Concorso di ricette di CUCINA ANTI SPRECO
INTRODUZIONE
DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2019, l’evento dedicato ai Maestri del Gusto di Torino e
provincia, LIBRICETTE.eu, la prima libreria online dedicata agli eBook di cucina e SAPERE DI
GUSTO, il magazine online nato dalla collaborazione di queste realtà, lanciano un
concorso di ricette di cucina per food blogger, con il sostegno dello sponsor ANTIQUA –
Pregiata Farina Macinata a Pietra by Molini Bongiovanni SpA e con la collaborazione dello
chef Mauro Agù del ristorante IL CIABÒT di Roletto, segnalato dalla Guida Michelin.
Nel contesto della seconda edizione di DEGUSTÈ – DREAM FOOD, che vede LIBRICETTE.eu
e SAPERE DI GUSTO Magazine Online nel ruolo di partner mediatici, tra i numerosi eventi è
prevista la presentazione di un eBook di ricette dedicate alla cucina anti spreco, in
collaborazione con Food Pride.
Alla luce di questa iniziativa è stato concepito il concorso che ha la responsabilità di
contribuire a diffondere cultura relativa a un tema di grande importanza che ha ricadute
di natura ambientale ed economica e riguarda il singolo consumatore, così come la
collettività e tutti i membri della filiera produttiva e commerciale degli alimenti.
I partecipanti dovranno realizzare un piatto creativo, dolce o salato, che preveda l’utilizzo
del PANE RAFERMO come ingrediente protagonista.
Sarà premiata una sola ricetta.
Il vincitore avrà la possibilità di vedere la propria ricetta pubblicata nell’eBook di cui sopra,
creato da LIBRICETTE.eu (con chiara citazione dell'autore e del suo blog e link allo stesso),
di godere della visibilità mediatica che sarà riservata all’opera e alla sua presentazione e
di ricevere un premio in prodotti, offerto dallo sponsor e illustrato nelle prossime pagine.
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La partecipazione al concorso è LIBERA e GRATUITA.

REGOLAMENTO
PREMESSA: ciascun partecipante, aderendo all’iniziativa, si assume la responsabilità
dell’originalità della propria ricetta e della fotografia del piatto finito a essa correlata,
sollevando DEGUSTÈ – DREAM FOOD, LIBRICETTE.eu, SAPERE DI GUSTO Magazine Online, lo
Sponsor e la Giuria da qualsiasi responsabilità derivante da dichiarazioni non veritiere e/o
errati utilizzi di ricette e/o immagini di altrui proprietà, comprese quelle acquistabili e/o
scaricabili gratuitamente presso siti web specializzati, libere da copyright e riguardate da
licenze di libero utilizzo.
1. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2019
2. DESTINATARI DEL CONCORSO
Food blogger di qualsiasi nazionalità, proprietari di un blog i cui post siano
pubblicati esclusivamente in lingua italiana oppure in più lingue comprendenti
l’italiano, e che abbiano compiuto i 18 anni di età al momento dell’invio dell’e-mail
di cui al punto 4.4.
3. CARATTERISTICHE E INVIO DELLE RICETTE
3.1 Ricette che prevedano l’utilizzo del PANE RAFFERMO, di qualsiasi genere esso
sia (bianco, di farine poco raffinate, integrale, con cereali…), come
INGREDIENTE PROTAGONISTA.
3.2 Sono ammesse solo ricette INEDITE, ovvero mai pubblicate sul web o sulla carta
stampata e ORIGINALI, cioè create dal blogger che partecipa al concorso.
3.3 Ciascun partecipante può candidare una sola ricetta.
3.4 Le ricette dovranno riportare:
a. Testo introduttivo.
b. Numero di commensali.
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c. Tempi di preparazione, cottura ed eventuale riposo (ad esempio
lievitazione, marinatura…).
d. Procedimento.
3.5 Non saranno ammesse ricette che riportino la menzione o la pubblicizzazione di
aziende e/o prodotti e/o operatori di qualsiasi settore, sia in forma testuale, sia
in forma visiva, di là da organizzatori, sponsor e giudice.
3.6 Le ricette dovranno essere facilmente replicabili da un pubblico non
professionista in ambito domestico.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
4.1 Pubblicare sul proprio blog il post della ricetta candidata corredato di una
fotografia del piatto finito di buona qualità estetica, indicando la seguente
dicitura: “Con questa ricetta partecipo al concorso di CUCINA ANTI SPRECO
organizzato da DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2019, LIBRICETTE.eu e SAPERE DI GUSTO
Magazine Online, con il sostegno dello sponsor ANTIQUA – Pregiata Farina
Macinata a Pietra by Molini Bongiovanni SpA. Giudice delle ricette è lo chef
Mauro Agù del Ristorante IL CIABÒT di Roletto”, inserendo nelle rispettive
denominazioni i seguenti link:
a. per DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2019: https://www.deguste.it/
b. per LIBRICETTE.eu: http://libricette.eu/
c. per SAPERE DI GUSTO: http://www.saperedigusto.com/
d. per ANTIQUA – Pregiata Farina Macinata a Pietra by Molini Bongiovanni
SpA: https://www.antiquafarina.it/
e. Per lo chef Mauro Agù: https://www.facebook.com/RistoranteIlCiabot/
4.2 Condividere la fotografia e il link alla ricetta sul proprio profilo Facebook (se
esistente), riportando la seguente dicitura e taggando gli organizzatori del
concorso, lo sponsor e lo chef che decreterà la ricetta vincitrice, come di
seguito indicato: “Con questa ricetta partecipo al CONCORSO CUCINA ANTI
SPRECO

