Concorso CUCINA ANTI SPRECO – La tua ricetta in un E-book
Dalla collaborazione tra CibusHD, il gruppo Facebook in cui cibo ed emozioni viaggiano
all'unisono, fondato da Roberto Leopardi e LIBRICETTE.eu, la prima libreria online dedicata agli
E-book di cucina fondata da Paola Uberti, nasce un nuovo concorso.
Il concorso prevede la preparazione di un piatto (salato o dolce) che preveda l’utilizzo,
COME INGREDIENTE PRINCIPALE, DI PARTI DI FRUTTA O VERDURA CHE SOLITAMENTE
SONO CONSIDERATE SCARTI (ad esempio bucce di patata, gambi di broccolo, foglie
esterne di carciofi…).
Sarà premiata una sola ricetta.
Il vincitore avrà la possibilità di vedere la propria creazione pubblicata sul prossimo E-book
a diffusione gratuita, targato LIBRICETTE.eu (con citazione dell'autore e del suo blog e link
allo stesso) e di avere una buona visibilità mediatica, visti gli ottimi risultati e il riscontro
favorevole del pubblico ottenuti dalle opere pubblicate in precedenza.
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
LIBRICETTE.eu, CibusHD 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 gennaio e febbraio 2018
2. DESTINATARI DEL CONCORSO
Food blogger di qualsiasi nazionalità, proprietari di un blog i cui post siano pubblicati anche
(o esclusivamente) in lingua italiana e che abbiano compiuto i 18 anni di età al momento
dell’invio dell’e-mail di cui al punto 4.4.
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3. CARATTERISTICHE E INVIO DELLE RICETTE
3.1 Sono ammesse solo ricette INEDITE, ovvero mai pubblicate sul web o sulla carta
stampata.
3.2 Ciascun partecipante potrà candidare una sola ricetta.
3.3 Le ricette dovranno essere corredate da un testo introduttivo che ne racconti la storia e
le motivazioni.
3.4 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.
3.5 Le ricette dovranno essere facilmente replicabili da un pubblico non professionista in
ambito domestico.
3.6 Gli ingredienti utilizzati nelle ricette dovranno rispettare la stagionalità invernale.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
4.1 Iscriversi

al

gruppo

Facebook

CibusHD

di

Roberto

Leopardi

(https://www.facebook.com/groups/cibusHD/)
4.2 Mettere “mi piace” alla pagina Facebook di LIBRICETTE.eu di Paola Uberti
(https://www.facebook.com/libricette.eu/)
4.3 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 CUCINA ANTI SPRECO – La tua ricetta in
un E-book, organizzato da LIBRICETTE.eu e CibusHD”, inserendo nelle rispettive
denominazioni i seguenti link:
a. per LIBRICETTE.eu http://libricette.eu/
b. per CibusHD https://www.facebook.com/groups/CibusHD/
ATTENZIONE: è importante realizzare anche una fotografia del piatto finito in alta
risoluzione, di grandi dimensioni e di buona qualità estetica. La fotografia sarà
richiesta in caso di vincita ai fini dell’inserimento nell’E-book.
4.4 Entro e non oltre le ore 23:59 del 27 febbraio 2018, inviare un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo concorsoantispreco@libricette.eu contenente:
a.

nome e cognome del partecipante;

b.

nome del blog;
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c. link al post della ricetta candidata.
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICETTE
a.

qualità della ricetta;

b.

valorizzazione dello scarto alimentare;

c.

utilizzo e rispetto degli ingredienti;

d.

qualità e nitidezza della foto;

e.

presentazione della portata.

6. GIURIA
Paola Uberti, fondatrice di LIBRICETTE.eu, Roberto Leopardi, fondatore di CibusHD e gli
autori che collaborano con 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 (http://mauroaguchef.it/) che decreterà 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.
7. ASSEGNAZIONE DEI PREMI, AVVISO DEI VINCITORI, PROPRIETA’ DELLE RICETTE,
PUBBLICIZZAZIONE DELL’E-BOOK RIGUARDATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO
7.1 Al vincitore sarà inviato 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’E-book. Se, per qualsiasi ragione, il vincitore non
invierà quanto richiesto entro la data che sarà indicata nell’e-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.
ATTENZIONE: si richiede ai vincitori di non pubblicizzare l’avvenuta vincita sui
social network o sul proprio blog fino a quando non lo faranno gli organizzatori,
ovvero LIBRICETTE.eu e CibusHD.
7.2 In una fase successiva, quando l’E-book sarà pubblicato in rete, il vincitore si impegna
a creare sul proprio blog un post dedicato all’E-book seguendo le indicazioni che
saranno trasmesse in un’e-mail apposita.
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7.3 Il vincitore resta proprietario e responsabile della ricetta inviata e potrà utilizzarla a
proprio piacimento a concorso concluso.
7.4 Il vincitore riconosce a LIBRICETTE.eu e CibusHD il diritto di pubblicazione della
propria ricetta nell’E-book 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 LIBRICETTE.eu e CibusHD si impegnano a menzionare in ogni
occasione il vincitore e il suo blog, taggandolo e linkandolo laddove possibile.
7.5 Il vincitore sarà decretato entro il mese di marzo 2018, prima della pubblicazione dell’Ebook sul sito libricette.eu.
8. PREMI IN PALIO
La ricetta vincitrice sarà inserita in un E-book a diffusione gratuita realizzato da
LIBRICETTE.eu e dai suoi autori.
L’E-book sarà pubblicato sul sito libricette.eu e ampiamente pubblicizzato sui social
network collegati al sito e sulla pagina CibusHD.
Non sono previsti premi in denaro o rimborsi di alcun genere.
9. PERSONE ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Tutti i membri della giuria, i loro coniugi, i loro parenti e affini, fino al terzo grado compreso.
10. MEZZI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL CONCORSO AL PUBBLICO
Canali social legati a LIBRICETTE.eu e CIBUSHD e mailing list agli iscritti alla newsletter di
LIBRICETTE.eu
11. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e gli indirizzi e-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.
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 contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste devono essere rivolte via e-mail, all'indirizzo: trattamentodati@libricette.eu
I titolari del trattamento dei dati sono gli organizzatori del concorso.
12. CONCLUSIONI
12.1

Si comunica ai partecipanti che nell’E-book che conterrà la ricetta vincitrice

potrebbero essere presenti sponsor selezionati da LIBRICETTE.eu.
12.2

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

l’esclusione dal concorso.
12.3

Gli organizzatori del concorso s’intendono sollevati da qualsiasi responsabilità

derivante dall’errata interpretazione del presente regolamento e da ogni altra azione dei
partecipanti.
12.4

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

2001, n. 430 – Art. 6
PER INFORMAZIONI: concorsoantispreco@libricette.eu

5

