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Prima Fascia (da 30 a 100 soci attivi )
I premi
Prima classificata: viaggio e soggiorno per 2 persone presso un Presidio o comunità 
del cibo italiano (a scelta della sede nazionale)
Seconda classificata: un week end per 2 persone a Pollenzo
Terza e Quarta classificata: pacchetto di pubblicazioni di Slow Food Editore uscite nel 
2008 per la piccola tavola
Dalla Quinta alla Decima classificata: cassetta prodotti

Classifica
Fedeltà

La Condotta che si aggiudica il premio per aver iscritto 
più soci giovani da velina (un buono per due persone 
valido per la partecipazione a un corso Master of Food 
organizzato dalla Condotta stessa o da una limitrofa) è: 
Benevento con 12 soci
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Seconda Fascia (da 101 a 200 soci attivi )
I premi
Prima classificata: viaggio e soggiorno per 2 persone presso un Presidio o comunità 
del cibo italiano (a scelta della sede nazionale)
Seconda classificata: un week end per 2 persone a Pollenzo
Terza e Quarta classificata: pacchetto di pubblicazioni di Slow Food Editore uscite nel 
2008 per la piccola tavola
Quinta e Sesta classificata: cassetta prodotti

Classifica
Fedeltà

La Condotta che si aggiudica il premio per aver iscritto 
più soci giovani da velina (un buono per due persone 
valido per la partecipazione a un corso Master of Food 
organizzato dalla Condotta stessa o da una limitrofa) è: 
Penisola Sorrentina con 20 soci
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Terza Fascia (oltre 201 soci attivi )
I premi
Prima classificata: viaggio e soggiorno per 2 persone presso un Presidio o comunità 
del cibo europeo (a scelta della sede nazionale)
Seconda classificata: un week end per 2 persone a Pollenzo
Terza classificata: pacchetto di pubblicazioni di Slow Food Editore uscite nel 2008 per 
la piccola tavola
Quarta classificata: cassetta prodotti

Classifica
Fedeltà

La Condotta che si aggiudica il premio per aver iscritto 
più soci giovani da velina (un buono per due persone 
valido per la partecipazione a un corso Master of Food 
organizzato dalla Condotta stessa o da una limitrofa) è: 
Alto Salento con 51 soci
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Nuove condotte (aperte dopo il 1° settembre 2007)
I premi
Alle prime tre condotte classificate che hanno iscritto più nuovi soci da velina in rega-
lo 1 week end per due persone a Pollenzo.

Classifica
Fedeltà

N.B. per queste condotte il periodo considerato per i calcoli dei soci parte dal 01/09/2007

La Condotta che si aggiudica il premio per aver iscritto 
più soci giovani da velina (un buono per due persone 
valido per la partecipazione a un corso Master of Food 
organizzato dalla Condotta stessa o da una limitrofa) è: 
Bassa Friulana con 10 soci
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Classifica
Comunicazione

La Segreteria Nazionale, valutando le attività e gli strumenti di co-
municazione utilizzati dalle condotte e dai coordinamenti regionali, 
ha assegnato i seguenti riconoscimenti.

Newsletter cartacea
Il Premio è attribuito a “Notizie Slow” della Condotta di Reggio 
Emilia,  Fiduciario Mirco Marconi. 
La condotta usufruirà della spedizione gratuita nel 2009 e i membri 
del comitato di condotta riceveranno una copia dei prodotti edito-
riali usciti nel 2008.

Newsletter elettronica
Vengono premiate la Condotta di Fiumicino, Fiduciaria Francesca 
Rocchi con “Newsletter Slow Food Fiumicino” e la Condotta di 
Siena, fiduciario Marco Bechi con “Cor Magis Tibi Sena Pandit”. 
I membri del comitato di condotta parteciperanno ad uno dei Teatri 
del Gusto in programma al Salone del Gusto 2008.

Sito della Condotta
Vengono premiate per i migliori siti internet la Condotta Slow Food 
Nuoro, Fiduciario Gianfranco Sotgiu, la Condotta Slow Food Ra-
venna, Fiduciario Mauro Zanarini e la  Condotta Slow Food Monza 
– Brianza, Fiduciario Agostino Cellini
I membri del comitato di condotta riceveranno una copia dei pro-
dotti editoriali usciti nel 2008.

