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“LE INTOLLERANZE? LE CUCINIAMO!”

Iniziativa promossa dall’Associazione MONDO DELLE INTOLLERANZE, con sede in Via delle
Industrie 24, 20060 Basiano (MI), di seguito Organizzatrice, con lo scopo, in coerenza con la missione
della stessa, di mobilitare risorse, consenso ed impegno al fine di contribuire all’informazione ed alla
ricerca relativa alle intolleranze alimentari, diffondere la cultura alimentare, approfondire gli studi dei
processi fisiologici e psicologici riguardanti l’alimentazione.
Partecipanti aventi diritto
L’iniziativa è aperta a tutti i blogger (utenti maggiorenni che siano titolari di un blogger e lo
gestiscano) che nel periodo di svolgimento della stessa invieranno, secondo le modalità di seguito
descritte, una loro ricetta, al fine di proporre piatti adatti ai soggetti intolleranti al glutine, nichel o
lattosio.
Periodo di svolgimento
Periodo di partecipazione dal 15/07/2015 al 15/11/2015.
Valutazione degli elaborati ed individuazione dei vincitori entro il 15/01/2016.
Area di svolgimento
Nazionale
Modalità di partecipazione
Per partecipare all’iniziativa i blogger dovranno accedere al sito www.nonnapaperina.it e seguire le
seguenti istruzioni:
• procedere alla registrazione inserendo nel form i dati richiesti (nome, cognome, e-mail,
password, numero di telefono),
• dichiarare di essere maggiorenni e di aver preso nota dell’informativa privacy, dando il
consenso al trattamento dei propri dati per le finalità connesse alla presente iniziativa,
• dichiarare di essere gli autori del contenuto con il quale parteciperanno e cedere all’
Organizzatrice i diritti.
Successivamente i blogger dovranno caricare una loro ricetta originale in una delle 3 categorie di
intolleranza previste:
• “glutine”;
• “nichel”;
• “lattosio”.
Si specifica che ogni blogger potrà caricare fino ad un massimo di una ricetta per categoria per un
massimo di tre ricette totali.
Ogni blogger potrà caricare a suo piacimento una ricetta relativa a qualunque tipo di portata nel
rispetto della categoria dell’intolleranza scelta.
In fase di caricamento della ricetta il blogger dovrà inserire nei campi previsti:
• nome della ricetta,
• foto della stessa in alta risoluzione scattata in orizzontale e senza timbri, scritte o loghi, della
dimensione di almeno 1024x768,
• portata (antipasto, primo, secondo, dolce),
• tempo di preparazione,
• tempo di cottura,
• ingredienti,
• procedimento di preparazione.
Terminato l’inserimento dei dati e confermato il caricamento, la piattaforma metterà in stato di
“pending” il contenuto caricato.
Un’apposita commissione di moderatori, prima di procedere al caricamento di ciascun contenuto,
verificherà che lo stesso sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento.
In caso affermativo procederà alla validazione e successiva pubblicazione del contenuto, mentre in
caso negativo, verranno segnalate all’autore le correzioni da eseguire per ottenere la pubblicazione
dello stesso.
Con la pubblicazione il contenuto proposto verrà automaticamente inserito all’interno della categoria di
appartenenza in un pagina di sommario di tutte le ricette proposte presenti in apposita sezione
dedicata all’iniziativa del sito www.nonnapaperina.it.
REGOLE PER IL CARICAMENTO DEL CONTENUTO
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Per essere valutati idonei al caricamento e alla pubblicazione online i materiali dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
• la fotografia dovrà essere in alta risoluzione, della dimensione di almeno 1024x768, scattata in
orizzontale e senza timbri, scritte o loghi;
• il peso massimo della foto dovrà essere di 300 Kb;
• le fotografie andranno inviate in formato JPG, GIF o PNG.
Le ricette devono essere inedite e non si accettano post e/o ricette ripubblicate.
L’Organizzatrice si riserva il diritto di pubblicare sul sito, nell’area dedicata, solo il materiale che, a
proprio insindacabile giudizio, non risulti essere lesivo dell’immagine altrui, nonché offensivo della
morale corrente, o comunque lesivo dei diritti altrui, tendenzioso, diffamatorio, osceno, volgare,
calunnioso, contrario al pubblico pudore e alle norme sulla privacy.
L’Organizzatrice verificherà, inoltre, che nella ricetta non compaiano ingredienti dannosi alla salute o
non leciti per la legge italiana.
Gli ingredienti delle ricette che pubblicizzassero un’azienda o un marchio potrebbero essere pubblicate,
a discrezione dell’Organizzatrice, riportando gli stessi in forma generica.
Non sono ammesse ricette che utilizzino preparati gluten free.
Ogni partecipante dovrà essere l’effettivo autore della ricetta con cui ha partecipato, pertanto la
partecipazione con una fotografia o ricetta effettuati da altri o sottoposti a diritti, copyright o
proprietà, darà luogo all’invalidità della partecipazione e dell’eventuale vincita; l’Organizzatrice non
potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile in caso di utilizzo di immagini per le quali vi siano
restrizioni di utilizzo.
Al fine di consentire all’Organizzatrice la riproduzione e la pubblicazione dei contenuti, ogni blogger,
all’atto della partecipazione, cede all’Organizzatrice ogni diritto di utilizzazione della ricetta con la
quale ha partecipato.
Modalità di selezione degli elaborati e premi
Entro il 15/01/2016, si riunirà un’ apposita giuria tecnica composta da professionisti del settore, che
selezionerà a suo insindacabile giudizio i 3 elaborati ritenuti migliori in termini di originalità e
innovatività per ciascuna delle 3 categorie.
Verranno inoltre premiate:
• la miglior ricetta che racchiude tutte e tre le intolleranze;
• la miglior fotografia;
• la più innovativa delle ricette;
• la miglior ricetta gourmet.
Nello specifico verrà stilata una graduatoria e gli autori dei 3 migliori elaborati, in ordine di categoria
di appartenenza, si aggiudicheranno i seguenti premi:
CATEGORIA SENZA GLUTINE

