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Art. 1 – Promotore e Partecipanti 

 “Siamo tutti cuochi ricicloni” è il concorso promosso 

dall’associazione ComeUnaMarea Onlus aperto a bambini e ragazzi, 

aspiranti cuochi ricicloni. 

Il concorso è riservato a coloro che sono in possesso del libro “I 

Cuochi RICICLONI. Ricette sostenibili da giocare in cucina” 

acquistabile su Ebay o richiedibile direttamente a 

bancadeltempo@comeunamare.eu 

 

 

Art.2– Premiazione 

I premi messi in palio saranno tre e saranno tutti gadget ad edizione 

limitata dei Cuochi Ricicloni, appositamente creati per il concorso in 

questione. I premi saranno consegnati ai primi tre classificati 

all’interno di un evento dedicato che si terrà alla presenza di tutti i 

partecipanti alla prima edizione del concorso e a tutti i simpatizzanti 

del progetto editoriale dei Cuochi Ricicloni. 

Durante la premiazione inoltre, i tre finalisti saranno invitati a 

ripetere la ricetta con la quale si sono aggiudicati i rispettivi premi, 

alla presenza di tutti i convitati. Il tutto sarà condiviso e diffuso 

attraverso i canali social dell’Associazione. La data dell’evento, che 

si svolgerà nel mese di Settembre,  sarà comunicata a tutti i 

partecipanti via mail entro una settimana dalla chiusura delle 

procedure di partecipazione. 

 

Art. 3 – Iscrizione e consegna delle foto prodotte 

L’scrizione al concorso è subordinata all’invio di una mail all’indirizzo 

bancadeltempo@comeunamarea.eu recante i dati anagrafici del 
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partecipante, il consenso al trattamento dei dati stessi (Dlgs 196 del 

30 giugno 2003) e in allegato max tre foto della sua ricetta, scelta 

tra quelle presenti nel libro “I Cuochi RICICLONI. Ricette sostenibili 

da giocare in cucina” Le tre foto inviate in allegato dovranno 

mostrare i passaggi principali della preparazione della ricetta. Una 

delle tre dovrà mostrarne il risultato finale. 

Le iscrizioni considerate valide saranno quelle pervenute da giorno 

13 Giugno a giorno 30 Luglio. 

 

Art. 4 – Norme di produzione 

Le fotografie dovranno essere prodotte informato digitale, a colori o 

bianco e nero; per realizzarle potranno essere utilizzati 

indifferentemente smartphone, cellulari, tablet, fotocamere. 

 

Art. 5 – Votazione e premiazione 

Le fotografie ammesse al concorso saranno pubblicate sulla pagina 

Facebook dell’Associazione ComeUnaMarea Onlus e lì sarà possibile 

votarle, cliccando sul pulsante like. Il voto del pubblico on line sarà 

affiancato dal giudizio di una giuria di tre soggetti, tutti esperti del 

mondo culinario e della fotografia. Insieme, voto on line e voto degli 

esperti, costituirà il giudizio finale sulle fotografie e sulle ricette 

realizzate. 

Ogni utente on line potrà esprimere un solo Like per foto. Per ogni 

partecipante on line verrà pubblicata solo la foto che mostra lo 

scatto finale con la ricetta completata. 

Le tre foto che avranno raggiunto il maggior gradimento on line 

insieme al giudizio positivo della giuria di esperti, costituiranno il 

primo, secondo e terzo posto del concorso “Siamo tutti cuochi 

ricicloni”. 
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Art. 6 – Utilizzo delle opere 

L’autore cede i diritti d’uso non esclusivo delle fotografie e loro 

eventuali elaborazioni al promotore e organizzatori del presente 

concorso per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo 

e/o digitale), senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma 

con il solo vincolo di indicare il nome dell’autore e la sua 

partecipazione al Concorso. 

. 

Art. 7 – Copyright 

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali 

ed è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie fotografie 

sollevando gli organizzatori e promotori da ogni responsabilità.  

 

Art. 8 – Privacy 

I dati personali forniti dai concorrenti con l’invio della mail di 

iscrizione saranno utilizzati per individuare i vincitori e per 

identificare gli autori delle fotografie nelle occasioni in cui queste 

saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi. 


