24 minuti, di cui 15 minuti per la realizzazione del piatto. I concorrenti che 
giungeranno alla finale avranno un impegno massimo di n°3 giorni di registrazione non per forza 
consecutivi.
Durante la puntata i concorrenti in gara, dalla loro postazione, dovranno realizzare con gli 
ingredienti forniti dalla produzione un piatto che poi sarà valutato dalla giuria. Gli ingredienti utili 
per realizzare il piatto saranno svelati direttamente in trasmissione. 
I premi offerti per il vincitore sono:
- Partecipazione come ospite alla IX edizione de I Sapori del Sole con puntate dedicate
- Offerto dal Main Sponsor  “Terra Orti” fornitura di prodotti Deluxe Box
- Offerto dal partner tecnico  “Domo Cooking”  N°1 Batteria di pentole professionale
- Offerto dal partner tecnico  “Workline” N° 1 giacca da Chef personalizzata + grembiule
Declinazione di responsabilità
Il partecipante dichiara di essere il garante unico e di avere la proprietà esclusiva dell’elaborato 
presentato per la partecipazione al concorso; di essere interamente titolare dei diritti d’autore 
(copyright) e garantisce inoltre che i diritti di proprietà e d’autore (copyright) non sono gravati da
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alcun atto che ne limiti l’efficacia, come ad esempio trasferimenti, licenze o simili e che, qualora 
si tratti di materiale commissionato per uso privato e domestico, esso viene presentato con 
l’approvazione del soggetto che ha commissionato l’opera.
E’ altresì consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di 
legge. AHA Studio srls declina ogni responsabilità in merito.

Altre ed eventuali
La Commissione interna, a proprio insindacabile giudizio potrà cambiare location e date di 
registrazione.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)

Si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.

1. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è AHA Studio Srls, con sede legale in via Giovanni Falcone, 20 - 84022 Campagna(Sa) 

Pec: ahastudio@pec.it

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali conferiti è finalizzato alla gestione delle richieste di intervento della Produzione nelle fasi previste dal Programma 

e dei connessi adempimenti contabili e amministrativi, nonché per ottemperare ad eventuali controlli richiesti dalle Autorità competenti. La base 

giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR, è costituita dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dal consenso.

3. Categorie di dati personali trattati

Il trattamento riguarda ogni dato personale conferito dall’interessato per la partecipazione al Programma (a mero titolo esemplificativo: nome, 

cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato che potrebbe eventualmente determinarne 

l’identificabilità (a mero titolo esemplificativo: immaginifotografiche e video).

4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti al Programma riguarda le fasi di selezione, assegnazione dei premi e promozione del concorso. 

I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. 

Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI

5. Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori

dall’Unione europea.

È prevista la diffusione e il trasferimento dei dati personali anche al di fuori dello spazio dell’Unione

europea.

6. Periodo di conservazione

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al

perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore 

gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela

Si informa che all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e

dalla normativa vigente in materia. Secondo quanto stabilito nella disciplina citata, sono riconosciuti e

garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei 

o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, o la limitazione del trattamento. Per l’esercizio dei diritti è possibile 

rivolgersi al Titolare ovvero al Responsabile della protezione dei dati. I contatti degli stessi sono indicati al precedente punto 1.

Il Titolare del trattamento fornisce riscontro alla richiesta dell'interessato senza ingiustificato ritardo e, omunque, al più tardi entro un mese dal
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ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero 

delle richieste. Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della 

richiesta. Il riscontro rispetto alla richiesta dell’interessato è fornito di regola per iscritto o con altri mezzi e, se del caso, con mezzi elettronici. E’ 

riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità 

previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla 

legge.


