
REGOLAMENTO
I Grandi Formaggi DOP, Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana e Pecorino Sardo, presentano la 
terza edizione del Concorso “Chef DOP”.
Il concorso è rivolto agli studenti maggiorenni delle classi IV e V di tutti gli Istituti Alberghieri italiani.
Partecipare è semplice: basta inviare una o più ricette originali che contengano uno dei formaggi 
protagonisti dell’iniziativa e cioè Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana e Pecorino Sardo.
Le ricette, complete di ingredienti, descrizione e foto, vanno inviate esclusivamente tramite il form apposito 
presente nel sito www.grandiformaggidop.com, che va compilato in tutte le sue parti.

Il termine ultimo per la partecipazione e l’invio delle ricette è venerdì 3 aprile 
2015 alle ore 13.00.

Le ricette inviate per ciascun formaggio saranno pubblicate nella sezione "Ricette in gara" del sito 
www.grandiformaggidop.com

Solo a partire dalle ore 13.00 di martedì 7 aprile fino alle ore 13.00 di lunedì 13 
aprile sarà possibile votarle, esprimendo la propria preferenza fino ad un massimo 
di 4 voti da destinare a ricette diverse e contenenti ciascuna un formaggio diverso.

Le due ricette per ciascun formaggio, per un totale di 8 ricette, che otterranno il maggior numero di voti 
passeranno al vaglio di Sonia Peronaci che, a suo insindacabile giudizio, sceglierà la migliore: la ricetta 
vincitrice verrà realizzata dallo studente vincitore durante l'evento di chiusura alla presenza e con la 
supervisione di Sonia Peronaci. Data e luogo dell’evento verranno comunicati attraverso il sito 
www.grandiformaggidop.com e con una comunicazione specifica al diretto interessato.
Inoltre, alla ricetta vincitrice e al suo autore sarà data visibilità sul sito www.grandiformaggidop.com, sui 
canali social e in un’apposita newsletter destinata ai professionisti del settore. 
Il vincitore sarà reso noto ufficialmente una settimana prima della data prevista per l’evento di chiusura.
In caso di rinuncia da parte del vincitore designato, sarà contattato l’autore della ricetta seconda classificata 
(sempre a insindacabile giudizio di Sonia Peronaci) e così via.
Saranno inoltre selezionate, tra tutte le ricette pervenute e solo su insindacabile giudizio di Sonia Peronaci, 
altre 3 ricette (contenenti ognuna un formaggio diverso) che otterranno una speciale menzione all’evento di 
chiusura, sul sito www.grandiformaggidop.com e sui relativi canali social.

Con la partecipazione al Concorso si autorizza la pubblicazione e divulgazione delle ricette inviate e delle 
immagini relative.

Si sottolinea inoltre che:
La partecipazione al contest è gratuita.
Ogni ricetta in concorso deve essere originale.
Ogni responsabilità relativa alla violazione di diritti di altri sarà a carico di chi partecipa al concorso.
Non verranno accettate ricette che non prevedano l’utilizzo di uno dei quattro formaggi DOP.
Non verranno accettate ricette oltre i termini previsti.
Le spese di viaggio/alloggio per la partecipazione dello studente vincitore all'evento finale sono a carico 
dell'organizzazione. Sono escluse, invece, le spese per eventuali accompagnatori.
Gli altri studenti che avranno ottenuto speciali menzioni sono invitati a partecipare all’evento di chiusura, ma 

eventuali spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti stessi.
È previsto inoltre il rimborso delle spese sostenute dal vincitore, ma solo ed esclusivamente per la 
realizzazione live della ricetta vincitrice del concorso durante l'evento finale.
Si specifica inoltre che il concorso è rivolto solo ed esclusivamente agli studenti maggiorenni e regolarmente 
iscritti alle classi IV e V di un Istituto Alberghiero italiano. Qualora fosse accertata dall’organizzazione la non 
conformità a uno di questi requisiti, il partecipante sarà escluso dal concorso senza comunicazione 
preventiva.

Resta inteso che non potrà derivare in capo ai promotori alcuna responsabilità né diretta né indiretta:
- per eventuali problemi di natura tecnica di partecipazione e/o votazione non dipendenti
dalla propria volontà o che comunque non attengono alla propria sfera d’azione, come ad
esempio quelli riconducibili alla rete internet nazionale;
- per eventuali errori di digitazione all’atto della partecipazione e/o votazione da parte dei destinatari;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei vincitori; in particolare, non 
saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli descritti 
nel presente regolamento;
- in merito alla documentazione inviata dai vincitori e non pervenuta per eventuali disguidi o altre cause ad 
essa non imputabili;
- per la pubblicazione di materiali e immagini che risultino violare diritti di terzi, ferma restando la piena ed 
esclusiva responsabilità dei partecipanti, o che risultino offensivi e volgari a giudizio della ditta promotrice, 
nei quali casi la ditta promotrice si riserva di rimuovere tali contenuti.
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Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana e Pecorino Sardo con il contributo MIPAAF DD. MM. 47470, 47539, 47545, 47453 del 16/06/2014.


