
REGOLAMENTO	FOOD	CONTEST	

OBIETTIVO:	

Il	 contest	 vuole	 offrire	 la	 possibilità	 a	 talenti	 amatoriali	 in	 cucina	 	 di	 esprimere	 la	 propria	
capacità	 culinaria	 ispirandosi,	 in	 un	 momento	 tanto	 delicato	 per	 l'Italia,	 alla	 tradizione	 e	 al	
concetto	 di	 convivialità.	 Le	 chef	 si	 sono	 poste	 l'obiettivo	 di	 fare	 gruppo	 per	 mandare	 un	
messaggio	di	speranza	e	mettere	a	disposizione	le	proprie	conoscenze	per	riportare	nelle	case	e	
nei	ristoranti	quello	che	da	sempre	rende	famosa	la	nostra	terra:	La	cucina	come	condivisione.	

	

Art.	1	–	OGGETTO	

Il	presente	Regolamento	disciplina	la	partecipazione	al	contest	gastronomico	denominato:	

"CHEF	SENZA	CORONA"	

	

La	prima	fase	del	contest	verrà	utilizzata	per	poter	scegliere	i	partecipanti	ai	corsi	di	cucina.		

La	sede	delle	lezioni	di	Roma,	a	Ottobre,	sarà	a	Pietralata	presso	HQF	"High	Quality	Food"	che	si	
è	reso	sponsor	dell'evento,	 le	date	precise	e	gli	orari	 in	cui	verranno	svolti	saranno	comunicati	
mano	mano	sulla	pagina	Facebook	"Chef	senza	Corona".	

	

Art.	2	–	PARTECIPANTI	

Il	Concorso	è	di	tipo	amatoriale.	Si	rivolge	a	chiunque	si	cimenti	in	cucina,	da	solo	o	per	parenti	e	
amici.	 Il	 partecipante	 non	 deve	 essere	 un	 cuoco	 professionista	 e	 deve	 aver	 raggiunto	 la	
maggiore	età	all’inizio	del	concorso.	

	

Art.	3	–	ORGANIZZAZIONE	DEL	CONCORSO	

Il	contest	si	svolge	in	due	fasi:	

La	prima	fase		di	selezione	avviene	on	line,	su	pagina	Facebook	(in	posta	privata),	presentando	
due	videoricette	con	ingredienti,	modalità	e	tempistiche.	

La	prima	ricetta	verrà	scelta	dalle	chef	e	sarà	uguale	per	tutti	i	partecipanti.		

Il	piatto	scelto	è	la	Carbonara.	

La	 seconda	 ricetta	 è	 a	 scelta	 del	 partecipante	 e	 deve	 rispettare	 il	 concetto	 di	 Italianità	 e	



includere	 la	materia	che	si	desidera	seguire	come	lezione,	es:	video	ricetta	su	pane	o	pizza	nel	
caso	si	fosse	interessati	ad	un	corso	sui	lievitati.	

Dal	momento	in	cui	si	presenta	la	video	ricetta	è	necessario	indicare	

-Nome/Cognome/Residenza/Numero	di	Telefono	Fisso	o	Mobile/Indirizzo	mail.	

-La	preferenza	della	lezione	da	seguire	e	la	città.	

-Si	richiede	firma	e	compilazione	dati	del	form	alla	fine	del	regolamento	da	presentare	insieme	
alla	video	ricetta.	Non	si	accettano	video	ricette	non	autorizzate	dal	form	compilato.	

	

Art	4-TERMINI	DI	PARTECIPAZIONE	

Selezioni	dei	candidati.	Ecco	come	avverranno	le	selezioni	delle	due	fasi:	

4.1	PRIMA	FASE	

1.	La	prima	fase	si	svolgerà	dall'8		al	30	Aprile	2020.	

Chi	intende	partecipare	dovrà,	da	quella	data	e	fino	alla	fine	del	contest:	

-Seguire	la	pagina	Facebook	"CHEF	SENZA	CORONA"	

Inviare	le	video	ricette	(dosi	per	4		persone)	di	una	durata	massima	di	20min	l'una,	sia	quella	
scelta	delle	chef	che	quella	a	piacere,		su	posta	privata	con:	ingredienti,	dosi	e	procedimento.	

