REGOLAMENTO
Art. 1 | PomOROsso d’Autore si articola in 2 fasi:
•

La prima fase, rivolta ai foodblogger e agli appassionati di cucina titolari di un account
social (Facebook, Twitter o Instagram), ha inizio lunedì 7 marzo e termina alla
mezzanotte di giovedì 31 marzo 2016. Per partecipare alla prima selezione, tutte le
ricette proposte dovranno essere caricate e certificate mediante la piattaforma
Mysocialrecipe.com. Dal 2 aprile al 23 aprile 2016 sarà effettuata la prima selezione dei
30 partecipanti che potranno accedere alla seconda fase del contest. Essi riceveranno
una fornitura di conserve di pomodoro La Fiammante, necessaria a elaborare una
nuova proposta originale dedicata al contest.

•

La seconda fase, da domenica 24 aprile alla mezzanotte di domenica 15 maggio
2016, prevede il caricamento e la certificazione con marca temporale della nuova
proposta sulla piattaforma mysocialrecipe.com, che provvederà a verificarne
l'originalità. A seguire, una seconda selezione individuerà i 5 finalisti, annunciati il 31
maggio 2016 assieme alla proclamazione del vincitore del contest.

I 5 finalisti prescelti avranno la straordinaria opportunità di partecipare all'educational
tour Viaggio del Pomodoro, assieme ai componenti della giuria e agli organizzatori
del contest. Il 1° classificato avrà l’opportunità ulteriore di vivere una gratificante
esperienza immersiva nelle cucine dello Chef Giuseppe Daddio.
Art. 2 | Per poter partecipare al Contest, è necessario: iscriversi al sito
www.mysocialrecipe.com; procedere alla registrazione della ricetta originale da
certificare (al costo di 3,50€), specificando nel campo Presentazione “con questa
ricetta partecipo al contest PomOROsso d’Autore”; inserire una fotografia della
propria creazione.
Art. 3 | Non saranno ritenute valide le ricette pervenute senza fotografia e senza
avvenuta certificazione. Non saranno ritenute valide ricette non coerenti con il tema
del Contest. Non saranno ritenute valide e accettate ricette presentate in altri Contest
o ricette non originali.
N.B. Per ricetta originale s’intende una creazione culinaria (anche ispirata alla Tradizione) la cui
idea, oppure i cui ingredienti principali, oppure la cui tecnica di elaborazione siano
palesemente altri da quelli tradizionali: ad esempio, la parmigiana di melanzane è una ricetta
tradizionale; la Parmigiana in barattolo di Pietro Parisi è un’elaborazione originale perché cotta
a vapore in vetro.

