Regolamento di partecipazione 2021/2022

“Pecorino Romano DOP: in Corso D’OPera”
1. I valori
Il Pecorino Romano DOP è di fatto un'opera d'arte, risultato di una sapienza millenaria, del legame con il
territorio e la sua umanità. Porta quindi con sé imprescindibili valori culturali, ma anche strettamente
culinari: è un ingrediente prezioso, ricco di sfumature di gusto, presenza costante nelle dispense degli chef
e sulle tavole di molti italiani (e non solo). I ragazzi avranno l'opportunità di conoscere la tradizione e le
proprietà peculiari del Pecorino Romano DOP, come l'assenza di lattosio, che lo rende un alimento adatto
a rispondere anche ad alcuni bisogni specifici dell'utenza.

2. Chi può partecipare?
Le classi degli Istituti Alberghieri di Campania, Lazio, Puglia e Sardegna.

3. Come partecipare?
3.1 Iscriversi – Per iscriversi al progetto occorre inviare entro il 15 dicembre 2021 una e-mail a
pecorinoromano@eikoncommunication.com inserendo i seguenti dati:
•

nome della classe e dell'Istituto

•

nome della città

•

nome del referente (studente incaricato o insegnante) con suo recapito e-mail e telefonico

3.2 Cucinare – Ogni classe dovrà preparare due portate originali: un piatto unico (ovvero
completo di tutte le sostanze nutritive necessarie al benessere della persona) e un dolce che vi si
abbini. Per farlo dovrà utilizzare e valorizzare il Pecorino Romano DOP in entrambe le ricette.
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3.3 Raccontare – Per gareggiare ogni classe dovrà dare un titolo ad ogni ricetta e raccontarle
nelle seguenti modalità:
•

due foto, una per il piatto unico e una per il dolce

•

due brevi testi, uno per piatto, per descrivere le ricette, con indicati gli ingredienti e la
modalità di utilizzo e valorizzazione del Pecorino Romano DOP

•

un video di max 3 minuti (realizzato con qualsiasi tecnica e dispositivo, compreso il
cellulare) che racchiuda la preparazione di entrambe le ricette

3.4 Inviare il materiale– Le classi dovranno inviare il materiale richiesto (punto 3.3) entro il 21
marzo 2022 all’indirizzo e-mail pecorinoromano@eikoncommunication.com

4. Come funziona il contest?
Il contest prevede due sfide:
•

Sfida regionale – Il Consorzio del Pecorino Romano DOP decreterà le 4 classi, una per ogni regione
indicata al punto 2, che avranno realizzato le migliori combinazioni tra le due ricette proposte.

•

Sfida social – le foto delle ricette inviate dalle classi verranno pubblicate sui profili Facebook e
Instagram del Consorzio del Pecorino Romano DOP. Dal 28 marzo fino al 4 aprile 2022 alle ore
12:00 le classi si sfideranno tra loro per ottenere il numero maggiore di like alle proprie foto.
La classe che avrà ottenuto il maggior numero di like, sommando quelli ottenuti dalla foto del
piatto unico e dalla foto del dolce sui due social, verrà decretata la vincitrice.
Per la sfida social non è prevista la suddivisione regionale e la classe premiata sarà, di conseguenza,
una fra tutte quelle in concorso.
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ATTENZIONE!
Gli unici Like validi per il contest saranno quelli ricevuti sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del
Consorzio Pecorino Romano DOP. Ai fini del conteggio, per Facebook saranno validi esclusivamente i like
e non le altre reaction (“love”, emoticons, etc.).

Cosa si vince?
Il Consorzio premierà le classi vincitrici, sia quelle della sfida regionale che quella della sfida social, con una
fornitura di prodotto e di oggetti brandizzati Pecorino Romano DOP.

È prevista una formazione propedeutica alla sfida?
Sì, il Consorzio si rende disponibile già a partire dal mese di novembre per svolgere laboratori formativi
online con le classi che vorranno parteciparvi. Per fare richiesta di iscrizione ai laboratori è sufficiente
scrivere un’e-mail a pecorinoromano@eikoncommunication.com o chiamare allo 0516238522.
Per la definizione delle date si cercherà di rispondere il più possibile alle esigenze delle classi.
Unicamente per la Regione Sardegna sarà possibile richiedere lo svolgimento del laboratorio in presenza.
PENALITA’
È vietato:
-utilizzare gli strumenti a pagamento forniti da Facebook e da Instagram per promuovere le proprie foto
-utilizzare siti web/app/pagine Facebook/Instagram o qualsiasi altra piattaforma online per
scambio/acquisto like
Qualora l’organizzazione rilevasse alcune di queste violazioni la classe sarà automaticamente esclusa dal
contest.
VARIE
Le foto, i testi e i video inviati dalle classi potranno essere pubblicati sul sito e sui social network del
Consorzio Pecorino Romano DOP con finalità di promozione. Potranno inoltre essere utilizzate per il
materiale promozionale del progetto. L'autore della foto e del video manterrà comunque tutti i diritti di
proprietà intellettuale e gli saranno attribuiti i credits di paternità.
Corso Umberto I, 226
08015 MACOMER (NU)
Tel 0785/70537 Fax 0785/72215
www.pecorinoromano.com
P.I. 00958190910
C.C.I.A.A. Nuoro n. 57393

L’organizzatore non si assume nessuna responsabilità per eventuali mancati arrivi di moduli di iscrizione
dovuti a problemi tecnici di diversa natura o altre problematiche che possano ostacolare la partecipazione
al contest.
PRIVACY E DATI PERSONALI
Iscrivendosi al contest si dichiara di conoscere ed accettare l’Informativa sulla Privacy, ai sensi del D.lgs. n.
196/2003.
FACEBOOK
Partecipando all’iniziativa si dichiara di essere a conoscenza:
- che Facebook non ha alcuna responsabilità sul contest
- che il progetto non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato, amministrato o associato a Facebook
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