REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO #granapadanozerosprechi

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO, con sede in Desenzano del Garda
(BS) – Frazione San Martino della Battaglia - via XXIV Giugno bandisce il Concorso a premi
denominato #granapadanozerosprechi, che si svolgerà secondo quanto previsto dal presente
Regolamento.
Articolo 1 – Destinatari dell’iniziativa, ambito territoriale e caratteristiche
Il concorso #granapadanozerosprechi è rivolto e riservato agli studenti degli Istituti Alberghieri e dei
Centri di Formazione Professionale di tutta Italia aderenti al progetto didattico “A scuola di cucina con
Grana Padano 2017/2018”
Articolo 2 – Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno ideare una ricetta inedita che azzeri gli sprechi e ottimizzi al massimo gli
ingredienti, l’acqua e l’energia utilizzati per la realizzazione della stessa e preveda l’utilizzo di Grana
Padano DOP.
I partecipanti dovranno inviare il loro elaborato dall’inizio del Concorso, ovvero dal 02/05/2018, ad
entro e non oltre 08/06/2018, a ascuoladicucina@granapadano.com il seguente materiale:
- n° 1 ricetta inedita avente le caratteristiche specificate nel presente articolo.
- n° 1 fotografia in alta risoluzione (raw o jpg 300dpi) a colori del piatto realizzato come da allegato 1.
- Liberatoria firmata.
L’elaborato della ricetta dovrà contenere i seguenti elementi: elenco ingredienti, dosi, descrizione fasi
preparazione, elenco valori medi nutritivi, descrizione valore aggiunto fornito da Grana Padano DOP
(stagionatura utilizzata, gusto, sapidità…). La ricetta dovrà riportare inoltre tutti i riferimenti del
mittente: nome e cognome dell’alunno, scuola di appartenenza, telefono, e-mail, classe, sezione, nome
insegnante di cucina e nome insegnante di scienze dell’alimentazione. Anche la presentazione sarà
elemento di valutazione.
Il concorso è individuale, pertanto ogni studente parteciperà singolarmente con la propria ricetta,
coadiuvato dai propri insegnanti di cucina e scienze dell’alimentazione. Non verranno presi in
considerazione i lavori realizzati da più ragazzi o dalle classi. Ogni partecipante potrà inviare una sola
ricetta, pena l’esclusione dal concorso.
I concorrenti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il premio verrà
conferito all’autore della ricetta che ha ottenuto punteggio più alto immediatamente successivo.
L’adesione al concorso è gratuita. A carico dei concorrenti è solo il costo di connessione alla rete per
l’invio della propria proposta.
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali
o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo dello stesso.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Per eventuali informazioni

contattare la segreteria operativa del Concorso #granapadanozerosprechi del Consorzio Tutela Grana
Padano – Via XXIV Giugno n°8 - San Martino della Battaglia - 25015 Desenzano del Garda (BS) - tel.
030/9109811 - fax 030/9910487 – Mail: ascuoladicucina@granapadano.com
Articolo 3 – Selezione delle ricette da premiare
Tutte le ricette aventi le caratteristiche indicate al punto 2 saranno sottoposte a valutazione dal
personale tecnico del Consorzio.
Superata positivamente questa prima fase, le ricette saranno pubblicate sul sito granapadano.it e
potranno essere votate dagli utenti.
Si precisa che gli utenti potranno registrarsi ed esprimere la loro preferenza una sola volta. Eventuali
registrazioni aggiuntive riconducibili allo stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione al concorso.
Le votazioni saranno aperte dal giorno lunedì 25 giugno 2018 a tutto il lunedì 02 luglio 2018.
Le tre ricette che riceveranno il più alto numero di preferenze saranno le vincitrici del concorso.
Articolo 4 – Modalità di assegnazione dei premi
Il concorso prevede tre vincitori:
All’Istituto Alberghiero o Centro di Formazione d’appartenenza dello studente 1° Classificato:
Beni o attrezzature da utilizzarsi per le finalità della scuola del valore di € 2.000,00 (euro duemila) non
convertibili in denaro, da acquistarsi entro l’anno 2018 previa emissione fattura intestata al Consorzio
Tutela Grana Padano.
Agli Istituti Alberghieri o Centri di Formazione d’appartenenza degli studenti che hanno
realizzato le ricette 2° e 3° classificata:
Una forma di Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi del peso di 38 chilogrammi circa del valore di € 13
al kg
Ai tre studenti che hanno realizzato le prime tre ricette classificate:
1 IPhone X 64 GB del valore di € 1.189
Super retina HD
Multi-Touch OLED all-screen da 5,8”
Display HDR
2436x1125 pixel a 458 ppi
Contrasto (tipico) 1.000.000:1
3D touch
Alla presenza del “Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica” (o di un suo
delegato) della Camera di Commercio di Mantova verrà stilata la graduatoria finale del concorso ed
individuati i tre vincitori. Graduatorie e nominativi verranno in seguito pubblicati sul sito
www.granapadano.it nella giornata del 03 luglio 2018.
Articolo 5 – Premi
Il valore totale del montepremi è di € 6.555,00 (Euro seimilacinquecentocinquantacinque/00).
I premi saranno consegnati entro 180gg. dalla data di individuazione e assegnazione.
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di chiedere,
con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere ai vincitori tutti i documenti necessari per verificare la
correttezza dei dati forniti.

All’atto della consegna del premio assegnato, i vincitori saranno tenuti a rilasciare al Consorzio
ricevute liberatorie sottoscritte in originale e ogni altro documento o attestato atto a comprovare
l’avvenuta consegna.
Articolo 6 – Utilizzo delle proposte
Tutte le proposte pervenute potranno essere utilizzate dal Consorzio, a sua discrezione, per le finalità
istituzionali e per il tempo che esso riterrà opportuno, come meglio specificato nell’apposita liberatoria
che verrà fatta sottoscrivere quale condizione per partecipare al concorso.
Articolo 7 – Modalità di pubblicizzazione del concorso
Il concorso verrà pubblicizzato tramite il sito internet del Consorzio www.granapadano.it e le pagine
social network (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) di Grana Padano al più tardi dal mese di
giugno 2018
Articolo 8 – Tutela della privacy
Il Consorzio si atterrà, nella raccolta e gestione dei dati personali, a quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003.
La partecipazione al concorso comporta, da parte degli autori delle proposte, l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte del
Consorzio Tutela Grana Padano per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per le
comunicazioni relative ai risultati.
Si precisa che il server che raccoglierà e gestirà i dati relativi al concorso è ubicato presso Siglacom
Group in Via Emilio Salgari, 9 46010 Levata di Curtatone MN.
Articolo 9 – Devoluzione dei premi non assegnati o non richiesti
I premi che per qualsiasi motivo dovessero risultare non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus V.le Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia
Tel.02/54122917 - Fax 02/55194958 - C.F. 97264070158- www.nph-italia.org.

