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REGOLAMENTO CHALLENGE “MAI DIRE MAI”
PROMOSSO DAL CONSORZIO TUTELA PECORINO 
TOSCANO DOP

SOGGETTO PROMOTORE
Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP, con sede legale in Grosseto, Viale Goffredo Mameli, 17, 
58100 (di seguito “Promotore”) in collaborazione con AIFB, Associazione Italiana Food Blogger.

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Challenge denominato “MAI DIRE MAI” (di seguito “Challenge”). 
Hashtag ufficiali #maidiremai  #pecorinotoscanodop

L’IDEA
il Pecorino Toscano DOP è un prodotto che si può abbinare con tanti alimenti, anche con 
i più particolari.  In seguito alla collaborazione con AIFB, è nata l’idea di strutturare un 
challenge tra i blogger di tutta Italia: nasce così la nostra proposta di challenge “#maidiremai 
#PecorinoToscanoDOP”. 

Ogni foodblogger che aderirà al challenge dovrà infatti realizzare, fotografare e raccontare un 
piatto capace di valorizzare il Pecorino Toscano DOP con uno di questi dodici ingredienti:

1. mango, 
2. cozze, 
3. coniglio, 
4. curry, 

5. piccione, 
6. funghi, 
7. barbabietola, 
8. cacao,  

9. caffè, 
10. zucchero, 
11. uva, 
12. gamberi. 

Tutti gli abbinamenti saranno estratti a sorte una volta chiuse le iscrizioni al Challenge e non 
sarà possibile chiedere cambiamenti. 

Per la realizzazione della ricetta, sarà cura del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP inviare a 
tutti i Partecipanti un campione gratuito del prodotto protagonista: il Pecorino Toscano DOP.

Al termine del Challenge, una giuria qualificata decreterà i quattro finalisti che si saranno distinti 
per originalità, scatto fotografico, protagonismo dell’ingrediente principale (il Pecorino Toscano 
DOP) e capacità di storytelling. Sarà inoltre decretato un vincitore assoluto.

I finalisti e il vincitore saranno protagonisti di un evento ufficiale del Consorzio Tutela Pecorino 
Toscano DOP a fine 2015 durante il quale riceveranno in omaggio un pregiato gadget.

AREA E DURATA
Il concorso ha svolgimento sull’intero territorio nazionale italiano e avrà complessivamente 
svolgimento dal 7 settembre 2015 al 31 ottobre 2015 alle ore 23,00  (di seguito “Durata”).
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La nomina dei vincitori e della graduatoria avverrà entro il 25 novembre 2015.

DESTINATARI 
Il concorso è rivolto a tutti i soggetti, persone fisiche, residenti in Italia, con età superiore ai 18 
anni iscritti correttamente all’AIFB (Associazione Italiana Food Blogger) che abbiano inviato 
nei tempi stabiliti la mail di richiesta partecipazione e svolte nei tempi stabiliti tutte le attività 
indicate dal regolamento del Challenge.
Sono esclusi dalla partecipazione all’iniziativa:
• tutti i soggetti che non siano iscritti all’AIFB
•  i collaboratori del Promotore e tutti i soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione del 

Challenge

La partecipazione all’Iniziativa è a numero chiuso (24 partecipanti) e necessita di una adesione 
preliminare da parte dei Partecipanti per mezzo di una mail che dovrà essere spedita nei tempi 
stabiliti alla casella di posta challenge@pecorinotoscanodop.it

PUBBLICITÀ 
Il concorso sarà pubblicizzato sui canali ufficiali del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP 
quali il sito www.pecorinotoscano.it e il blog su Tumblr  www.pecorinotoscano.tumblr.com sui 
quali sarà disponibile per consultazione il regolamento completo.
 Potranno essere previste ulteriori forme di comunicazione on line (sui canali Social quali 
Facebook, Twitter ed Instagram ) o off line utili a rendere noto il Challenge e a valorizzare tutti i 
Partecipanti.
Inoltre, il Challenge sarà promosso sul sito dell’AIFB www.aifb.it nella sezione dedicata. 

