
 

 

 

 

 

 

Contest “Conosci ciò che mangi?” 
organizzato e promosso dal Distretto Leo 108 Yb Sicilia 

con la collaborazione dei referenti Service  “Conosci ciò che mangi?”, 

“Area Fame” e “Area Salute”  

 
 

********************* 

REGOLAMENTO 

*********************  

 

 

ART.1 

ORGANIZZATORI 

Il “Contest “Conosci ciò che mangi?”(di seguito “Contest”) è organizzato e promosso dal 

“Distretto Leo 108 Yb Sicilia”, Associazione giovanile del Lions Club International, avente CF 

91024310814, con rappresentante legale Caristia Gloria e sede legale a Caltagirone (CT) in Via G. 

Toniolo, n. 6. 

 

Sito internet istituzionale: https://www.distrettoleo108yb.it/ 

  

ART.2 

FINALITA’ 

Il Contest, organizzato e promosso dal Distretto Leo 108 Yb Sicilia si propone di sensibilizzare e 

sponsorizzare la cultura della sana e corretta alimentazione, incentivando soprattutto l’utilizzo 

degli alimenti costituenti la piramide alimentare ed il riutilizzo degli avanzi alimentari creando 

una sana competizione tra i partecipanti con l'obiettivo di premiare coloro i quali sapranno 

sviluppare al meglio questa tematica. 

A tal fine sarà richiesto ai partecipanti di creare e presentare una o più ricette inerenti la suddetta 

tematica al fine di sviluppare al meglio la finalità di cui sopra. 

Sarà ammessa al Contest qualsiasi tipo di ricetta, sia dolce che salata. 

Sarà possibile realizzare la ricetta con l’utilizzo di avanzi alimentari, prediligendo gli alimenti 

costituenti la piramide alimentare o, in alternativa, con alimenti che se pur in essa non presenti, 

possano essere accoppiati o rivisitati in chiave salutare al fine di ottenere cibi inquadrabili 

nell’ambito di una corretta alimentazione. 

 

https://www.distrettoleo108yb.it/


 

ART. 3 

DURATA DEL CONTEST 

Il Contest si svolgerà dal 30 Marzo 2021 al 26 Aprile 2021 sulla Pagina Facebook ufficiale del 

Distretto Leo 108 Yb Sicilia denominata “Distretto Leo 108 Yb Sicilia”. 

Il Contest verrà altresì pubblicizzato sulla Pagina Instagram ufficiale del Distretto Leo 108 Yb 

Sicilia denominata “@distrettoleo108yb”. 

Dal 30 Marzo 2021 fino alle ore 23.59 del 14 Aprile 2021 i partecipanti al Contest potranno inviare 

l’immagine della/e ricetta/e con la/e quale/i intendono partecipare al Contest ed il relativo testo 

(comprensivo di nome della ricetta, indicazione degli ingredienti per realizzarla e modalità di 

preparazione), all’indirizzo mail contestconosciciochemangi@distrettoleo108yb.it.  

Il 17 Aprile 2021 tutte le ricette (foto + testo) ricevute saranno pubblicate in modo casuale in un 

apposito album denominato CONTEST “Conosci ciò che mangi?” (di seguito “Album”) sulla 

Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

Sarà possibile votare la propria ricetta preferita fino alle ore 12.00 del 25 Aprile 2021 tramite like 

(conterà come like ogni tipo di reazione alla foto) all’immagine della ricetta prescelta nell'Album 

della Pagina Facebook del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

Il 26 Aprile 2021 sarà proclamato il vincitore sulle Pagine Facebook e Instagram ufficiali del 

Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

 

ART. 4 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Ogni partecipante dovrà inoltrare entro e non oltre le ore 23.59 del 14 Aprile 2021 un’immagine in 

formato .jpg o .png della/e ricetta/e che desidera presentare unitamente al nome della ricetta, 

all’indicazione degli ingredienti necessari ed alla spiegazione del procedimento per realizzarla agli 

organizzatori del Contest (via mail all’indirizzo indicato all’Art. 3 del presente Regolamento) 

indicando: 

- Nome, Cognome e numero di telefono al quale essere rintracciato nel caso in cui risultasse 

vincitore del Contest; 

- Nome e Cognome o nickname che gli organizzatori del Contest possano indicare al 

momento della pubblicazione della ricetta sulla Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 

108 Yb Sicilia al fine di identificare la stessa; 

- Nome del proprio Leo Club di appartenenza (facoltativo nel caso in cui a partecipare fosse 

un socio di Leo Club); 

- Nome del Leo Club/Associazione partecipante qualora a partecipare fosse un’associazione 

in quanto tale. 