organizzato

da

@deguste2018,
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@libricette.eu

e

@saperedigustomagazine, con il sostegno dello sponsor ANTIQUA – Pregiata
Farina Macinata a Pietra by @bongiovannitorino. La ricetta vincitrice sarà eletta
dallo chef Mauro Agù del @RistoranteIlCiabot.”
4.3 Condividere la fotografia della ricetta sul proprio profilo Instagram (se esistente),
riportando la seguente dicitura e taggando gli organizzatori del concorso, lo
sponsor e lo chef che decreterà la ricetta vincitrice, come di seguito indicato:
“Con questa ricetta partecipo al CONCORSO CUCINA ANTI SPRECO organizzato
da @deguste19, @libricette.eu e @sapere.di.gusto.magazine, con il sostegno
dello sponsor @antiqua_farina by @bongiovannitorino. La ricetta vincitrice sarà
decretata dallo chef Mauro Agù @mauroagu2007 del ristorante IL CIABOT di
Roletto.”
4.4 Entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 luglio 2019, inviare un messaggio di
posta elettronica all’indirizzo infodeguste@gmail.com contenente:
a. Nome, cognome, città di domicilio dell’autore;
b. indirizzo presso il quale si desidera ricevere il premio, indicando anche
nome e cognome della persona incaricata del ritiro, se diversa dal
vincitore, e un recapito telefonico.
c. nome del blog;
d. link al post della ricetta candidata sul blog dell’autore.
ATTENZIONE: è importante realizzare una fotografia del piatto finito in alta
risoluzione, con taglio verticale, di grandi dimensioni e di buona qualità estetica. La
fotografia sarà richiesta in caso di vincita ai fini dell’inserimento della ricetta
nell’eBook e per la comunicazione su web e social.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICETTE
a. Rispetto di tutte le indicazioni riportate nel presente regolamento;
b. qualità e creatività della ricetta;
c. valorizzazione del pane raffermo;
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d. qualità e nitidezza della foto;
e. presentazione del piatto.
6. GIURIA
Francesco Cugliari, fondatore dell’evento DEGUSTÈ – DREAM FOOD con Francesca
Avetta e Paola Uberti, creatrice di LIBRICETTE.eu, opereranno una prima selezione
delle ricette candidate, individuando tre ricette finaliste.
Le ricette finaliste saranno sottoposte al giudizio dello chef Mauro Agù del ristorante
IL CIABÒT di Roletto e del Maestro del Gusto di Torino e provincia Riccardo Avetta
del Panificio Avetta, che decreteranno il vincitore.
Partecipando al concorso, ciascun candidato riconosce e accetta che la giuria
operi la selezione delle ricette e l’identificazione del vincitore in buona fede e a
proprio insindacabile giudizio.
Nel giudicare le ricette ed eleggere il vincitore, non saranno operate
discriminazioni di etnia, religione, sesso, età, tendenza sessuale, nazionalità,
invalidità o anzianità.
7. ASSEGNAZIONE DEI PREMI, AVVISO DEI VINCITORI, PROPRIETA’ DELLE RICETTE,
PUBBLICIZZAZIONE DELL’EBOOK RIGUARDATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO
7.1 Il vincitore riceverà un messaggio di posta elettronica finalizzato a comunicare
l’avvenuto riconoscimento e a richiedere l’invio del testo della ricetta in
formato Word oppure OpenOffice e la fotografia del piatto finito in alta
risoluzione e di grandi dimensioni, ai fini dell’inserimento nell’eBook. Se, per
qualsiasi ragione, il vincitore non invierà quanto richiesto entro la data che sarà
indicata nella mail, il suo premio sarà assegnato a un altro partecipante tra
quelli selezionati come finalisti, tenendo come riferimento di priorità la data di
ricezione dell’e-mail di cui al punto 4.4.
7.2 Il vincitore s’impegna a creare sul proprio blog e a condividere sui canali social
correlati un post dedicato alla propria ricetta vincitrice, sulla base delle
indicazioni che saranno trasmesse nella mail stessa.
Pagina 5 di 8