Sito del Coordinamento Regionale
Viene premiato il sito del coordinamento regionale di Slow Food 
Puglia.
Slow Food Puglia otterrà la pubblicazione del banner sulla home 
page del sito internet nazionale www.slowfood.it, e riceverà una 
fornitura di prodotti editoriali usciti nel 2008.

Menzione speciale
La Segreteria assegna un riconoscimento speciale per la pubblica-
zione “Diario Slow Food: 365 giorni in Toscana”, pubblicato da 
Slow Food Toscana, che raccoglie il programma delle attività e dei 
progetti associativi dell’anno.
Il coordinamento riceverà una fornitura di prodotti editoriali usciti 
nel 2008.
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La Segreteria Nazionale, in base alle segnalazioni pervenute dai 
Presidenti Regionali, ha assegnato il premio Educa, tutela e 
promuove quale riconoscimento alle condotte che si sono parti-
colarmente distinte per le loro attività sul territorio e il coinvolgi-
mento nei progetti di Slow Food.

Coordinamento Marche
Condotta di Corridonia, Fiduciario Fabio Pierantoni.

Coordinamento Puglia
Condotta Alto Salento, Fiduciario Marcello Longo.

Coordinamento Lombardia
Condotta Basso Mantovano, Fiduciario Massimo Truzzi.

Coordinamente Abruzzo e Molise
Condotta di Termoli, Fiduciaria Loredana Pietroniro.

Coordinamento Veneto
Condotta Riviera del Brenta, fiduciaria Morena Sacchetto.

Coordinamento Toscana
Condotta di San Miniato, fiduciaria Ivana Strozzalupi.

Coordinamento Campania e Basilicata
Condotta Cilento, fiduciario Giancarlo Capacchione.

Coordinamento Emilia Romagna 
Condotta di Cesena , fiduciario Giampiero Giordani.

Coordinamento Lazio
Condotta di Gaeta, fiduciario Roberto Perrone.

Coordinamento Piemonte
Condotta Torinese Nord Est, fiduciario Paolo Vaccarino.

La Segreteria Nazionale ha conferito una menzione speciale alla 
Condotta Feltrino e Primiero, guidata dai fiduciari Ornella Fadda 
e Gianfranco Bettega.

Le condotte saranno premiate con un week end durante Slow 
Fish 2009.

Premio Tesseramento 2008
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Classifica
Tutela, educa

e promuove
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Premio Tesseramento 2008
Premio Tesseramento 

Fedeltà 2008

- Saranno calcolati esclusivamente i 
rinnovi da velina
- Le condotte sotto i 30 soci attivi non 
beneficiano di questi premi
- Il periodo considerato per i calco-
li del premio va dal 01/01/2008 al 
31/08/2008.

Prima Fascia (da 30 a 100 soci attivi 
al 31/12/2007)
Prima classificata: viaggio e soggior-
no per 2 persone presso un Presidio o 
comunità del cibo italiano (a scelta della 
sede nazionale)
Seconda classificata: un week end per 2 
persone a Pollenzo
Terza e Quarta classificata: pacchetto di 
pubblicazioni di Slow Food Editore uscite 
nel 2008 per la piccola tavola
Dalla Quinta alla Decima classificata: 
cassetta prodotti

Seconda Fascia (da 101 a 200 soci 
attivi al 31/12/2007)
Prima classificata: viaggio e soggior-
no per 2 persone presso un Presidio o 
comunità del cibo italiano (a scelta della 
sede nazionale)
Seconda classificata: un week end per 2 
persone a Pollenzo
Terza e Quarta classificata: pacchetto di 
pubblicazioni di Slow Food Editore uscite 
nel 2008 per la piccola tavola
Quinta e Sesta classificata: cassetta 
prodotti

Terza Fascia (oltre 201 attivi al 
31/12/2007)
Prima classificata: viaggio e soggiorno 
per 2 persone presso un Presidio o co-
munità del cibo europeo (a scelta della 
sede nazionale)
Seconda classificata: un week end per 2 
persone a Pollenzo
Terza classificata: pacchetto di pubbli-
cazioni di Slow Food Editore uscite nel 
2008 per la piccola tavola
Quarta classificata: cassetta prodotti

Premio Tesseramento nuove Condotte
Condotte nate dopo il 01/09/2007
Alle prime tre condotte classificate che 
hanno iscritto più nuovi soci da velina 
in regalo 1 week end per due persone a 
Pollenz. Il conteggio in questo particola-
re caso partirà dal 1° settembre 2007.

