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Acqua di Chef è una competizione culinaria aperta a tutti i cuochi e i pizzaioli
professionisti, senza limiti di età. Per partecipare non è richiesta alcuna iscrizione a
pagamento. Gli elaborati fotografici e le ricette possono essere iscritte al concorso
solo da professionisti operanti in Italia e da italiani che lavorino all’estero e
dovranno essere inedite. I partecipanti al contest Acqua di Chef 2020 devono
realizzare lo scatto e la ricetta interpretando un piatto della tradizione italiana
scelto tra le 3 ricette in gara – pizza, polpette e pasta fresca – secondo la propria
inclinazione personale e provenienza, come espresso dal titolo del contest: “La mia
tradizione”.
A ogni partecipante verrà poi richiesto di abbinare alla propria rivisitazione una
tipologia di acqua Ferrarelle (Natia, Ferrarelle, Maxima).
Si deve quindi filmare una ricetta, altrettanto unica e originale. L’idea è quella di
testimoniare ed esaltare il rapporto dei professionisti della cucina con il proprio
territorio e la tradizione in senso lato. Nel confronto tra l’interpretazione creativa e la
storia culinaria del Bel Paese si auspica che emerga la cifra di ogni singolo
partecipante per quanto riguarda non solo la ricetta, ma anche il pensiero
gastronomico.
Le immagini in alta definizione corredate di ricette in formato word dovranno
essere spedite alla redazione di ItaliaSquisita (E-mail: info@italiasquisita.net),
attraverso il sito www.wetransfer.com o altre piattaforme simili.
1_Date e tempistiche
Gli elaborati per partecipare alla Competizione “Acqua di Chef” possono essere
presentate fino al 15 ottobre 2020. Alla scadenza di questo termine, avranno inizio le
due fasi di giudizio, secondo i tempi riportati di seguito:
1_INVIO DEGLI ELABORATI: ENTRO il 15/10/20
2_SELEZIONE DEI 12 FINALISTI (4 PER CISCUNA RICETTA) dal 15/10/19 al30/10/19
3_FINALE LIVE in novembre a Milano si terrà la festa evento con competizione gastronomica dal vivo
I nomi dei vincitori verranno annunciati e pubblicati al termine della finale live
durante la premiazione ufficiale.
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2_Organizzatori della Competizione
Vertical srl e ItaliaSquisita, con sede in via Teocrito 47, Milano.
3_Requisiti per Partecipare
Non può partecipare al concorso chi:
1_ sia parte di un contratto ai sensi del quale la sua apparizione/partecipazione
costituisca una violazione di diritti diterzi;
2_ sia parte di un rapporto contrattuale che possa vietargli la partecipazione alla
presente competizione, o vietare agli organizzatori della competizione di utilizzare
liberamente il materiale prodotto in tutto il mondo, attraverso tutti i media per
tutta la durata dei diritti detenuti sull’elaborato dal relativo Partecipante (come di
seguito definito);
4_Come Iscriversi alla Competizione
Non è necessario alcun acquisto per partecipare alla competizione. Ogni
partecipante dopo essersi iscritto attraverso il sito www.acquadichef.com, potrà
inviare al massimo 1 elaborato (fotografia + ricetta).
Qualora un partecipante invii più di un elaborato, solo il primo ricevuto dal
promotore sarà giudicato e considerato ai fini della partecipazione alla
competizione.
Gli elaborati presentati senza rispettare le istruzioni fornite sul sito della
competizione e il presente regolamento della competizione non saranno
considerati validi ai fine della partecipazione alla competizione.
5_Progetto
Requisiti di contenuto:
GRAFICA: è ammesso l’eventuale inserimento di grafiche nelle fotografie.
Requisiti CrEATIVI: il concorso ammette qualsiasi forma di sperimentazione stilistica.
Requisiti Tecnici: le immagini potranno dovranno essere consegnate in alta risoluzione.
BRAND: è possibile inserire solamente i brand degli sponsor negli elaborati. Si ricorda
che a ogni partecipante verrà poi richiesto di abbinare alla propria rivisitazione una
tipologia di acqua Ferrarelle (Natia, Ferrarelle, Maxima).