MODALITÀ
Il Promotore indice il Challenge che coinvolgerà tutti i partecipanti precedentemente definiti al 
fine di aumentare la conoscenza del prodotto Pecorino Toscano DOP e il suo versatile utilizzo in 
tante ricette.

La partecipazione avverrà a condizione che la sottoscrizione della richiesta di adesione sia 
stata inviata dal 7/09/2015 al 14/09/2015 entro le ore 11,00 alla casella di posta challenge@
pecorinotoscanodop.it. Eventuali partecipazioni successive a tale data non saranno valide ai fini 
della partecipazione al Challenge.
Saranno selezionate le prime 24 richieste valide pervenute nel tempo stabilito in ordine di 
ricezione mail. Per essere ritenute valide, le richieste dovranno presentare in allegato alla mail 
il documento di richiesta partecipazione e accettazione delle condizioni e del regolamento del 
Challenge (scaricabile dal sito ufficiale del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP e in calce a 
questo documento).
Il 16 settembre 2015, tutti i partecipanti riceveranno, nella casella di posta utilizzata per iscriversi 
al Challenge, una comunicazione ufficiale che informerà della selezione in qualità di Partecipanti 
e comunicherà quale tra i dodici ingredienti dovrà da loro essere abbinato al Pecorino Toscano 
DOP. 
L’estrazione degli abbinamenti sarà realizzata dal Promotore e avverrà in presenza di un 
referente dell’AIFB. Ogni abbinamento sarà realizzato da un numero massimo di due 
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Partecipanti. Non sarà possibile da parte dei Partecipanti chiedere di cambiare abbinamento.
Il partecipante dovrà rispondere alla mail nel giro di due giorni (entro il 18 settembre 2015 
alle ore 17,00) fornendo la specifica del luogo di domicilio al quale avverrà la spedizione 
del Pecorino Toscano DOP e un numero di telefono al quale fare riferimento nel caso di 
comunicazioni urgenti.
La partecipazione al Challenge sarà ritenuta effettiva solo ed esclusivamente in seguito a 
questa ultima comunicazione da parte del Partecipante.
Tutti coloro che hanno fatto richiesta di adesione ma non rientrano nel numero chiuso 
riceveranno una comunicazione informativa ufficiale della loro non partecipazione.
Nei giorni dal 21 al 25 settembre 2015 avverrà la spedizione del prodotto Pecorino Toscano DOP 
all’indirizzo di domicilio specificato al momento dell’iscrizione. 
Al momento della recezione del Prodotto il Partecipante dovrà inviarci una mail di conferma alla 
casella di posta challenge@pecorinotoscanodop.it e condividere una foto del prodotto ricevuto 
sulla pagina ufficiale del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP su Facebook 
www.facebook.com/pecorinotoscanodop.
Nel caso di non avvenuta consegna del formaggio entro la data indicata, il Partecipante dovrà 
segnalarci questa problematica scrivendo una mail alla casella di posta 
challenge@pecorinotoscanodop.it.
I Partecipanti avranno cinque settimane di tempo (dal 28/09/2015 al 31/10/2015) per effettuare 
le attività indicate dal Challenge:

-  ideazione o reinterpretazione di una ricetta che veda come protagonista l’accostamento tra 
Pecorino Toscano DOP e l’ingrediente assegnato. La ricetta dovrà esserci inviata completa con 
il procedimento (La ricetta e il procedimento dovranno esserci forniti in formato PDF)

-  Realizzazione di uno scatto fotografico al piatto. Ai fini della selezione da parte della giuria 
dovrà essere inviato uno scatto unico (lo scatto dovrà esserci fornito in formato JPG)

-  Stesura di un post di racconto del piatto realizzato: ad esempio l’idea, ricordi, aneddoti, ecc. 
(l’articolo dovrà esserci fornito in formato PDF).

Entro il termine del periodo indicato, e non oltre il 31 ottobre 2015 alle ore 23,00, i Partecipanti 
dovranno fornire tramite posta elettronica tutto il materiale sopra indicato alla casella 
challenge@pecorinotoscanodop.it.

