
Foto Contest 
“CREA LA TUA BIORICETTA DI MARE ” 

 
La Fondazione Idis-Città della Scienza, in occasione della Festa “Aspettando Natale” in programma 
a Città della Scienza il giorno 11 dicembre 2016 indice il contest “CREA LA TUA BIORICETTA DI 
MARE” che ha come oggetto la creazione di una ricetta originale a base di pesce e con prodotti 
bio. 
 
Premessa 
L’anno 2016 ha visto nascere un ambizioso progetto qui a Città della Scienza: lo “G.N.A.M Village, il 
villaggio della dieta mediterranea e della biodiversità nato con lo scopo di rilanciarne l’importanza 
affrontandone i molteplici aspetti, dalla produzione, alla coltivazione, alla fruizione, agricoltura in 
sintonia con la natura: bio e non solo! 
 
Per celebrare questo evento così importante e rilanciare la nostra mostra sul mare rinnovata 
abbiamo indetto un nuovo contest fotografico “CREA LA TUA BIORICETTA DI MARE” che dia 
spazio alla creatività 
 

1. Gli utenti dovranno pubblicare la foto e la ricetta di un piatto a scelta tra un antipasto - un 
primo - un secondo - un dolce, utilizzando almeno un ingrediente proveniente dal mondo ittico! 
 
2. Per partecipare è necessario postare la foto e la ricetta sulla pagina Facebook dell’evento 
https://www.facebook.com/events/575744539287807/ indicando il titolo della foto, il nome e 
cognome del cuoco e la ricetta del piatto fotografato, con un messaggio. 
È consentito l’invio di una sola foto per utente.  
Il formato della foto dovrà avere come risoluzione minima 1024 x 768 px 
 
3. Oltre che sulla pagina evento di Facebook l’utente dovrà inviare – attraverso il modulo online 
disponibile sul sito web di Città della Scienza (http://www.cittadellascienza.it/), la foto e la ricetta 
con una copia della propria carta d’identità indicando anche i seguenti dati: nome, cognome, 
email, città, e numero di telefono.  
 
4. L’organizzatore si riserva la decisione di pubblicare o meno le foto ricevute. Tutte le foto sono 
considerate di proprietà del partecipante e l’organizzatore declina ogni eventuale responsabilità 
relativa a violazioni di copyright. In caso di utilizzo di foto che non siano di proprietà del 
partecipante, l’organizzatore, venutone a conoscenza, provvederà alla loro esclusione dal contest.  
 
6. L’invio delle foto dovrà avvenire a partire dal 25 novembre e terminare entro e non oltre le ore 
23.59 del 5 dicembre 2016. 
 
7. Le foto inviate e ritenute valide per la partecipazione al contest saranno pubblicate anche sul 
sito Web di Città della Scienza, all’interno di un apposito articolo.  
 
8. Le foto partecipanti saranno giudicate insindacabilmente da una giuria interna composta da 
esperti di Città della Scienza  
 
9. Il nome del vincitore sarà annunciato e pubblicato sulla pagina dell’evento Facebook e sul sito di 
Città della Scienza il 7 dicembre e sarà altresì avvisato via email e/o telefono. 
 

http://www.cittadellascienza.it/notizie/aspettando-natale-2016-a-citta-della-scienza/
http://www.cittadellascienza.it/gnamvillage/
http://www.cittadellascienza.it/gnamvillage/
http://www.cittadellascienza.it/science-centre/
https://www.facebook.com/events/575744539287807/
http://www.cittadellascienza.it/


10. La premiazione avverrà presso Città della Scienza durante la festa di Aspettando il Natale in 
programma l’11 Dicembre 2016. Il vincitore dovrà ritirare personalmente l’omaggio. 
 

11. Il vincitore sarà ospite per un pranzo bio per due persone presso l’azienda agrituristica Tenuta 

Monte Sant’Angelo a Napoli. 

 
12.Responsabile del contest e titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione  
IDIS-Città della Scienza 
 