Premio Tesseramento
Giovani 2008

Alla Condotta di ogni fascia che iscriverà 
(nuovi + rinnovi) più soci giovani da veli-
na in regalo un buono per due persone 
valido per la partecipazione a un corso 
Master of Food organizzato dalla Con-
dotta stessa o da una limitrofa.

Premio Comunicazione

Questo riconoscimento viene istituito 
per valorizzare gli strumenti di comuni-
cazione che le Condotte e i Coordina-
menti regionali utilizzano.
Il gruppo di valutazione, formato da 
Slow Food Italia, Slow Food Editore e 
ufficio stampa, candiderà 3 realtà per 
singola fascia alla Segreteria Nazionale 
che nominerà i vincitori
Newsletter cartacea
La Condotta che vince beneficia del ser-
vizio di spedizione gratuita nel 2009 da 
parte della Sede Nazionale. Ai membri 
del Comitato di Condotta sarà inviata 1 
copia dei libri pubblicati nel 2008
Newsletter elettronica
Ai membri del Comitato di Condot-
ta sarà omaggiato 1 buono per un 
appuntamento presso il teatro del gusto 
(Salone del Gusto 2008)
Sito della Condotta
Ai membri del Comitato di Condotta 
1 copia dei prodotti editoriali usciti nel 
2008
Sito del Coordinamento regionale
Il Coordinamento che vince beneficia 
della presenza di un banner pubblicitario 
del proprio sito sulla home page del sito 
nazionale nella sezione “Da non perde-
re” e riceverà una fornitura di prodotti 
editoriali usciti nel 2008.

Tutte le Condotte e i Coordinamenti regionali 
devono comunicare a partire da gennaio a 
f.dellapiana@slowfood.it l’indirizzo del sito e 
inviare le newsletter (elettronica e/o cartacea)

Premio “Tutela,
educa e promuove”

I Presidenti Regionali indicheranno alla 
Segreteria Nazionale, con un dossier 
ed entro il 31 Agosto 2008 relativo ai 
12 mesi precedenti, le Condotte che si 
sono distinte per le attività associative 
sul territorio. La Segreteria Nazionale ne 
premierà 10 con un week end per due 
persone a Slow Fish 2009 (compreso di 
partecipazione ad alcune attività – Labo-
ratori, cene, eventi didattici ecc.) 

Perché premiare
il lavoro delle condotte

I soci sono il cuore pulsante della 
nostra associazione: le condotte 
che sono entusiaste e vitali è giu-
sto che siano premiate.

I premi vogliono essere dei rico-
noscimenti tangibili, come tangi-
bile è l’impegno del fiduciario e 
del comitato di condotta.

I premi sono elencati qui accanto: 
al consueto riconoscimento per il 
tesseramento, quest’anno incen-
trato sul rinnovo dei soci, si ag-
giunge quello per le Condotte che 
iscrivono più soci giovani, quello 
per le Condotte particolarmente 
attive e innovative nella comuni-
cazione e il premio “tutela, educa 
e promuove”, per quelle Condot-
te che incarnano pienamente la 
filosofia di Slow Food e rendono 
concreto l’approccio complesso 
alla gastronomia.

N.B.
• Le tessere Slowkids non rientra-
no nei conteggi per i premi.
• I premi non sono cumulabili.
• Le Condotte che ricevono il ri-
conoscimento, sono automatica-
mente escluse dall’assegnazione di 
altri premi. L’assegnazione dei pre-
mi sarà deliberata dalla Segreteria 
Nazionale entro fine settembre.
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