•
•

Primo premio: batteria da 8 pezzi di pentole Ballarini del valore di € 290,00
Secondo premio: Test celiachia+lattosio IMBIO effettuabile in tutta Italia previa prenotazione
(validità 1 anno) del valore di € 165,00.
• Terzo premio: cesta Riserva San Massimo composta da 2 Confezione riso Integrale in scatola + 2
Confezioni riso rosa Marchetti + 2 confezioni Vialone Nano + 2 confezioni da 400 gr di Miele di
acacia + 2 confezioni da 400 gr di miele Millefiori del valore di € 105,00 + libro “Lattosio.
L’intolleranza? La cuciniamo!” del valore di € 20,00
CATEGORIA SENZA NICHEL

•

Primo premio: pranzo per due persone (escluso week end e festivi infrasettimanali) a Villa Crespi
a Orta San Giulio previa prenotazione con validità 6 mesi dal rilascio del valore di € 300,00.
• Secondo premio: 1 prosciutto crudo MARCO D’OGGIONO RISERVA intero del valore di € 150,00
+ libro “Nichel.L’intolleranza? La cuciniamo” del valore di € 20,00.
• Terzo premio: batteria di 03 pentole Ballarini del valore di € 120,00.
CATEGORIA SENZA LATTOSIO

•
•
•

Primo premio: cesta formaggio Malandrone con varie stagionature 36/48/60/84/96/120 mesi del
valore di € 300,00.
Secondo premio: Test celiachia+lattosio IMBIO effettuabile in tutta Italia previa prenotazione
(validità 1 anno) del valore di € 165,00.
Terzo premio: batteria di 03 pentole Ballarini del valore di € 120,00.
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Verranno inoltre assegnati i seguenti premi speciali valutando tutte le ricette pervenute a prescindere
dalla categoria di appartenenza:
miglior ricetta che racchiude tutte e tre le intolleranze: Buono valido per un week end per due
persone in una località del gusto italiana del valore di € 400,00.
Il buono sarà fruibile esclusivamente presso JojobaTour di Saronno entro e non oltre la sua scadenza: un
anno dalla data di emissione dello stesso.
Il buono comprende: due notti per due persone in un hotel a 4 stelle/agriturismo con una cena (bevande
escluse) in una località italiana concordata con l’agenzia in una delle regioni scelte dall’avente diritto tra
Piemonte, Toscana, Puglia.
Il vincitore potrà scegliere una qualsiasi data di partenza, fatte salve le disponibilità residue per la data e
la destinazione richiesta, purché nei termini di validità e di valore del buono ad esclusione dei periodi di
festività, Natale, Capodanno, Pasqua e ponti.
Si specifica che il trasferimento da e per la destinazione scelta sono a carico dell’avente diritto.
Il buono emesso non è rimborsabile in caso di parziale utilizzo.
miglior fotografia: batteria di 3 pentole Ballarini del valore di € 120,00 + 12 confezioni di pasta senza
glutine Zero Wellfood vari formati del valore di € 56,00 ;
ricetta più innovativa: batteria di 3 pentole Ballarini del valore di € 120,00 + cesta Riserva San
Massimo composta da 1 confezione riso bianco in scatola + 1 confezione riso Integrale in scatola + 1
confezione riso rosa Marchetti + 1 confezione Vialone Nano + 1 confezione da 400 gr di Miele di
acacia + 1 confezione da 400 gr di miele Millefiori del valore di € 52,00;
miglior ricetta gourmet: 1 confezione di Aceto Balsamico di Modena D.O.P. di Acetaia La Vecchia
Dispensa extra vecchio completo di tappo versatore in vetro soffiato e cucchiaino di porcellana per la
degustazione in prezioso astuccio regalo del valore di € 90,00+ 1 bresaola “ LA DOLCE CHIANINA”
intera Marco d'Oggiono Prosciutti del valore di € 90,00
Il giudizio espresso dalla giuria sarà incontestabile, definitivo e vincolante.
Il valore di mercato dei premi è da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al
pubblico IVA esclusa.
Individuazione eventuali riserve
Oltre agli elaborati vincenti la giuria individuerà:
• 3 elaborati per ciascuna categoria da utilizzare in ordine di graduatoria come riserve nel caso
in cui i vincitori risultassero irreperibili o nel caso in cui per qualsiasi motivo decadesse la
