REGOLAMENTO CONCORSO
ASPARAGO a colazione, pranzo e cena!
Partecipa con una tua ricetta realizzata con l’asparago piacentino (e non).

27 Marzo 2018

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 il Consorzio dell’asparago
piacentino, 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.

Art. 1 – Istituzione
Il Concorso è indetto dal Consorzio dell’Asparago Piacentino e partirà in
concomitanza con l’apertura della stagione di raccolta. La partecipazione
al concorso è LIBERA e GRATUITA.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare tutti i 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.
Art. 3 – Periodo
Il concorso avrà inizio il 2 aprile 2018 e terminerà il 5 maggio 2018.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Seguite il profilo Instagram @consorzioasparagopiacentino e mettete
“mi Piace” sulla Facebook:
https://www.facebook.com/consorzio.dellasparagopiacentino
Inventate una ricetta che abbia tra gli ingredienti gli asparagi; sono
ammessi antipasti, primi, secondi o dolci.
Pubblicate la ricetta sul vostro blog mettendo nel titolo della ricetta
l’hashtag #AsparagoPiacentino #AsparagoChePiace. A corredo della
ricetta dovrà essere pubblicata almeno una foto del piatto finito e nel
testo dovrà comparire la frase: “con questa ricetta partecipo al
concorso ASPARAGO a colazione, pranzo e cena! promosso dal
Consorzio dell’Asparago Piacentino; provaci anche tu”. Info
regolamento”

Linkate il post sul vostro profilo social (Facebook, Instagram, Twitter)
utilizzando gli hashtag  #AsparagoChePiace #AsparagoPiacentino,
taggando il profilo del Consorzio dell’Asparago Piacentino ed invitando i
propri amici a partecipare a loro volta al concorso.
Inviate via email a consorzioasparagopiacentino@gmail.com, il link al
post della vostra ricetta, ricordando di inserire nel corpo della mail: nome
del blog, nome e cognome, numero di telefono e indirizzo.
Le ricette devono essere pubblicate e spedite via mail, entro e non
oltre il 5 maggio 2018.
Art. 5 – Criteri di valutazione
a. qualità della ricetta;
b. valorizzazione del prodotto;
c. utilizzo e rispetto degli ingredienti;
d. qualità e nitidezza della foto;
e. presentazione della portata.
Art. 6 – Giuria
Sarà costituita una giuria tecnica composta da: la presidente del
Consorzio dell’Asparago Piacentino, un giornalista enogastronomo, da
due chef e da un/una food blogger. 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.

Art. 7 – Premi
I vincitori saranno selezionati tra le categorie di portate (antipasti, primi
piatti, secondi piatti e dolci) che andranno a comporre un menù a tutto
asparago.
I vincitori, uno per categoria di portata, saranno decretati dalla giuria
tecnica entro il mese di maggio e si aggiudicheranno un ricco cesto con
ortaggi di stagione e prodotti enogastronomici del territorio piacentino.
Non sono previsti premi in denaro o rimborsi di alcun genere.
Art. 8 – Assegnazione dei premi
Ai vincitori sarà inviato un messaggio di posta elettronica finalizzato a
comunicare l’avvenuto riconoscimento e le modalità per usufruire di tali
premi.
A chiusura del concorso, sarà organizzata una serata presso un
ristorante aderente alla rassegna gastronomica dedicata all’asparago
piacentino, nella quale saranno proclamati i vincitori del concorso e dove
uno chef ri creerà il menù con le portate premiate. I vincitori del
concorso, saranno nostri graditi ospiti.

Art. 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.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai
vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione del
premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 11 – Conclusioni
Si comunica ai partecipanti che il mancato rispetto di una delle voci del
regolamento di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso.
Gli organizzatori del concorso intendono sollevati da qualsiasi
responsabilità derivante dall’errata interpretazione del presente
regolamento e da ogni altra azione dei partecipanti.
Il presente concorso è riguardato dalle esclusioni previste dal D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430 – Art. 6
Le ricette ricevute, saranno ri pubblicate sui canali social del
Consorzio dell’Asparago Piacentino e sul sito sarà creata una
raccolta. Sarà comunque nostra cura, nominare gli autori e linkare i
blog di provenienza.
PER INFORMAZIONI:
Inviate via email a consorzioasparagopiacentino@gmail.com