(qualsiasi	post	Facebook,	Instagram,	Twitter	riguardante	il	contest	utilizzare	
l'hashtag:#chefsenzacorona)		

3.	La	commissione	di	giudici	chef	deciderà	i	finalisti	che	parteciperanno	ai	corsi	di	cucina	della	
città	di	Roma.	

	Successivamente	verranno	aprte,	sempre	tramite	pagina	Facebook,	le	candidature	per	Milano	e	
Napoli,	previste	nei	mesi	successivi.	

4.	I	nomi	dei	finalisti	verranno	comunicati	nell'arco	di	10	giorni	dalla	chiusura	della	prima	fase	
del	contest	via	mail	o	su	numero	di	cellulare.	

La	partecipazione	a	questa	fase	del	contest	è	completamente	gratuita.		

4.2	SECONDA	FASE	

La	seconda	fase	si	terrà	nella	sede	HQF	di	Pietralata.		

Le	Chef	si	alterneranno	e	proporranno	un	piano	di	lezioni	che	verrà	successivamente	riproposto	
nelle	altre	città.	



Le	lezioni	consistono	nel	riprodurre	le	ricette	delle	Chef	presenti	in	gruppi	da	4	persone.	

Ai	candidati	selezionati	verranno	fornite	tutte	le	informazioni	riguardo	la	lezione	scelta,	dalle	
cotture	alle	tempiste,	dalla	materia	prima	all'impiattamento	e	tutte	le	nozioni	necessarie	per	
riprodurre	a	casa	i	trucchi	delle	Chef.	

A	fine	lezione	verranno	rilasciate	tutte	le	dispense	sulla	lezione	seguita.	

La	partecipazione	a	questa	fase	del	contest	è	completamente	gratuita.	

PIANO	DI	LEZIONI	

Il	candidato,	dal	primo	momento	deve	comunicare	la	scelta	tra	seguenti	lezioni:	

1)	ABC	LIEVITATI		

2)	DOLCI	DELLA	CREDENZA		

3)	UOVA	E	CUCINA	VEGETARIANA		

4)	PRIMI	PIATTI	E	MINESTRE	(DA	NORD	A	SUD)	

5)	LA	PASTA	FATTA	IN	CASA		

6)	CARNE		

7)	PESCE	

8)	CUCINA	VEGANA		

Il	candidato	può	scegliere	tra	UNA	delle	lezioni.	

La	durata	sarà	di	3-4	ore	circa,	in	base	al	corso	richiesto.		

La	chef	presente	verrà	comunicata	su	Pagina	Facebook	una	settimana	prima	della	lezione.		

Le	classi	avranno	una	capienza	massima	di	16	persone	per	lezione.		

	

	

Art.	5	–	MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	

Saranno	 ammessi	 alle	 prima	 fase	 del	 contest	 i	 	 piatti	 di	 qualsiasi	 elaborazione	 e	 portata:	
tradizionale,	 innovativa	e	rielaborazioni	a	condizione	che	siano	creati	per	valorizzare	 la	cultura	
Italiana,	e	che	le	ricette	siano	riprodotte	dalla	stessa	persona	che	è	interessata	a	partecipare	alla	
lezione	(non	parenti,	amici,	etc)	



Ogni	partecipante	può	presentare	solo	una	proposta	diversa	da	quella	scelta	dalle	chef.	

	

Art.	6	–	Giuria	

La	giuria	sarà	composta	da:	

-Barbara	Agosti-Eggs	

-Anastasia	Paris-Hotel	Le	Gole		

-Alessandra	Ruggeri-L'Osteria	della	Trippa	

-Ornella	De	Felice-Coromandel	

-Martina	Prospero-Va.Do	al	Pigneto	

-Valentina	Pistoia-Piazza	11	

-Ginevra	Mood	Antonini-Catering	e	Prova	del	Cuoco	

Le	stesse	sono	ideatrici	ed	organizzatrici	del	progetto,	oltre	ad	essere	docenti	nelle	lezioni	sopra	
proposte,	a	titolo	completamente	gratuito.		