7.3 Il vincitore resta proprietario e responsabile della ricetta vincitrice e potrà
utilizzarla a proprio piacimento a concorso concluso, citando comunque le
realtà di cui al punto 4.1.
7.4 Il vincitore riconosce a DEGUSTÈ – DREAM FOOD, a LIBRICETTE.eu, a SAPERE DI
GUSTO Magazine Online, allo sponsor e al Giudice il diritto di pubblicazione
della propria ricetta nell’eBook e in ogni occasione di pubblicizzazione dello
stesso sui social network, rinunciando a qualsiasi compenso in denaro o altro
riconoscimento di qualsiasi tipo. Resta inteso che gli organizzatori del concorso
s’impegnano a menzionare in ogni occasione il vincitore e il suo blog,
taggandolo e linkandolo laddove possibile, al fine di riservagli la massima
visibilità.
8. Il vincitore sarà decretato entro il giorno 15 agosto 2019.
9. PREMI IN PALIO
a. 10 kg di farine di diversi tipi confezionate in pacchi da 1 kg ciascuno, offerti
dallo sponsor ANTIQUA – Pregiata Farina Macinata a Pietra by Molini
Bongiovanni SpA.
b. Nr. 02 buoni pasto da spendere in occasione dell’evento DEGUSTÈ – DREAM
FOOD 2019.
c. Inserimento della ricetta vincitrice nell’eBook a diffusione gratuita realizzato da
LIBRICETTE.eu e dai suoi autori, dedicato alla cucina anti spreco, che sarà
presentato ufficialmente in occasione di DEGUSTÈ DREAM FOOD 2019 e che
sarà pubblicato sul sito LIBRICETTE.eu e ampiamente pubblicizzato sui canali
social degli organizzatori del concorso.
d. Pubblicazione della ricetta sul sito del magazine online Sapere di Gusto.
Oltre a quelli indicati sopra, non sono previsti altri premi in denaro o rimborsi di
alcun genere.
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Durante l’evento DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2019 si svolgerà la premiazione ufficiale
del vincitore, con consegna dei premi di cui ai punti a. e b. del presente
paragrafo.
In caso il vincitore risieda lontano da Torino e Provincia e/o non abbia la possibilità
di partecipare alla premiazione ufficiale per altri motivi, il premio di cui al punto a.
del presente paragrafo sarà spedito a mezzo corriere all’indirizzo indicato dal
vincitore, con spese di spedizione a carico dello sponsor.
Le spese di trasferta per partecipare all’evento di premiazione s’intendono a
carico del vincitore.
10. PERSONE ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Tutti i membri della giuria, gli autori ufficiali di LIBRICETTE.eu, i loro coniugi, i loro
parenti e affini, fino al terzo grado compreso.
11. MEZZI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL CONCORSO AL PUBBLICO
Canali social legati a DEGUSTÈ – DREAM FOOD 2019, LIBRICETTE.eu, SAPERE DI
GUSTO Magazine Online (e rispettivi creatori), ANTIQUA – Pregiata Farina Macinata
a Pietra by Molini Bongiovanni SpA e siti web di diffusione di comunicati stampa e
notizie d’interesse pubblico.
12. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e gli indirizzi mail acquisiti dagli organizzatori del concorso saranno
utilizzati ai soli fini dell’espletamento di quanto indicato nel presente regolamento e
non saranno in alcun modo ceduti a terzi.
I dati saranno trattati con strumenti informatici e saranno cancellati/distrutti a
concorso concluso.
Adeguate misure di sicurezza saranno adottate per evitare la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il
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contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne

l'integrazione o

l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Il proprietario dei dati ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi se trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste devono essere rivolte via mail, all'indirizzo info@saperedigusto.com.
I titolari del trattamento dei dati sono gli organizzatori del concorso.
13. CONCLUSIONI
13.1

Si comunica ai partecipanti che nell’eBook che conterrà la ricetta vincitrice

saranno inseriti sponsor commerciali e culturali.
13.2

Il mancato rispetto di una delle voci del regolamento di cui sopra comporta

l’esclusione dal concorso.
13.3

Gli

organizzatori

del

concorso

s’intendono

sollevati

da

qualsiasi

responsabilità derivante dall’errata interpretazione del presente regolamento e
da ogni altra azione non consona dei partecipanti.
Se, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile consegnare i premi corrispondenti
a beni materiali al legittimo vincitore, gli stessi saranno devoluti alla Fondazione
Banco Alimentare Onlus.
13.4

Il presente concorso è riguardato dalle esclusioni previste dal D.P.R. 26

ottobre 2001, n. 430 – Art. 6
PER INFORMAZIONI: infodeguste@gmail.com
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