VALUTAZIONE DELLA GIURIA
La giuria del Challenge sarà composta da:
1. Roberto Rossi, Chef stellato ristorante “Il Silene” 
2. Bruno Bruchi, fotografo professionista e socio Slow Food
3. Andrea Righini, Direttore del Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP
4. Giovanni Pellicci, Direttore e responsabile “I grandi vini” e autore di “Wine Station”

Le categorie di valutazione dei materiali forniti sono:
1. Originalità della ricetta (punteggio da 1 a 10)
2. Scatto fotografico (punteggio da 1 a 5)
3. Protagonismo dell’ingrediente principale: il Pecorino Toscano DOP  (punteggio da 1 a 10)
4. Capacità di storytelling (punteggio da 1 a 5)
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Entro il 13 novembre 2015 ogni componente della giuria valuterà il materiale ricevuto e 
assegnerà un punteggio da 1 a 10 o da 1 a 5 nella propria categoria di riferimento.
Nella settimana seguente i Promotori del Challenge e un referente dell’AIFB si riuniranno per 
creare la graduatoria in base ai giudizi forniti dai giudici per dichiarare i vincitori di ciascuna 
categoria (la stessa persona potrà vincere in più categorie) e il vincitore assoluto.

A titolo esemplificativo, di seguito presentiamo una tabella di valutazione dei lavori:

Categoria Punteggio

Originalità della ricetta (da 1 a 10) --

Scatto fotografico (da 1 a 5) --

Protagonismo dell’ingrediente principale:  
il Pecorino Toscano DOP  (da 1 a 10)

--

Capacità di Storytelling (da 1 a 5) --

Totale --

La dichiarazione del vincitore unico e dei vincitori di ogni categoria avverrà entro il 23 
novembre 2015 e la graduatoria sarà resa pubblica sul sito www.pecorinotoscano.it, sul blog su 
Tumblr  www.pecorinotoscano.tumblr.com e sul sito ufficiale dell’AIFB www.aifb.it. Inoltre, sarà 
fatta una comunicazione ufficiale via posta elettronica a tutti i Partecipanti e sui canali Social del 
Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP.

COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno contattati mediante mail all’indirizzo di iscrizione al Challenge. 
Ai vincitori saranno comunicate le modalità per partecipare all’evento ufficiale del Consorzio 
Pecorino Toscano DOP di fine 2015 in cui riceveranno in omaggio un gadget particolarmente 
pregiato. 

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali dei partecipanti al Challenge saranno utilizzati in conformità alla vigente 
Informativa sulla privacy visibile sul sito Internet e potranno essere trasmessi a terze parti per 
permettere la spedizione del prodotto Pecorino Toscano DOP.
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LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CHALLENGE 
“MAI DIRE MAI” 
DEL CONSORZIO TUTELA PECORINO TOSCANO DOP
 

Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome del soggetto), 

nato a .................................................................................................  il …./.…/…..…

residente in …………………………....… via/p.zza/c.so …………….………………………..............

indirizzo e-mail.........................................................................

autore del blog………………………………………………………………………………………….….

con la presente

      RICHIEDE

Di partecipare al challenge “Mai dire mai” organizzato dal Consorzio Tutela Pecorino Toscano 

DOP e accetta di svolgere le attività richieste dal regolamento correttamente pubblicato e 

consultabile sul sito www.pecorinotoscanodop.it e sul sito www.aifb.it.

AUTORIZZA

L’utilizzo e la pubblicazione da parte del Consorzio Tutela del Pecorino Toscano DOP di tutto 

il materiale richiesto per la partecipazione al Challenge “Mai dire mai” al fine dello svolgimento 

dell’attivitàcome richiesto dal regolamento correttamente pubblicato e consultabile sul sito www.

pecorinotoscanodop.it e sul sito www.aifb.it. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 

e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato.

Il Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP pubblicherà quanto ricevuto per la partecipazione al 

Challenge “Mai dire Mai” specificando su ogni supporto l’autore del materiale (immagini, testi 

ecc.).

Luogo e data...............................................................

Firma..........................................................................


