
REGOLAMENTO  

“LE MANI NELLA MARMELLATA” 

 

 

1. “Il luppolo selvatico” organizza “Le mani nella marmellata”, contest dedicato alle ricette per la preparazione di 

marmellate, confetture e sciroppi. 

2. La partecipazione al contest è gratuita e riservata esclusivamente ai food-bloggers (titolari o collaboratori di 

blog dedicati alla cucina in tutte le sue espressioni).  

3. Il contest si divide in due categorie: 

- Marmellate/Confetture; 

- Sciroppi. 

4. Ogni blogger potrà partecipare ad entrambe le categorie, inviando un massimo di tre ricette per ognuna di esse.  

5. Per partecipare, i bloggers dovranno: 

- pubblicare sul proprio blog la ricetta con la quale intendono concorrere (accompagnata dal logo del 

contest e dal link a questo post); 

- inserire il link della ricetta nei commenti a questo post; 

- inviare la ricetta e un’immagine che la riguarda via mail all’indirizzo illuppoloselvatico@gmail.com, 

allegando i propri dati (nome, cognome, nome ed url del proprio blog). 

6. Saranno accettate anche ricette precedentemente pubblicate, purché non prima del 01/04/2010, e comunque 

sempre accompagnate dal logo del contest e dal link a questo post.   

7. Le ricette dovranno essere inviate a partire dal 19/09/2010 e non oltre il 19/11/2010.  

Le ricette inviate oltre il termine previsto non saranno prese in considerazione. 

8. Saranno premiate le prime ricette classificate in ogni categoria.  

9. La giuria, i cui membri saranno resi noti sul blog “Il luppolo selvatico” successivamente al termine ultimo di 

presentazione, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le ricette vincitrici sulla base dell’esperienza e del 

gusto personale dei singoli giurati. Particolare attenzione sarà riservata all’originalità della ricetta, alla qualità 

degli ingredienti e alla capacità descrittiva dell’autore.  

10. In caso di ricette sovrapponibili (es. stessi ingredienti con relative variazioni sulle quantità) la prima arrivata 

avrà la precedenza. 

11. I premi, messi in palio da “Il luppolo selvatico”, sono i seguenti: 

   primo classificato categoria Marmellate/Confetture: selezione prodotti alimentari by Il Luppolo Selvatico; 

   primo classificato categoria Sciroppi: selezione prodotti alimentari by Il Luppolo Selvatico. 

La giuria si riserva il diritto di assegnare premi speciali. 

12. Ogni autore è responsabile del contenuto dei files inviati e solleva pertanto l’organizzazione da ogni eventuale 

conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali o diritti di copyright. 

13. In base a quanto sopra, gli organizzatori non potranno pertanto essere ritenuti responsabili di controversie 

relative alla paternità delle ricette e delle immagini o di qualunque altra conseguenza ad esse legata.  

14. Eventuali diritti e proprietà riguardanti ricette e/o immagini restano ai titolari delle stesse, i quali concedono 

agli organizzatori, a titolo gratuito, il loro uso per un’eventuale pubblicazione su supporto cartaceo e/o 

informatico. In ogni caso e per ogni utilizzo, gli organizzatori riporteranno sempre nome e cognome degli 

autori e il nome del loro blog. 

15. L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei file ricevuti, declina ogni 

responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa essi siano generati. Allo stesso 

modo, l’organizzazione non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi dovuti a malfunzionamenti 

o problemi tecnici della rete.  

16. Con l’adesione al contest, i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente sulla tutela della privacy, per i soli fini del presente regolamento. 

17. La partecipazione al contest “Le mani nella marmellata” implica la conoscenza per intero e la piena 

accettazione da parte del partecipante del presente regolamento. 
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