
 
 

 

 

La sfida per tutti i partecipanti dell’edizione 2019 del Contest Rossopomodoro Award Come Un 

Giorno a Napoli sarà ideare e registrare su Mysocialrecipe.com – la prima piattaforma di deposito 

ricette – una creazione originale, realizzata a partire dai prodotti a marchio Rossopomodoro – il 

cui tema sarà ispirato al territorio partenopeo e varierà per ciascuna delle tre categorie in gara: 

cucina, pizza, caffè speciale. 

1. Al Contest Rossopomodoro Award Come Un Giorno a Napoli possono partecipare tutti gli 

chef, i pizzaioli e i barman che lavorano in uno dei ristoranti Rossopomodoro, in 

qualunque paesenel mondo. 

2. Il Contest Rossopomodoro AwardCome Un Giorno a Napoli si articola in 2 fasi: 

- 2a) La prima fase ha inizio lunedì 8 luglio e termina alle 12.00 di venerdì 20 

settembre 2019. Per partecipare alla prima selezione, tutte le ricette proposte 

dovranno essere caricate gratuitamente per essere certificate (gratuitamente) mediante 

la piattaforma mysocialrecipe.com entro le ore 12.00 di tale data. (La certificazione 

potrà avvenire entro e non oltre martedì 24 settembre). Ciascun concorrente dovrà 

registrare gratuitamente il proprio profilo sul sito per poi poter compilare il form di 

registrazione della ricetta corredandola di immagini e, se si vuole, anche di video.  

Al termine di questa fase, la giuria composta da esperti del settore, esprimerà le proprie 

valutazioni sulla base dei criteri (cfr punti 3 e 4 del regolamento) ed eleggerà tre finalisti 

per ciascuna categoria, i cui nomi saranno resi noti a settembre in data da definirsi. 

- 2b) La seconda fase si svolgerà nel mese di ottobre/novembre 2019,  in una sede da 

definirsi e che sarà comunicata a tutti i partecipanti del Contest. 

In quell’occasione avrà luogo la fase live del contest, durante la quale i finalisti (tre per 

ogni categoria) prepareranno le loro creazioni per una giuria pop composta sia dai giurati 

della fase web, sia da personaggi del mondo del food e dello spettacolo, che dovranno 

assaggiarle e valutarle. Al termine di questa prova, verranno elette le migliori tre ricette 

per ciascuna categoria, i cui autori riceveranno oltre alla visibilità mediatica, anche una 

targa, inoltre la loro ricetta sarà inserita nei menu dei ristoranti Rossopomodoro in Italia 

e all’Estero, menzionando il nome del suo autore. 

Mysocialrecipe si riserva la possibilità di assegnare una menzione speciale al partecipante 

che avrà dato maggiore risalto alla propria ricetta ed all'iniziativa attraverso i canali 

social (Facebook, Instagram, etc) 



3. I temi per ciascuna categoria saranno: 

a. Cucina: la pasta di Gragnano interpretata con i prodotti della tradizione 

partenopea con l'innovazione e creatività dei partecipanti  

b. Pizza: l’impasto classico napoletano incontra i prodotti tipici napoletani con 

l'innovazione e creatività dei partecipanti  

c. Caffè: una specialità realizzata con la migliore miscela Caffe Vergnano con 

l'innovazione e creatività dei partecipanti  

 

4. I criteri di valutazione saranno:  

• Nome del piatto 

• Abbinamento degli ingredienti, creatività 

• Chiarezza espositiva e accuratezza nella descrizione della preparazione compilando il 

form non solo nei suoi campi obbligatori ma anche in quelli facoltativi 

• Presentazione del piatto in termini di valore estetico dello scatto e risoluzione 

dell'immagine, eventuale elaborazione di uno spot della durata massima di 90 

secondi. Sul sito è possibile caricare video direttamente (in formato mp4) o importati 

da YouTube. 

• Motivazione, descrizione del processo creativo che ha portato alla nascita del piatto 

4. L’iscrizione al contest è gratuita. Per partecipare è necessario iscriversi al sito 

www.mysocialrecipe.com, provvedendo a indicare per quale categoria si intende gareggiare 

e in quale punto vendita Rossopomodoro si è assunti. A questo punto si può procedere alla 

registrazione della propria ricetta originale. È possibile allegare n.3 fotografie e/o un video 

(della durata di max 5 minuti) attestanti la preparazione e l’aspetto complessivo. È altresì 

obbligatorio indicare con le rispettive quantità tutti gli ingredienti utilizzati e descrivere 

con chiarezza il procedimento di lavorazione. È particolarmente gradito l'utilizzo di 

materiali video che possano raccontare le ricette candidate. Si ricorda che il caricamento 

dei video può avvenire esclusivamente dal proprio profilo, successivamente alla 

registrazione della ricetta. 

5. Tutte le ricette iscritte a partecipare saranno certificate a nome degli autori delle stesse, 

tuttavia essi cedono a Rossopomodoro i diritti non esclusivi di utilizzo delle stesse. 

6. È gradita la condivisione del banner ufficiale del contest da parte dei partecipanti 

tramite i propri account social (Facebook, Twitter, Instagram), con la dicitura “con questa 

ricetta partecipo al Contest Rossopomodoro Award #comeungiornoanapoli” 

7. È gradito l’utilizzo dei seguenti hashtag dedicati: #Rossopomodoroaward 

#comeungiornoanapoli #mysocialrecipe 

8.  Non è previsto alcun premio in denaro.  

http://www.mysocialrecipe.com/


9. Le immagini e i video realizzati in occasione del contest Contest Rossopomodoro Award 

“Come un giorno a Napoli” 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. 

10. 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 diritto esclusivo di pubblicazione delle 

opere oltre che di esclusione (selezione) dei partecipanti in contrasto con il presente 

regolamento a insindacabile giudizio della commissione. 

11. 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 MySocialRecipeSrls 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 (MySocialRecipeSrls) all’indirizzo e- mail: 

info@mysocialrecipe.com  

12. Assistenza telematica ai partecipanti per la registrazione e il caricamento delle ricette: 

sarà fornito un indirizzo mail (staff@mysocialrecipe.com) a cui poter far riferimento per 

supporto tecnico 

 

Per info: contest@mysocialrecipe.com 

  

N.B.Le ricette dovranno essere caricate gratuitamente. Nel caso in cui venga effettuato il 

pagamento non è previsto alcun rimborso. 

mailto:staff@mysocialrecipe.com