Gli	sponsor,	sotto	elencati,	hanno	contribuito	alla	relizzazione	del	progetto:	

-"HQF	(High	Quality	Food)"	

-"Gourmade"-Catering	D'Autore	

-"Perle	della	Tuscia"	

-"Riso	Acquerello"	

-"Pastificio	Agricolo	Mancini"	

-"Easy	Fish"	

-"Bio	Farm	Orto	di	Arianna	Vulpiani"	

-"FenArt3d	Grafic	Designer"	

-"Italiana	Vera"	

	

Art.	8	–	CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	



Il	partecipante	cede	in	toto	e	autorizza	CHEF	SENZA	CORONA	all’utilizzo	e	alla	pubblicazione,	sia	
in	 versione	 cartacea	 sia	multimediale	 (social,	 radio	 e	 televisione),	 della	 ricetta,	 delle	 foto	 e	 di	
eventuali	 video	 del	 materiale	 inviato,	 creato	 e	 pubblicato	 per	 la	 partecipazione	 al	 concorso	
“CHEF	 SENZA	 CORONA”,	 nonché	 le	 eventuali	 riprese	 del	 piatto,	 nelle	 forme	 e	 nelle	 quantità	
stabilite	dagli	organizzatori	del	Concorso,	in	contesti	ancora	da	definire	e	non	lesivi	della	dignità	
di	 nessuno,	 a	 titolo	 gratuito.	 	 Garantisce	 che	 citerà	 sempre	 l’ideatore	 della	 ricetta,	 su	 tutti	 i	
canali.	 Il	 partecipante,	 inoltre,	 con	 la	 partecipazione	 dichiara	 di	 non	 avere	 nulla	 a	 che	
pretendere,	ad	alcun	titolo	presente	e	futuro,	relativamente	a	dette	eventuali	iniziative.	

Partecipando	 al	 presente	 contest,	 gli	 autori	 delle	 video	 ricette	 su	 Facebook	 confermano	 ed	
attestano	che:		

–	hanno	raggiunto	la	maggiore	età;	

–	 il	 materiale	 caricato	 su	 Facebook	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 al	 concorso	 è	 effettivamente	
creato	da	loro	stessi;	

–	è	di	competenza	di	ogni	partecipante	la	responsabilità	di	assicurarsi	che	la	pubblicazione	delle	
fotografie	non	sollevi	alcun	tipo	di	controversia	legale;	

–	 il	comitato	organizzatore	ha	 il	diritto	di	eliminare	dal	concorso	 le	video	ricette	 	 ritenute	non	
idonee	e	che	non	rispondono	ai	suddetti	criteri;	

	–	qualsiasi	video	sia	ritenuto	inappropriato	e	di	carattere	volgare	e	offensivo	sarà	eliminato	e	se	
necessario	verrà	preso	provvedimento	legale	nei	confronti	del	mittente	del	video	stesso;	

–	 in	 caso,	 per	 qualsiasi	 motivazione,	 non	 gli	 sarà	 possibile	 partecipare	 alla	 lezione	 scelta,	
comunicherà	"coscienziosamente"	tramite	pagina	Facebook	la	disdetta,	per	permettere	ad	altri	
partecipanti	di	aderire.	

Il	trattamento	dei	dati	raccolti	in	occasione	della	presente	iniziativa	avverrà	in	ottemperanza	alle	
norme	vigenti	in	materia	di	privacy,	al	DPR	Regolamento	(Ue)	n	.2016/679		entrato	in	vigore	il	25	
maggio	2018.	Il	candidato	potrà	altresì	seguire	la	pagina	Facebook	per	mantenersi	aggiornato	sui	
corsi	e	le	evoluzioni	del	contest	in	tutte	le	sue	fasi.		L’interessato	ha	diritto	di	rettifica,	modifica,	
integrazione,	aggiornamento,	cancellazione	dei	dati	che	lo	riguardano.		

Le	Chef	si	rendono	responsibili	del	trattamento	dei	Dati.	

Il	contest	è	disciplinato	dal	presente	regolamento	che	gli	aspiranti	
partecipanti	sono	tenuti	a	consultare	prima	di	aderire	all'iniziativa	e	
soltanto	con	la	firma	del	form	sottostante	dichiarano	di	aver	preso	visione	
del	regolamento	e	accettato	le	condizioni.	