Il nome e cognome/nickname/nome dell’Associazione e/o il Leo Club di appartenenza del 

partecipante saranno resi noti insieme alla ricetta al momento della pubblicazione della stessa 

sulla Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia tramite la dicitura “Ricetta -

nome della ricetta – presentata da – nome e cognome/nickname/Leo Club di appartenenza del 

partecipante”. 

• Si considereranno automaticamente escluse dal Contest tutte le foto pervenute oltre tale data.  

• Tutte le ricette (foto + testo) ricevute saranno pubblicate in modo casuale nell’Album 

appositamente creato sulla Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

mailto:contestconosciciochemangi@distrettoleo108yb.it


 

• Sarà possibile votare la propria ricetta preferita fino alle ore 12.00 del 25 Aprile 2021 tramite like 

(conterà come like ogni tipo di reazione alla foto) all’immagine della ricetta prescelta nell'Album 

della Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

• Non sarà considerato valido al fine dell’espressione della propria preferenza nessun tipo di 

reazione aggiunta all’Album e non sarà a tal fine preso in considerazione alcun tipo di commenti o 

condivisione. 

• Ciascun soggetto oltre che ciascun partecipante, nel pieno rispetto delle suddette regole e delle 

"non scritte" regole social, potrà pubblicizzare la propria o l’altrui partecipazione al Contest anche 

tramite i propri account personali condividendo l’Album e/o i post della Pagina Facebook e/o 

Instagram ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia al fine di raggiungere e quindi sensibilizzare, 

fine ultimo del Contest, un maggior numero di persone. 

• Al termine delle votazioni risulterà vincitore il partecipante che avrà presentato la ricetta che 

avrà raggiunto il maggior numero di like sull’Album (in caso di parità di like tra due o più ricette 

presentate e pubblicate, verranno assegnati tanti premi quante saranno le ricette risultanti 

vincitrici). 

• La partecipazione al presente Contest darà in ogni caso diritto a ciascun partecipante di ricevere 

un attestato di partecipazione oltre che di vedere pubblicata la propria ricetta sul ricettario digitale 

denominato “Conosci ciò che mangi? Le ricette salutari del Distretto Leo 108 Yb Sicilia” che verrà 

creato e diffuso dagli organizzatori al termine del Contest ed all’interno del quale la/e ricetta/e 

vincitrice/i avrà/anno riservata una posizione preminente.  

 

ART.5 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il Contest è aperto a tutti e la partecipazione è libera e gratuita. 

Ciascun partecipante, accettando di partecipare al Contest, dichiara di accettare integralmente il 

presente Regolamento e tutti i termini e le condizioni in esso indicati assumendosi ogni 

responsabilità sul materiale presentato al Contest. 

Ciascun partecipante con la propria richiesta di partecipazione al Contest dichiara inoltre di essere 

unico autore delle ricette e delle immagini presentate nonché esclusivo titolare dei diritti di 

utilizzazione economica dell’immagine della ricetta presentata, che le immagini presentate siano 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledano diritti di terzi e che, qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso, esso sia stato già ottenuto al momento della 

richiesta di partecipazione al concorso.  

Ogni partecipante dichiara altresì di essere a conoscenza che in nessun caso le immagini inviate 

potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

Il Distretto Leo 108 Yb Sicilia, a tutela dei partecipanti e dei visitatori, si riserva peraltro la facoltà 

di escludere dal Contest e pertanto non pubblicare i contenuti non conformi nella forma e nel tema 

a quanto indicato nel presente Regolamento o alle regole comunemente riconosciute in materia di 

pubblica moralità, etica e decenza; non saranno perciò ammesse al Contest le immagini ritenute 

offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Gli organizzatori si riservano altresì la facoltà di escludere dal Contest e pertanto non pubblicare le 

ricette che non siano ritenute pertinenti con quanto richiesto all’Art. 2 del presente Regolamento. 

Ciascun partecipante al Contest si impegna altresì a sollevare il Distretto Leo 108 Yb Sicilia 

sostanzialmente e processualmente e di mantenerlo indenne da ogni responsabilità nei confronti di 

terzi. 



