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Prot. n. come da segnatura   Vittorio Veneto, data come da segnatura 

 

      

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti con indirizzo: 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Loro Sedi 

Al Presidente Della Re.Na.I.A. 

 

 

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti ad indirizzo 

Enogastronomi e Ospitalità Alberghiera a.s. 2022-2023 – 

Regolamento Prot. 166 del 04/01/2023 

 

Con riferimento alla Circolare Miur prot. AOODGOSV N. 0030943 del 10/11/2022, 

si comunica alle SS.LL. che il nostro Istituto indice la GARA NAZIONALE DEGLI 

ISTITUTI PROFESSIONALI ALBERGHIERI che avrà luogo a Vittorio Veneto (TV) da 

martedì 9 a sabato 13 maggio 2023. 

L’iniziativa è aperta a tutti gli Istituti Alberghieri d’Italia ed è riservata agli allievi 

che, nel corrente anno scolastico 2022/23, frequentano il quarto anno dei corsi di 

studio nei percorsi di Cucina, Bar-Sala e Vendita e Accoglienza Turistica. 

Gli Istituti Alberghieri interessati, possono partecipare alla Gara con un solo alunno 

per ciascun percorso. 

Il regolamento generale e i bandi relativi ai diversi percorsi, Prot. 166 del 

04/01/2023, sono disponibili nell’area dedicata all’evento, sul sito dell’Istituto: 

http://www.alberghierobeltrame.edu.it. 

 

PREISCRIZIONE 

Si chiede agli Istituti una preiscrizione entro il 28 Gennaio 2023 compilando la 

relativa scheda online reperibile nella pagina dedicata alla Gara Nazionale. 
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ISCRIZIONE 

La scheda di iscrizione dovrà essere debitamente compilata, firmata dal Dirigente 

Scolastico con firma digitale e rispedita esclusivamente via email entro e non 

oltre il 28 Febbraio 2023, unitamente alle liberatorie relative agli studenti 

partecipanti, agli accompagnatori e alla fotocopia della reversale dell’avvenuto 

versamento della quota di partecipazione all’indirizzo tvrh06000p@istruzione.it  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni alunno 

partecipante alla Gara. Per le modalità di versamento vedasi Regolamento. 

 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Gli Istituti effettuano direttamente con le strutture alberghiere le prenotazioni per il 

soggiorno. E’ necessario, per le difficoltà logistiche del territorio e per permettere 

all’Istituto ospitante di organizzare i servizi navetta per la gara e le destinazioni, che 

gli Istituti indichino entro e non oltre il termine delle iscrizioni 28 febbraio, nel 

Form che verrà predisposto unitamente all’elenco delle strutture ricettive, la 

sede recettiva scelta inoltrandolo alla scuola.  
 

PROGRAMMA           

Il programma dettagliato previsto nelle varie giornate per gli accompagnatori e gli 

studenti non impegnati nelle gare, sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito 

dell’Istituto: 

http://www.alberghierobeltrame.edu.it. 
 

LOGO D’ISTITUTO 

Gli Istituti sono invitati ad inviare il proprio logo in formato vettoriale. 

 

Per eventuali richieste particolari vedasi il regolamento ed i bandi allegati. 

Vi aspettiamo! 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Dott.ssa Letizia Cavallini 
 


		2023-01-09T10:33:06+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da LETIZIA CAVALLINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateLETIZIA CAVALLINI