Il	contest	e	il	progetto	stesso	"CHEF	SENZA	CORONA"	sono	senza	scopro	di	lucro.		



FORM	ACCETTAZIONE	DEL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		

DELLA	PRESA	VISURA	DEL	REGOLAMENTO	SOPRA	RIPORTATO	E		

LIBERATORIA	PER	L’UTILIZZO	DI	IMMAGINI	FOTOGRAFICHE	E/O	RIPRESE	VIDEO	

Il	sottoscritto...........................................................................................................	

Nato	a...............................................il.....................................................................		

E	residente	in	via....................................città........................prov............................	
Documento	(numero	e	tipo)....................................................................................	

con	riferimento	alle	foto	scattate	e/o	alle	riprese	audio/video	effettuate	in	occasione	
dell’evento	“Chef	senza	corona”,	con	la	presente:	

AUTORIZZA	

a	titolo	gratuito,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	della	Legge	633/1941	sul	diritto	
d’autore,	la	pubblicazione	e	la	diffusione	della/e	propria/e	immagine/i,	in	qualsiasi	
forma	su	carta	stampata	e/o	su	qualsiasi	altro	mezzo	di	diffusione,	anche	digitale,	
nonché	autorizza	la	conservazione	della/e	immagine/i	negli	archivi	informatici	della	
“società?”	e	prende	atto	che	le	finalità	di	tali	pubblicazioni	sono	di	carattere	
informativo	e/o	promozionale.	La	presente	liberatoria/autorizzazione	potrà	essere	
revocata	in	ogni	tempo	con	comunicazione	scritta	da	inviare	alla	direzione	del	
concorso.		

DICHIARA	INOLTRE	

-	di	aver	preso	visione	ed	accettato	l’Informativa	ex	art.	13	Regolamento	(UE)	
2016/679	allegata	alla	presente	liberatoria;	-	di	essere	stato	informato	
dall’organizzatore	che	i	propri	dati	personali	e	la	propria	immagine	sarà	utilizzata	
esclusivamente	per	gli	adempimenti	connessi	all’iniziativa,	come	indicato	nell’	anzi	
citata	Informativa;	-	di	rinunciare	inoltre	ai	diritti	d’autore	presenti	e	futuri	
autorizzando	ad	utilizzare	le	immagini	riprodotte	per	il	solo	scopo	dell’iniziativa;	-	di	
essere	consapevole	che	la	“CHEF	SENZA	CORONA”	non	potrà	intervenire	per	
rimuovere	immagini	già	pubblicate	secondo	le	modalità	e	finalità	sopracitate;	La	
presente	autorizzazione	non	consente	l’uso	dell’immagine	in	contesti	che	
pregiudichino	la	dignità	personale	ed	il	decoro	e,	comunque,	per	uso	e/o	fini	diversi	da	
quelli	sopra	indicati.	

Data	_______	Firma	per	esteso	____________	



				

INFORMATIVA	PRIVACY	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	EX	ART.13	REGOLAMENTO	
EUROPEO	2016/679	

Ai	sensi	del	Reg.	UE	2016/679	e	del	D.Lgs	196/03	si	informa	che	i	dati	personali	
verranno	trattati	DALLE	IDEATRICI	DEL	CONTEST	CHEF	SENZA	CORONA,	Titolari	del	
Trattamento	secondo	le	modalità	e	per	le	finalità	di	seguito	specificate.	Titolari	del	
trattamento	dei	dati	personali:	CHEF	SENZA	CORONA.	Indirizzo	mail	responsabile	
anastasiaparis@live.it.	Natura	dei	dati	personali	e	finalità	del	trattamento:	Il	
trattamento	consiste	nella	realizzazione	di	immagini,	riprese	e	filmati	legati	
all’iniziativa	“CHEF	SENZA	CORONA”	da	utilizzare	ai	fini	di	ogni	forma	di	
comunicazione	e	promozione	multimediale.	Le	riprese	video	e	le	fotografie	potranno	
essere	pubblicate,	previo	consenso,	sul	web,	social	network	e	su	qualsiasi	altro	mezzo	
di	diffusione	digitale.		

Base	giuridica:	La	base	giuridica	del	trattamento	è	il	consenso	dell’interessato.	