 

 

ART. 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTEST 

Si considereranno automaticamente escluse dal Contest: 

- tutte le foto che non siano ritenute pertinenti con quanto richiesto all’Art. 2 del presente 

Regolamento; 

- tutte le foto pervenute oltre la data di cui all’Art. 3 del presente Regolamento; 

- tutte le foto ritenute offensive, improprie o lesive dei diritti umani e sociali a giudizio 

insindacabile degli organizzatori del Contest; 

- tutte le foto contenenti dati sensibili. 

 

ART. 7 

PROCLAMAZIONE VINCITORI  

Al termine del periodo specificato all’Articolo 3 del presente Regolamento: 

• sarà proclamato vincitore del Contest il partecipante che avrà presentato la ricetta che avrà 

raggiunto il maggior numero di like nella foto contenuta nell’Album appositamente creato sulla 

Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia; 

• in caso di parità di like tra due o più ricette, verranno assegnati tanti premi quante saranno le 

ricette risultanti vincitrici; 

• il/i vincitore/i sarà/anno successivamente contattato/i dagli organizzatori del Contest per essere 

proclamati tramite la pubblicazione della ricetta vincitrice sulle Pagine Facebook e Instagram 

ufficiali del Distretto Leo 108 Yb Sicilia e per ricevere il relativo premio. 

 

ART. 8 

PREMIAZIONE  

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26 Ottobre 2001, art. 6, il presente Contest non è soggetto ad 

Autorizzazione Ministeriale. 

• Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione al Contest; 

• Ogni partecipante avrà diritto alla pubblicazione della propria ricetta all’interno del ricettario 

digitale denominato “Conosci ciò che mangi? Le ricette salutari del Distretto Leo 108 Yb Sicilia”.  

• Il vincitore del Contest, ovvero il partecipante che avrà presentato la ricetta che avrà raggiunto il 

maggior numero di like nella foto contenuta all’interno dell’Album appositamente creato sulla 

Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, oltre ad avere diritto a vedere pubblicate 

le proprie ricette in una posizione preminente all’interno del ricettario digitale di cui sopra, 

riceverà come premio un buono Amazon del valore di € 20,00. 

In caso di parità di like tra due o più ricette presentate e pubblicate, verranno assegnati tanti premi 

quante saranno le ricette risultanti vincitrici. 

 

ART. 9 

PUBBLICITA’ 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia 

www.distrettoleo108yb.it e sulla Pagina Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

 

 

 

http://www.distrettoleo108yb.it/


 

ART. 10 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ciascun partecipante autorizza espressamente il Distretto Leo 108 Yb Sicilia nonché i suoi diretti 

delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento 

Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone 

suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità.  
 

In relazione ai dati conferiti potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: 

conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 

opposizione.  

L’esercizio di tali diritti dovrà essere richiesto per iscritto all’indirizzo mail del Distretto Leo 108 

Yb Sicilia segretario@distrettoleo108yb.it. 

La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti la presa visione integrale e l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente articolo. 

 

 

ART. 11 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DELLE IMMAGINI DELLE OPERE  

Ogni partecipante al presente Contest cede al Distretto Leo 108 Yb Sicilia il diritto d’uso a titolo 

libero e gratuito, senza limiti di tempo e spazio, delle immagini inoltrate per le finalità di cui al 

presente Contest e caricate sui profili social del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 

 

ART. 12 

RESPONSABILITA’ E GARANZIE DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti autorizzano peraltro il Distretto Leo 108 Yb Sicilia all’utilizzo e alla pubblicazione sui 

social, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione delle immagini inoltrate agli organizzatori al fine 

di prendere parte al Contest in oggetto. 

Ogni partecipante solleva il Distretto Leo 108 Yb Sicilia da qualsiasi responsabilità, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al 

medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie 

immagini. 

In ogni riutilizzo delle fotografie eseguito da parte del Distretto Leo 108 Yb Sicilia sui social, sarà 

citato l’autore con il proprio nome e cognome o con il proprio “nickname qualora indicato in fase 

di partecipazione.  

Il Distretto Leo 108 Yb Sicilia non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi 

tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione 

di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle fotografie. 

 

ART. 13 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Contest comporta per i partecipanti la presa visione e l’accettazione integrale 

delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento. 

 

 

 



 

 

ART. 14 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, se strettamente necessario, il presente 

Regolamento in qualsiasi momento della durata del Contest. 

Ogni eventuale modifica sarà comunque resa nota dagli organizzatori tramite pubblicazione sul 

sito ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia www.distrettoleo108yb.it, sulla pagina Instagram  e  

Facebook ufficiale del Distretto Leo 108 Yb Sicilia. 
 

 

http://www.distrettoleo108yb.it/

