
 

 

 
 

 

 

REGOLAMENTO 

IL CONTEST 

Il contest vedrà in gara appassionati di cucina cimentarsi nel raccontare e mostrare le loro migliori 
video-ricette con fantasia, mettendosi in gioco, con tutta la propria arte in cucina: un’attività 
stimolante che permette di inventare nuovi piatti o rivisitarne di già esistenti. 

TEMA 

Sapori d’Estate  

Le ricette dovranno raccontare l’estate con tutti i suoi sapori freschi e colorati. 
Quindi largo alla fantasia utilizzando tutti i meravigliosi prodotti che questa stagione offre; le ricette 
potranno essere salate, dolci, gluten free, vegetariane e vegane. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è gratuita, sono ammesse persone maggiorenni che non siano 
professionisti del settore della ristorazione (si ad appassionati di cucina, food blogger, etc.) 

I VIDEO 

Ciascun partecipante potrà inviare fino ad un massimo di 2 video ricette, per aumentare la 
possibilità di vittoria, fermo restando che soltanto una potrà essere premiata. 

I video potranno avere una durata massima di 6 minuti, preferibilmente in formato MP4 (altri formati 
possono essere accettati e convertiti in redazione ma Ladyblitz.it non si assume la responsabilità di 
un’eventuale perdita della qualità del video una vola convertito); inoltre, in caso di utilizzo di musica per il 
video, assicurarsi che sia musica “royalty free” o libera da copyright (ecco un link dove si possono trovare 
molti siti che forniscono musica free: http://www.tuttosuyoutube.it/musica-per-video/) 

Le ricette saranno caricate sulla Pagina “Video Ricette” del Magazine on line www.ladyblitz.it e 
caricate su una Video Gallery della Pagina Facebook “Lady Kitchen in cucina con Ladyblitz”. 

I video potranno essere di nuova produzione o anche essere già stati pubblicati, a condizione che i 
partecipanti ne abbiano piena titolarità. 



 

 

Ladyblitz.it è esonerata da ogni responsabilità civile o penale, domanda o rivendicazione che venga 
avanzata da terzi sul materiale inviato in ordine alla paternità delle opere o alla titolarità di diritti 
d’autore o di utilizzazione economica sulle opere medesime.  

I partecipanti garantiscono che i soggetti eventualmente ripresi o ritratti nelle fotografie e/o nei 
video inviati hanno autorizzato gli autori alla pubblicazione del materiale in questione sul sito 
www.ladyblitz.it e nei suoi profili social. 

All'interno delle sequenze filmate non dovranno comparire immagini, esplicite o implicite, con 
riferimenti testuali, vocali o visivi ad eventuali aziende produttrici diverse dagli sponsor ufficiali del 
contest in riferimento a qualunque bene e o servizio impiegato nella preparazione della ricetta, in 
modo da evitare problematiche di privacy, copyright ed uso improprio di materiale protetto nonché 
pubblicità occulta. (Ad esempio nell’elencazione degli ingredienti non citare la marca o riprendere 
la confezione) 

Saranno escluse, ad insindacabile giudizio di Ladyblitz.it, le immagini e/o i video che abbiano un 
contenuto fuori tema, indegno, offensivo o lesivo dell’immagine di Ladyblitz, degli sponsor o dei 
soggetti rappresentati, o che venga comunque reputato inaccettabile perché non conforme alle 
finalità del Contest. Non verranno inoltre pubblicati foto o video che ritraggono minorenni. 

L’invio dei video potrà avvenire in 3 modalità differenti: 

a) Via e-mail a ladyblitz.food@gmail.com (per video di max. 25 MB) 

b) Attraverso la piattaforma “We Transfer”  al seguente link: www.wetransfer.com (in caso di 
difficoltà relativa all’uso di questo servizio on-line gratuito, potrete contattarci via mail per 
assistenza) 

c) Inviando il link della Ricetta già pubblicata con allegata l’autorizzazione a scaricare e 
pubblicare il video su Ladyblitz.it 

COME PARTECIPARE 
 
Per partecipare basterà inviare una mail a ladyblitz.food@gmail.com contenente i seguenti dati: 

1. Nome e cognome. 

2. Titolo e testo della ricetta. 

3. Foto della ricetta realizzata. 

4. Breve descrizione del partecipante (con eventuale link alla propria pagina Facebook o Blog). 

5. Se si desidera una foto personale (preferibilmente in primo piano). 

6. File del video allegato o link della pagina dalla quale è possibile scaricarlo oppure dire che 
si è scelto di inviare il video tramite “We Transfer”. 