Il	conferimento	dei	dati	richiesti	è	obbligatorio.	Il	rilascio	del	consenso	all’utilizzo	e	alla	
diffusione	dei	Suoi	dati	è	necessario	per	dare	esecuzione	alle	finalità	sopra	riportate	e	
l’eventuale	rifiuto	comporterebbe	la	mancata	pubblicazione	e	comunicazione	dei	
filmati	e	delle	immagini	che	la	riguardano	presso	il	web,	i	social	network	ed	ogni	altra	
forma	di	comunicazione	digitale.	Modalità	del	trattamento	e	periodo	di	conservazione	
dei	dati:	Il	trattamento	dei	dati,	effettuato	con	logiche	strettamente	correlate	alle	
finalità	indicate	e	comunque	in	modo	da	garantire	la	sicurezza	e	la	riservatezza	dei	dati	
stessi,	sarà	svolto	in	forma	manuale	e	automatizzata,	dai	nostri	dipendenti	e/o	
collaboratori	che	sono	stati	autorizzati	al	trattamento	dei	dati	personali.	I	dati	
verranno	conservati	per	tutta	la	durata	necessaria	al	raggiungimento	delle	finalità	per	
cui	sono	stati	raccolti	e/o	conferiti,	o	fino	alla	richiesta	di	modifica	o	cancellazione	da	
parte	degli	interessati.	Destinatari	del	trattamento:	I	Suoi	dati	potranno	essere	
comunicati,	esclusivamente	per	le	finalità	di	cui	sopra,	a:	liberi	professionisti	(es.	
fotografi),	società,	associazioni	che	prestino	servizi	ed	attività	di	assistenza	e	
consulenza	all’iniziativa	“CHEF	SENZA	CORONA”	per	l’organizzazione	dell’evento	o	per	
la	gestione	del	sito	o	delle	pagine	social,	ferma	restando	l’adozione	da	parte	di	tali	
soggetti	di	criteri	di	sicurezza	e	di	riservatezza	del	tutto	equivalenti.	I	dati	non	saranno	
trasferiti	fuori	dall’Unione	Europea.	Diritti	dell’interessato:	Ai	sensi	degli	artt.	15	e	ss.	
del	GDPR,	ha	diritto	di	revocare	il	proprio	consenso	in	qualsiasi	momento	e	esercitare	
il	diritto	alla	rettifica,	cancellazione,	limitazione	e	di	opposizione	al	trattamento,	alla	
portabilità,	il	diritto	di	ottenere	l’aggiornamento,	l’integrazione,	nonché	il	diritto	
all’opposizione	al	trattamento,	il	diritto	all’accesso	alle	vostre	informazioni	per	



conoscere	i	trattamenti	effettuati	alle	vostre	immagini,	nei	tempi	e	modi	stabiliti	dalla	
legge.	Questi	diritti	possono	essere	esercitati	inoltrando	la	richiesta	scritta	al	Titolare	
del	trattamento	tramite	uno	dei	recapiti	sopra	indicati.	Potrà	infine,	proporre	reclamo	
all'autorità	di	controllo	italiana,	Garante	per	la	protezione	dei	dati	Personali,	
www.garanteprivacy.it.	

CONSENSO	EX	ART.	6	REGOLAMENTO	UE	2016/679	-	GDPR	

Il	sottoscritto............................................................................	letta	l’informativa	
rilasciata	ai	sensi	dell’art.	13	del	Reg.	Europeo	679/2016:	presta	il	proprio	consenso	
per	la	diffusione	delle	immagini	che	lo	riguardano	per	le	finalità	indicate	nella	
presente	Informativa	

Do	il	consenso	[	]	Nego	il	consenso	[.............	]	

FIRMA	DELL’INTERESSATO	________	

	

	

ATTESTO	DI	AVER	PRESO	VISIONE	DEL	REGOLAMENTO		

																			FIRMA	

.................................................	

SI	PREGA	DI	COMPILARE	E	INVIARE	TUTTO	IL	MATERIALE	ALLA	MAIL:		

chefcontest2020@gmail.com		

Con	oggetto:	LIBERATORIA	CONTEST	

	

	

	

	


