
Regolamento Concorso 

Promotore
Apci Calabria sede a catanzaro  

Modalita di partecipazione 
Dall’ 10 Dicembre al 30 Aprile 2019 

Apci Calabria  intende promuovere un concorso per la valorizzazione dei prodotti tipici 
Calabresi tramite il sito internet www.apcicalabria.it  

Il Contest si chiamerà “Ricordi ed Emozioni a Tavola “

La partecipazione è aperta a tutti i residenti sul territorio italiano e dalla repubblica di San 
Marino, di età superiore ai 15 anni che si saranno preventivamente registrati sul sito 
www.apcicalabria.it nella sezione dedicata “Invia ricette” : Per poter effettuare la 
registrazione dovranno essere compilati i seguenti campi obbligatori:

• Nome Completo

• Indirizzo e mail 

Dopo aver effettuato la registrazione, per poter partecipare al concorso si dovrà compilare 
il modulo guidato che sarà presente  nella sezione dedicata sopra indicata e così 
strutturato:

•Nome, Cognome e indirizzi completo 

•Nome della ricetta

•Categoria di appartenenza (antipasto, primo, secondo, contorno) 

•Modalità di preparazione 

•Fotografia del piatto ultimato 

•Video Amatoriale della ricetta ( questo volendo può essere anche facoltativo )

Ai partecipanti verrà richiesta la sottoscrizione, barrando l’apposita casella sulla pagina del
sito dedicata, della accettazione del presente regolamento, che comporta: 

• la dichiarazione di essere l’autore della ricetta inviata, e di tenere indenne Apci 
Calabria da eventuali diritti di terzi; 

• la rinuncia ai diritti sulla ricetta, il consenso alla eventuale pubblicazione della ricetta
sui social , Blog , newsletter e siti a discrezione dell' Apci Calabria  

•  il consenso ad eventuali rielaborazioni per modificare o integrare aspetti non 
sostanziali della ricetta al fine di meglio rappresentare la ricetta stessa

• la diretta assunzione di responsabilità del partecipante per quanto riguarda il 
rispetto della privacy di terzi

• la violazione di diritti di terzi quali ad esempio diritti d’autore o copyright e la 
esclusione da ogni responsabilità dell' Apci Calabria e degli altri soggetti che 
tratteranno la ricetta ed i suoi contenuti

http://www.apcicalabria.it/


• l’accettazione della clausola in base alla quale potranno essere escluse dalla 
partecipazione ricette che non abbiano attinenza con il concorso, non rispettino le 
regole per la partecipazione, non siano coerenti con i temi proposti, il cui contenuto 
risulti lesivo dell’immagine altrui, tendenzioso, diffamatorio, riporti le indicazione di 
marchi pubblicitari, contenga espressioni oscene, volgari, calunniose, o contrasti 
con la policy dell'  Apci Calabria in tema di etica

• il consenso al trattamento dei dati trattati da Apci Calabria 

Sarà possibile compilare il modulo per le ricette dall’10 dicembre dalle ore 10:00 al 30 
aprile 2019. Ogni partecipante potrà inserire massimo tre ricette. Tutte le ricette caricate 
successivamente o non complete, non saranno prese in considerazione per la 
partecipazione al concorso, così come le ricette che non avranno rispettato tutti i parametri
previsti dal modulo di partecipazione, con particolare riguardo agli ingredienti.    

Con la registrazione dei propri dati sul sito e la compilazione del modulo per le ricette, il 
partecipante accetta le condizioni previste per la partecipazione al concorso ed è a 
conoscenza che la sua ricetta potrà essere letta da tutti coloro che accederanno al sito 
sopramenzionato e pertanto con la compilazione del modulo in tutte le sue parti autorizza 
L' Apci Calabria a pubblicare la ricetta inviata sul sito www.apcicalabria.it o su ogni altro 
supporto, mezzo o piattaforma a discrezione dell' apci Calabria senza che ciò costituisca 
violazione del diritto di autore o determini compenso. A tale riguardo i partecipanti 
concedono l’autorizzazione all’uso dei dati personali (ai fini della pubblicazione dei testi) ai 
sensi del dec. leg. 196/2003.

Il promotore si riserva il diritto di effettuare un controllo del copyright delle immagini fornite;
qualora fossero riscontrate delle violazioni del copyright delle immagini, l’elaborato verrà 
automaticamente escluso dal concorso e ogni responsabilità sarà a carico del partecipante
al concorso.

Selezione delle ricette assegnazione dei premi 
Presso la sede dell'Apci Calabria è istituita una giuria composta dagli chef dell'Apci 
Calabria ed esperti di gastronomia che, fra tutti i moduli completi pervenuti nei vari step 
sotto elencati, individuerà  proprio insindacabile giudizio,  il vincitori che riceverà l'attestato
come migliore ricetta.

In più riceverà dei premi messi in palio dai patners dell'Apci Camabria .

Valore del premio inferiore a € 25,82 quindi non e necessario nessuna fideiussione o 
adempimento da parte del promotore.

Ai vincitori sarà data comunicazione entro dieci giorni dalle decisioni della giuria tramite e 
mail che dovrà essere confermata dai vincitori. Le ricette ed i nomi dei vincitori saranno 
pubblicati sul sito www.apcicalabria.it e sui socil della struttura ricettiva

http://www.apcicalabria.it/


Step dei vari premi 

• Per l'epifania 2020

• Per San Valentino 2020

• per Carnevale 2020

• per pasqua 2020

L'Apci calabria si riserva di comunicare successivamente dei premi speciali in altre date 
decise successivamente.

Il promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa 
impedire ad un consumatore di accedere al sito Internet. 

Invio dell'attestato al vincitore

Saranno inviati direttamente ai vincitori al domicilio indicato all’atto della registrazione. 

Pubblicità del concorso 
Il concorso verrà pubblicizzato sul sito dell'Apci calabria , sui suoi canali social di 
riferimento, sui giornali on-line tramite comunicati stampa ed redazionali, e su le radio e Tv
che verranno comunicate successivamente sul sito di riferimento. 

Accettazione del regolamento: 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente regolamento. 


