REGISTRAZIONE
Per avviare la registrazione è necessario connettersi al sito www.mysocialrecipe.com.

Una volta aperta la home di Mysocialrecipe, cliccare su “Non sei registrato?” per creare
il proprio profilo:

Clicca su registrati e si aprirà una scheda da compilare con i tuoi dati, puoi farlo
attraverso il tuo account Facebook (è la soluzione più rapida):
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Sei un cuoco? Un pizzaiolo? Un appassionato? Seleziona nel menù a tendina la
definizione più adeguata, poi raccontaci qualcosa di te con una piccola “Presentazione”
che contenga informazioni utili sulla tua vita: esperienze, attività svolte, passioni,
eccetera.
Subito sotto inserisci le informazioni utili per la fatturazione dell’importo richiesto per la
certificazione della tua ricetta:
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Se sei titolare di un’azienda, scegli l’opzione “Azienda” e inserisci la ragione sociale e la
partita iva. In caso contrario, scegli l’opzione Privato e inserisci il tuo Codice Fiscale.
Subito dopo, inserisci i dati che ti consentiranno in futuro di accedere nuovamente al
sito con le tue credenziali, per inserire nuove ricette:

X

Dopo aver accettato le norme sulla privacy, clicca su “Procedi” per completare la
Registrazione.
N.B. Si raccomanda di aggiungere la propria foto al profilo appena creato!

INSERIMENTO RICETTA
Dopo aver confermato la registrazione, si aprirà la pagina per caricare la tua ricetta:
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Il primo passo è scegliere la categoria del piatto proposto (primo, secondo, antipasto,
pizza, ecc.), assegnare un titolo e scrivere una descrizione che comprenda qualche
aneddoto interessante e qualche informazione utile sull’idea che ti ha ispirato.
Subito dopo inserire gli altri dati necessari, in particolare gli ingredienti della tua ricetta
con le relative qualtità.

Si consiglia di spiegare bene i passaggi del procedimento di preparazione, e di allegare
foto nitide che possano aiutare a descrivere la tua ricetta.
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Le foto avranno un ruolo molto importante. È possibile caricare fino a tre fotografie o
anche un piccolo video. Si consiglia di inserire una foto della pizza completa, più due
dettagli relativi all’alveolatura e al condimento scelto.
Infine, dichiara di aver accettato il regolamento barrando la relativa casella e scegli il
metodo di pagamento:

X
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NOTA BENE: La ricetta non sarà immediatamente visibile sulla piattaforma, perché
dovrà essere prima accertata la sua originalità e completata la sua certificazione. In
genere, è visibile entro tre giorni dalla registrazione.

AIUTO
Pe qualunque difficoltà riscontrata nella registrazione:
• Scrivi una mail all’indirizzo contest@mysocialrecipe.com
• Telefonare al numero +39 08118527780 il martedì e giovedì nelle seguenti fasce
orarie:10-13 e 15-17.
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