6_Condizioni per la Partecipazione
Tramite la partecipazione alla presente competizione, il partecipante garantisce che
il suo elaborato e tutti i suoi elementi siano conformi al Regolamento della
Competizione e che l’elaborato:
1_non contenga l’uso non autorizzato di nomi, immagini, fotografie o altri elementi
identificativi, in tutto o in parte, di persone, viventi o non più in vita (prova
dell’eventuale autorizzazione dovrà essere fornita dal partecipante al promotore su
sua richiesta);
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2_ non includa marchi, loghi o materiale sottoposto al diritto d’autore di cui il
partecipante non sia titolare o che sia utilizzato senza autorizzazione o che in altro
modo violino i diritti di terzi, inclusi, in via meramente esemplificativa, diritti
d’autore, marchi, licenze, segreti industriali, loghi, obblighi contrattuali, diritti di
pubblicazione o di riservatezza, diritti morali e qualsiasi altro diritto di proprietà
intellettuale;
3_non sia oggetto di contratti stipulati con terzi e gli organizzatori della competizione
non dovranno pagare né esporsi al pagamento di alcuna somma a favore di alcuna
persona fisica o giuridica per l’utilizzo o lo sfruttamento dell’idea o dell’elaborato o dei
diritti relativi allo stesso;
4_ non abbia contenuti diffamatori né commenti dispregiativi o qualunque altro
contenuto che possa danneggiare il nome o la reputazione degli Organizzatori della
Competizione o qualunque altro soggetto e/o persona giuridica;
5_ non contenga alcun contenuto di natura pornografica o sessuale, alcun contenuto
violento di ogni tipo (inclusi contenuti razzisti, sessisti, ecc.), alcun contenuto che
promuova la violenza o l’offesa ai danni di altre creature viventi o qualunque altro
contenuto offensivo, osceno o inopportuno;
6_non contenga minacce di alcun tipo né contenuti che intimidiscano, molestino
o tormentino qualcuno o violino la privacy di alcun individuo.
Gli elaborati che risultino non conformi al presente Regolamento della
competizione saranno esclusi dalla competizione e non potranno apparire sul sito
della competizione.
Gli elaborati possono essere presentati da un singolo partecipante oppure da gruppi
creativi che nominino un unico referente. Nel partecipare alla competizione,
ciascun partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i diritti, le licenze
e le autorizzazioni scritte da ciascuna delle persone che appaiono o che hanno
collaborato alla creazione dell’elaborato o che siano titolari di alcun diritto di
proprietà intellettuale in relazione all’elaborato o ai suoi contenuti (o dal relativo
genitore/tutore nel caso in cui la/le persona/e che appaiono nell’elaborato siano
minorenni nel proprio paese di residenza). Ai partecipanti potrà essere richiesto di
fornire prova di tali diritti, licenze e autorizzazioni agli organizzatori della
competizione, su loro richiesta. Qualora gli organizzatori della competizione
riconoscano che un Partecipante abbia violato gli obblighi di cui al presente Articolo
6, l’elaborato sarà automaticamente escluso dalla competizione.
Nessuno degli Organizzatori della Competizione né alcun internet access provider
collettivamente definiti le “Parti Manlevate” saranno responsabili per l’invio errato o
scorretto di informazioni, per errori umani, malfunzionamenti tecnici, ritardata
trasmissione di dati o perdita di dati, omissioni, interruzioni, cancellazioni, difetti,
malfunzionamenti di linee telefoniche, di computer, o altre reti di comunicazione,
computer, software o una qualunque loro combinazione, o per l’impossibilità di
accedere al Sito della Competizione. Ai fini del presente Regolamento della
Competizione, il ricevimento dell’elaborato avviene nel momento in cui il file foto e la
ricetta vengono scaricati da WeTransfer o simili.
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7_ Valutazione per l’Individuazione dei Finalisti
Ogni elaborato ricevuto durante il periodo di Invio sarà esaminato dagli
organizzatori per verificare l’adeguatezza e il rispetto dei requisiti di
partecipazione. Successivamente gli elaborati ritenuti validi saranno messi online
da ItaliaSquisita (www.acquadichef.com) e provvisti di intestazione e mascherina
Acqua di Chef.