vincita principale;
• 1 elaborato per ciascun premio speciale da utilizzare come riserva nel caso in cui il vincitore
risultasse irreperibile o nel caso in cui per qualsiasi motivo decadesse la vincita principale.
Modalità di notifica della vincita e consegna dei premi
I vincitori individuati saranno avvisati tramite e-mail fornita in fase di registrazione.
I premi saranno consegnati entro il 28 Febbraio 2016 nel corso di un evento dedicato che avrà luogo
all’Hotel de la Ville a Monza (MI).
In questa sede i blogger classificati al primo posto per ciascuna delle tre categorie
(“glutine”,“nichel”,“lattosio”) avranno l’opportunità di cucinare la loro ricetta con l’aiuto dello chef
professionista Fabio Silva.
In caso di rinuncia od impossibilità alla partecipazione di uno dei 3 vincitori (primo classificato per
ogni categoria) potrà , nel corso dell’evento, cucinare la sua ricetta il secondo classificato, se
disponibile, o successivamente il terzo o eventuali riserve in ordine di graduatoria per ciascuna
categoria.
Le spese sostenute per raggiungere l’hotel sono a carico dei vincitori.
In caso di mancata disponibilità a presenziare all’evento il premio spettante in base alla graduatoria
verrà inviato gratuitamente al domicilio del vincitore.
I premi non sono cedibili a terzi, non sono sostituibili, non sono convertibili in denaro, né è data
facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi
anche se di minor valore.
L’Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità se al momento dell’ordine dei premi questi
avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso
oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a consegnare al
vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle caratteristiche sia nel valore di mercato.
L’avente diritto, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio
indicato e raffigurato originariamente sul materiale informativo a lui sottoposto preventivamente, sia
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ugualmente consegnato nella forma, nel modello e nel colore se questo non sarà, al momento della
richiesta, disponibile a catalogo e/o reperibile sul mercato.
Modalità di partecipazione all’iniziativa
La partecipazione alla presente iniziativa comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
Modifica delle modalità di esecuzione
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento
dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai candidati con le medesime modalità di
comunicazione
riservate
al
presente
regolamento.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, l’Associazione MONDO DELLE INTOLLERANZE con sede in Basiano (MI),
informa che i dati personali raccolti in occasione delle varie fasi di svolgimento della presente iniziativa
verranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla stessa.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante strumenti
cartacei, strumenti informatici o telematici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati ai fini
della partecipazione all’iniziativa preclude la possibilità di partecipazione alla selezione.
Titolare del trattamento è MONDO DELLE INTOLLERANZE.
Responsabile del trattamento dati è Colombo Tiziana
L’interessato ha la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto, richiedendo la
modifica o la cancellazione dei propri dati scrivendo al Responsabile del trattamento.
Il dati raccolti saranno registrati e conservati limitatamente per soddisfare le finalità connesse alla
gestione della presente iniziativa e per il periodo previsto.
Varie
Per qualunque necessità informativa è attivo un Servizio Assistenza al seguente recapito e-mail:
contest@nonnapaperina.it
Milano, 08 luglio 2015
MONDO DELLE INTOLLERANZE
Il Presidente
Colombo Tiziana
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