7. Autorizzazione alla pubblicazione del video con la “Delibera per il trattamento dei dati 
personali”. 

LA GIURIA 

I Video premiati saranno 3: 



 

 

1. “Best Video Lady Kitchen”, decretato da una Giuria di esperti e volti noti di Alice Tv, 
composta dagli Chef Cristina Lunardini, Umberto Vezzoli e dalla Pastry Chef Giulia 
Steffanina. 

2. “Best Quality Video”, il video decretato da esperti videomaker, in base alla qualità tecnica 
e compositiva della ripresa, composta da Antonio Lusci sceneggiatore, regista e aiuto 
regista di nomi quali Dino Risi, Dario Argento e Michele Soavi e da Marco Gentili 
videomaker e autore di tutti i video del noto canale YouTube “Fatto in Casa da Benedetta” . 

3. “Best Pop Video”, il più votato dal pubblico attraverso i like sulla pagina Facebook “Lady 
Kitchen in cucina con Ladyblitz. 

PREMI E SPONSOR  

Gli Sponsor della manifestazione sono Pavoni Italia, Olio Ciccolella e Les Chefs Blancs che 
metteranno in palio i seguenti premi: 

-“Best Video Lady Kitchen”: 1 Kit di prodotti Pavonidea, 1 buono sconto del valore di 50 euro da 
utilizzare sul sito http://pavonidea.com/it/ su stampi e utensili, 1 confezione regalo composta da 
scatola in legno contenete 3 bottiglie di olio extra vergine di oliva nei tre fruttati (delicato, medio, 
intenso) dell’oleificio Ciccolella, 1 coupon valido per un corso amatoriale presso la Scuola di 

Cucina e Pasticceria “Les Chefs Blancs” da scegliere  tra quelli in calendario, consultando 
direttamente il sito www.leschefsblancs.com sotto la voce corsi amatoriali. 

- “Best Quality Video”: 1 Kit di prodotti Pavonidea, 1 buono sconto del valore di 50 euro da 
utilizzare sul sito http://pavonidea.com/it/ su stampi e utensili, 1 bottiglia di olio da 75 ml  
“Coppadoro” vincitore di importanti concorsi a livello nazionale ed internazionale, dell’oleificio 
Ciccolella. 

- “Best Pop Video”: 1 Kit di prodotti Pavonidea, 1 buono sconto del valore di 50 euro da utilizzare 
sul sito http://pavonidea.com/it/ su stampi e utensili, 1 bottiglia di olio da 75 ml  “Coppadoro” 
vincitore di importanti concorsi a livello nazionale ed internazionale, dell’oleificio Ciccolella. 

TEMPISTICA 

La Tempistica del Contest prevede le seguenti fasi: 

- Invio dei video: dal 26 giugno 2017 (h. 00,01) al 3 settembre 2017 (h. 23,59). 

- Pubblicazione dei video su LadyBlitz: (secondo l’ordine di arrivo dei video in redazione). 

- Pubblicazione delle videoricette partecipanti sulla Gallery dedicata al Contest nella pagina 
Facebook di “Lady Kitchen in cucina con Ladyblitz” per la votazione del Best Pop Video da 
parte del pubblico: 4 settembre 2017 

- Periodo di votazione da parte del pubblico per il “Best Pop Video” sulla pagina Facebook di Lady 
Kitchen in cucina con Ladyblitz: dal 4 settembre 2017 (h. 09,00) al 14 settembre 2017 (h. 23,59) 

- Proclamazione dei vincitori: 15 settembre 2017 con pubblicazione dei risultati sul Magazine   
Ladyblitz.it e la pagina Facebook “Lady Kitchen in cucina con Ladyblitz”. 

 



 

 

Tutte le informazioni e i dettagli del contest sono pubblicate in questo regolamento.  

Per ulteriori delucidazioni è possibile scrivere alla mail: ladyblitz.food@gmail.com  

La partecipazione al Contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento. Il momento dell’invio 
del materiale necessario alla partecipazione al concorso corrisponde alla manifestazione di volontà di 
accettazione del presente regolamento. 

 

Roma, 21 giugno 2017 

 


