
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I PREMIO SOSTENIBILITÀ 

AQUANARIA 

MADRID FUSIÓN 2021 

Aquanaria e Madrid Fusión annunciano la prima edizione del Premio per la Sostenibilità con 

l’obiettivo di conoscere il progetto più sostenibile  legato al mondo della gastronomia, tenendo 

conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, e che dimostri 

che i principi di sostenibilità sono parte della propia filosofia aziendale. Detto premio sarà 

disciplinato come segue 

NORME 

1. I partecipanti devono inviare un dossier (massimo una pagina) spiegando il motivo per cui le 

loro attivitá sono considerate sostenibili e che deve essere accompagnato da due fotografie in  

alta risoluzione, minimo 300 dpi, in formato .jpg. 

Detta documentazione, unitamente ai dati identificativi (nome del partecipante e il ristorante, 

e-mail e recapito telefonico), devono essere inviati via e-mail a ana@madridfusion.net  

(all'attenzione di Ana García-Lomas). 

2. Il termine ultimo per la ricezione della documentazione è il 9 maggio 2021. 

3. Tra tutti i dossier ricevuti, i rappresentanti di Madrid Fusión e di Aquanaria selezioneranno 5 

ristoranti che andranno in finale. 

4. La finale si svolgerà il 1 giugno durante l’evento  Madrid Fusión 2021. 

5. I finalisti saranno convocati per incontrarsi sul palco dove la giuria, composta da giornalisti 

specializzati e chef prestigiosi, nonché da specialisti gastronomici e dell'industria alimentare, 

proclamerà un vincitore único del premio. 

6. Il vincitore riceverà un premio composto da:  

-Una scultura in metallo riciclato realizzata da Mikel Aranburu "l'artista del pesce "come trofeo; 

- Una dotazione di € 4.000 da donare a una ONG scelta dal vincitore e la cui área di attività rientri 

in uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite; 

- Un invito a visitare le strutture di Aquanaria delle Isole Canarie; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Le spese di viaggio e di alloggio dei partecipanti finalisti sono a proprio carico; 

8. Aquanaria si riserva il diritto di includere e di utilizzare le informazioni del vincitore e delle 

sue immagini nei suoi media aziendali (cataloghi, brochure, web, reti sociali, ecc.), oltre a 

riprodurre dette ricette quando sará opportuno. 

9. Aquanaria si riserva il diritto di sospendere, posticipare, cancellare o modificare la durata del 

concorso in qualsiasi momento prima della finale, in presenza di cause che lo giustifichino, come 

il cambio di date di da parte dell'organizzazione Madrid Fusión nella eventualitá di una 

situazione sanitaria critica. 

 

# madridfusion2021 


