
REGOLAMENTO DEL CONTEST “Le nonne di Turiddu” 
 
Il contest “Le nonne di Turiddu” nasce dalla volontà di recuperare le tradizioni culinarie delle 
famiglie siciliane, con l’obiettivo di generare un’interconnessione generazionale tra nonne e 
nipoti per l’invio di ricette di famiglia, che potranno altresì essere inoltrate dai familiari che ne 
custodiscano il ricordo. 
 
Al termine del contest di selezione, le ricette giudicate vincitrici verranno inserite nel menù 
stagionale del ristorante con menzione alla nonna e alla famiglia che ne ha custodito la 
memoria; e successivamente, verranno pubblicate in un ricettario, realizzato a cura di Me 
Cumpari Turiddu ed eventuali partner. 
 
Partecipare è gratuito e non implica nessun impegno economico né presente né 
successivo. Il contest – aperto a tutto il territorio nazionale - si apre il 6 maggio 2020 e si 
potranno inviare le proprie ricette con allegata documentazione fotografica fino alle 24.00 del 
31 luglio 2020. 
 
Me Cumpari Turiddu si riserva la facoltà di riaprire i termini del concorso in relazione alla 
qualità e quantità del materiale pervenuto, facendo comunque salvo il termine annuale di cui 
all’art. 1 D.P.R. n. 430/2001. 
 
Il presente regolamento verrà pubblicizzato sulla pagina internet di Me Cumpari Turiddu 
nonché sulle pagine social (Facebook e Instagram). 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il contest è aperto a tutti indistintamente, purché maggiorenni, ma le ricette candidate 
devono appartenere alla tradizione siciliana.  
 
La partecipazione è subordinata all’iscrizione, che dovrà essere effettuata compilando tutti i 
campi del form online inserito sul sito www.mecumparituriddu.it/lenonnedituriddu 
 
Sarà necessario indicare dosi, ingredienti, modalità di preparazione del piatto e almeno una 
fotografia originale della ricetta, corredata dal nome della ricetta, della nonna e della famiglia 
di appartenenza. Saranno altresì richiesti nome, cognome e recapito telefonico per 
successiva reperibilità e comunicazione dei vincitori. 
 
Non saranno ammesse ricette pervenute secondo altre modalità di invio. 
 
Le ricette dovranno rispondere a determinati requisiti. Potranno essere antipasti, primi piatti, 
secondi piatti, contorni, dolci ma anche street food.  
 
I criteri che dovranno essere rispettati sono quelli della stagionalità, dell'originalità e del 
gusto che possa corrispondere il più possibile al concetto di tradizione. 
 
Ogni partecipante potrà candidare anche più di una ricetta, ma sarà discrezione della giuria 
escludere ricette irregolari, incomplete o fuori tema e decidere con quale tra quelle 



presentate il partecipante potrà competere.  
 
Me Cumpari Turiddu declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, i malfunzionamenti o 
gli errori che dovessero presentarsi per la trasmissione dei dati, delle ricette e degli allegati 
foto. Declina qualsivoglia responsabilità per qualsiasi fattispecie che impedisca la 
partecipazione al contest. 
 
GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
La Giuria sarà formata da esperti e giornalisti del mondo dell’enogastronomia. 
 
La Giuria determinerà una classifica di merito valutando le ricette, con giudizio insindacabile 
e inappellabile, anche in considerazione della qualità del materiale presentato, del legame 
col territorio e della tradizione raccontata. 
 
 
USO DEL MATERIALE INVIATO 
 
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile del 
materiale presentato.  
 
Ogni autore conserva la proprietà della ricetta e degli allegati fotO, ma con l’invio del 
materiale, cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini e dei contenuti a Me 
Cumpari Turiddu s.r.l, che può pubblicare e diffondere le immagini sui propri canali di 
comunicazione nonché su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto 
mediatico e pubblicitario, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore e la famiglia 
intestataria della ricetta. 
 
Si specifica altresì che il materiale inviato, non è soggetto a restituzione e che Me Cumpari 
Turiddu non assume alcun obbligo di pubblicare e/o esporre le opere che hanno partecipato 
alla selezione ritenute non idonee.  
 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria ricetta e degli allegati fotografici 
inviati e garantisce di esserne l’autore.  
 
Il partecipante è altresì responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando Me Cumpari Turiddu s.r.l da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente, infatti, in questo caso dovrà informare gli 
eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa in tema di 
privacy, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal 
concorso, manlevando espressamente Me Cumpari Turiddu per l’ipotesi di eventuali 
violazioni o possibili contestazioni da chiunque avanzate.  
 
Le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte dovranno concedere il diritto di 
sfruttamento della propria immagine a titolo gratuito, assumendo che l'utilizzo dei diritti di 



immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro 
della persona fisica ritratta. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 
sulle elaborazioni dei contenuti e delle fotografie inviate.  
 
Per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte si provvederà 
alla acquisizione del consenso da parte del genitore ovvero del tutore, sia esso persona 
fisica o giuridica, assumendo che il diritto di sfruttamento dell'immagine del minore avverrà a 
titolo gratuito e che venga garantito che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà 
pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro del minore. 
 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI  
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute 
nel presente regolamento.  
 
DIRITTI D'AUTORE  
 
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di utilizzazione e 
diffusione del materiale inviato (ricette e fotografie) a Me Cumpari Turiddu senza avere nulla 
a pretendere come diritto d'autore. La paternità rimane comunque del singolo autore che 
verrà menzionato in caso di pubblicazione.  
 
 
PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa nazionale e del 
regolamento UE 679/2016  
 
I dati personali (nome, cognome, indirizzo e-mail e numero telefonico) forniti dagli autori e 
conferiti a Me Cumpari Turiddu, titolare del trattamento, saranno trattati esclusivamente per 
permettere la piena partecipazione al concorso “Le nonne di Turiddu” ed in particolare per le 
seguenti finalità: iscrizione al contest, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, 
formulazione delle graduatorie, comunicazioni tra Segreteria organizzativa ed Autori. I dati 
(nome di famiglia, ricetta e fotografie allegate) potranno essere utilizzati per la realizzazione 
dei menù stagionali per eventuali pubblicazioni su social di Me Cumpari Turiddu (sito web, 
Facebook, Instagram) e il successivo ricettario.  
 
I dati personali (nome indirizzo e numero telefonico) saranno trattati in modo elettronico per i 
soli fini sopra indicati, dai soggetti che compongono la Segreteria organizzativa. Titolare del 
trattamento è Me Cumpari Turiddu s.r.l.  
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce 
l'iscrizione al contest e la relativa partecipazione.  
 
I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti dal 



regolamento del concorso. In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che la normativa 
di settore riconosce nei confronti del titolare dei dati: conferma dell’esistenza o meno dei 
dati, di conoscerne contenuto e origine, verificarne l’esattezza e chiedere l’integrazione, 
l’aggiornamento o la rettificazione.  
 
Il partecipante al contest potrà altresì chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge o opporsi, per motivi legittimi al loro 
trattamento.  
 
Sia per esercitare i propri diritti che per ulteriori informazioni circa la privacy policy di Me 
Cunpari Turiddu, le richieste vanno rivolte all’indirizzo email info@mecumparituriddu.it 
 
ALTRE NORME  
 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva.  
 
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione determina 
l'automatica esclusione dal concorso.  
 