8_ Voto della Giuria
La giuria selezionata sceglierà 12 elaborati tra quelli giunti dai partecipanti
entro il 15 ottobre 2020, eleggendo 4 finalisti per ciascuna ricetta in gara: pizza,
polpette e pasta fresca.
9_ Comunicazioni ai Vincitori
Ai 12 Finalisti verrà comunicata tramite l’indirizzo e-mail indicato durante la
registrazione al Sito www.acquadichef.com la loro partecipazione alla finale da parte
degli organizzatori. Ai vincitori sarà richiesto di sottoscrivere una liberatoria tramite
la quale:
1_ garantiscono che sono titolari esclusivi di ogni diritto sul proprio elaborato e che la
rappresentazione e l’uso del proprio elaborato da parte degli organizzatori della
competizione non viola i diritti di terzi;
2_si impegnano a tenere indenni gli organizzatori della competizione e i loro affiliati,
licenziatari, partner promozionali, sviluppatori e società di marketing da qualsiasi
azione esercitata da terzi che vantino diritti di qualsiasi genere in relazione
all’elaborato o che contestino la violazione dei loro diritti tramite l’utilizzo
dell’elaborato. I finalisti dovranno inviare al promotore tramite e-mail o fax
all’indirizzo comunicato da quest’ultimo la liberatoria dagli stessi sottoscritta.
10_Premi
I primi classificati per ciascuna ricetta (pizza, polpette e pasta fresca)
parteciperanno a una video-miniserie prodotta e distribuita da Italiasquisita. I
primi classificati riceveranno anche una fornitura di acqua Ferrarelle da
concordare con l’azienda, 200kg di Farina Caputo a scelta e una fornitura di birre
100% italiane, prodotte con materie prime provenienti da filiera agricola nazionale.
12 NAZIONALE 33 cl – BLONDE ALE - 12 L’IPPA 33 cl – INDIA PALE ALE -12 ISAAC 33 cl –
BLANCHE
11_Proprietà degli elaborati e Attribuzione dei Diritti
Il Partecipante manterrà la titolarità dei diritti sul proprio elaborato. Tuttavia,
mediante la partecipazione al Concorso e nei limiti previsti dalla legge, il
Partecipante concede agli organizzatori, gli sponsor e i partner una licenza d’uso
gratuita ed esclusiva per la pubblicazione online e cartacea. Inoltre i promotori del
concorso potranno post-produrre, utilizzare e diffondere gli elaborati, ivi inclusi i
nomi, le ubicazioni ed i ritratti, per tutta la durata dei diritti vantati dal
partecipante sui propri elaborati su qualsiasi tipologia di media (se attualmente
esistenti o ancora da inventare), in qualsiasi lingua, in qualsiasi parte del mondo,
ed in qualsiasi modo, per fini commerciali, pubblicitari, promozionali, o per
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qualsiasi altra finalità senza poter richiedere alcuna revisione, comunicazione, approvazione o corrispettivo. Fatti salvi i casi espressamente vietati dalla legge, ogni
Partecipante rinuncia e solleva gli Organizzatori, lo Sponsor e i loro affiliati, licenziatari,
partner pro- mozionali, sviluppatori e società di marketing, da qualsiasi pretesa che
potrà, attualmente o in futuro, esercitare, in qualsiasi Paese, per la violazione dei
propri diritti tramite l’utilizzo degli elaborati o di qualsiasi opera dallo stesso derivante
da parte degli Organizzatori, dello Sponsor, dei loro affiliati, licenziatari, partner
promozionali, sviluppatori e società di marketing, senza che sia dovuta alcuna
comunicazione o risarcimento di qualsiasi tipo ai Partecipanti ed accetta di non
istigare, supportare o autorizzare alcun tipo di azione o richiesta di risarcimento nei
confronti degli Organizzatori, dello Sponsor e dei loro affiliati licenziatari, partner
promozionali, sviluppatori, società di marketing o di qualsiasi altra persona che svolga
attività connesse alla presente Competizione.
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