ART. 4 | I partecipanti dovranno realizzare una ricetta originale, indicando la categoria
di appartenenza (es. antipasti mare/terra; primi mare/terra, secondi mare/terra,
sushi, dessert), gli ingredienti, il procedimento di preparazione, i tempi di
elaborazione. È consentita la realizzazione della creazione con qualsiasi tecnica. È
consentito partecipare con un massimo di due ricette.
ART. 5 | Nella prima fase del contest saranno ritenute valide le ricette realizzate con
pomodoro in conserva quale ingrediente caratterizzante del piatto, ovvero presente
tra gli ingredienti principali dell’elaborazione culinaria. Nella seconda fase del contest,
saranno ritenute valide le ricette realizzate con almeno una tra le conserve di
pomodoro La Fiammante (pomodori pelati, passata di pomodoro, pomodorini, polpa
di pomodoro), inviate dall’azienda ai 30 partecipanti selezionati.
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ART. 6 | Una commissione di esperti – coordinata da Teresa De Masi (foodblogger
gennarino.org e scattigolosi.com) e composta da Giuseppe Daddio (Chef, Scuola
Dolce e Salato), Riccardo Melillo (graphic and food photographer, Italia a Tavola),
Raffaele Pignataro (chef e foodblogger, ilcrudoeilcotto.it), e Rossella Guida (Antica
Osteria Nonna Rosa, Vico Equense NA) – valuterà a proprio insindacabile giudizio
tutte le proposte pervenute , sulla base dei seguenti criteri:
• originalità della ricetta
• qualità degli ingredienti
• tecniche di preparazione
• competenza nell’esecuzione
• presentazione del piatto
• qualità dello scatto fotografico
ART. 7 | L’iscrizione al contest è gratuita, previa registrazione sul sito Mysocialrecipe.
Per partecipare al contest è necessaria la certificazione dell’originalità della ricetta
(cfr. Art. 3), con apposizione della marca temporale al costo di €3,50 (Infocert), come
da regolamento pubblicato sul sito Mysocialrecipe.
ART. 8 | Ai partecipanti è richiesta la pubblicazione del banner ufficiale del contest in
homepage o nella sezione dedicata ai contest del proprio blog, nonché in calce al
post relativo alla propria partecipazione, con la dicitura “con questa ricetta partecipo a
PomOROsso d’Autore, contest di Scatti Golosi, realizzato in collaborazione con
Mysocialrecipe e La Fiammante” e i relativi link al sito Scatti Golosi, alla piattaforma
Mysocialrecipe e al sito La Fiammante. È altresì gradita la condivisione della propria
partecipazione sui canali social e l’utilizzo dei seguenti hashtag dedicati:
#pomOROsso #mysocialrecipe #lafiammante #scattigolosiblog
ART. 9 | Non è previsto alcun premio in denaro. I 5 finalisti avranno la straordinaria
opportunità di partecipare all’educational tour Viaggio del Pomodoro: 3 giorni alla
scoperta dell’universo dell’oro rosso italiano, dalla provincia di Salerno alla
Capitanata (FG), in compagnia dei componenti della giuria e degli organizzatori del
contest. Il 1° classificato avrà l’opportunità ulteriore di vivere una gratificante
esperienza immersiva nelle cucine dello chef Giuseppe Daddio, in data da
concordarsi.
N.B. Nell’eventualità di vincitori impossibilitati a partecipare all’educational tour Viaggio del
Pomodoro o all’esperienza nelle cucine di Giuseppe Daddio, si procederà all’invito degli
immediati successori come da graduatoria finale.

ART. 10 | Le immagini e i video realizzati in occasione del contest PomOROsso
d’Autore saranno utilizzati sui canali social, su network televisivi nazionali e/o sui siti
degli organizzatori, partner o sponsor che partecipano all’evento. Ogni partecipante,
iscrivendosi e partecipando al contest, autorizza espressamente l’utilizzo di tali
immagini fotografiche e video e/o la diffusione delle ricette realizzate.
ART. 11 | La partecipazione al contest implica automaticamente l’accettazione del
presente regolamento in ogni sua parte. L’organizzazione si riserva il diritto di
apportare modifiche che si rendessero necessarie al presente regolamento, nonché
all’annullamento del contest e delle attività ad esso collegate. Si riserva altresì il
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diritto esclusivo di pubblicazione delle opere oltre che di selezione, a insindacabile
giudizio della commissione, dei partecipanti in contrasto con il presente regolamento.
ART. 12 | Autorizzazione al trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi dell’art. 13
D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche. Il trattamento dei dati personali viene
attuato dalla MySocialRecipe Srl nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003. Il trattamento dei dati, di cui viene garantita la massima riservatezza, è
effettuato per finalità di gestione amministrativa dello svolgimento del contest ed altre
eventuali attività inerenti il sito MySocialRecipe.com. I dati potranno essere utilizzati per
la creazione di un archivio ai fini dell‘invio via e-mail di proposte ed iniziative future
della MySocialRecipe.com e dei suoi iscritti.
In ogni momento si potrà accedere alle informazioni in possesso di Mysocialrecipe ed
esercitare i diritti di cui all‘art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione,
cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge,
opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del
trattamento (MySocialRecipe Srl) all’indirizzo e-mail: info@mysocialrecipe.com
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