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CARI PARTECIPANTI AL COOK THE MOVIE CONTEST,
nel ringraziarvi per aver preso parte a questa nuova e divertente iniziativa, vi comunichiamo come si
svolgerà il terzo contest organizzato da Cascina San Cassiano. Il nostro caro collaboratore Emanuele Caruso,
regista professionista emergente, è in procinto di iniziare le riprese del suo primo lungometraggio dal titolo “E
fu sera e fu mattina”. Per l’occasione abbiamo quindi deciso di organizzare un contest proprio a tema
cinematografico, e ovviamente anche culinario. Nasce da qui l’idea del “Cook the Movie Contest”, ovvero
un concorso nell’ambito del quale i concorrenti dovranno riproporre una ricetta estrapolata da un film,
impiegando nella preparazione un prodotto a marchio Cascina San Cassiano. Addentrandoci più negli aspetti
tecnici, vi elenchiamo le regole alle quali dovrete attenervi:


Materiale da inviare: ricetta in formato testuale ispirata al film (ingredienti, prodotto a marchio
Cascina San Cassiano impiegato e svolgimento). Al concorrente sarà inoltre richiesto di inviare una
“prova di realizzazione” della ricetta, ovvero una o più foto del piatto, o in alternativa un video di
presentazione del piatto stesso (Attenzione: il video dovrà raffigurare non la preparazione del piatto,
ma piuttosto il blogger nella sua cucina con il piatto pronto in tavola. L’autore dovrà quindi
brevemente presentare il suo operato quindi parlare della ricetta, del motivo della scelta e del film da
cui ha preso ispirazione1).



Formato dei file (foto): JPG (anche gli scatti in RAW potrebbero essere accettati, ma al concorrente
converrebbe provvedere autonomamente alla conversione in modo da evitare modifiche indesiderate
alla propria fotografia).



Formato dei file (video): estensione a scelta fra *.wmv, *.avi, *.mpg (altri formati potrebbero
essere accettati e successivamente convertiti, ma l’utilizzo di uno dei tre sopracitati velocizzerà il
compito ai giudici).



Procedura di ideazione ricetta e reperimento prodotti: il partecipante dovrà dapprima
individuare la ricetta che desidera riprodurre, richiedere a Cascina San Cassiano il prodotto per
realizzarla (salsa, sugo, crema dolce, o altro) indicando il timing del film in cui la ricetta compare (Es.
Top Gun, da 17:35 a 19:09). In seguito al ricevimento della merce realizzerà la ricetta e una o più
foto del piatto pronto per essere servito e/o un video di presentazione del piatto stesso, e infine
invierà il tutto all’indirizzo web@cascinasancassiano.com.



Possibilità di partecipazione: la partecipazione al concorso è gratuita, potranno partecipare solo
persone maggiorenni. Ogni concorrente potrà presentare un numero di ricette, con annessi foto e/o
video, a scelta, fermo restando che soltanto una verrà premiata come vincitrice al termine del
concorso, di conseguenza l'invio di più ricette aumenterà la probabilità di vittoria, ma non costituirà
titolo preferenziale in fase di giudizio.



Periodo di svolgimento: il concorso prenderà ufficialmente il via alle ore 00:00 di lunedì 12 marzo
e terminerà alle 23:59 di venerdì 11 maggio 2012.



Modalità di invio: le ricette in formato testuale e gli annessi file multimediali potranno essere inviati
tramite normale allegati di posta elettronica (qualora il peso non sia troppo eccessivo), oppure
adoperando un sistema di trasferimento file di grandi dimensioni via web (Es. WeTransfer,
www.wetransfer.com). Siamo a vostra completa disposizione anche in caso di assistenza relativa
all’uso di questo servizio on-line gratuito.



Indirizzo di destinazione: l'invio dei file in allegato dovrà essere effettuato all'indirizzo e-mail
web@cascinasancassiano.com, recipiente unico ed esclusivo di raccolta dei materiali in concorso



Privacy: all'interno degli scatti e delle sequenze filmate non dovranno comparire riferimenti né
testuali né vocali ad eventuali aziende produttrici diverse da Cascina San Cassiano di 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.



Diffusione: ricette, fotografie e filmati in concorso verranno pubblicati all’interno dell’apposita
sezione dedicata al Cook the Movie contest del sito www.cascinasancassiano.com o su siti di
proprietà di Cascina San Cassiano spa, previa autorizzazione dell'autore (chi desidera che le proprie
opere non vengano pubblicate può segnalarlo in fase di invio, anche se di fatto tale situazione implica
l'esclusione di quel materiale dal concorso).

www.cascinasancassiano.com/cookthemoviecontest
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Paternità delle opere: i partecipanti al concorso garantiscono la legittima provenienza e la propria
paternità su testi, foto e video inviati (indicando nel testo il riferimento al film a cui ci si è ispirati),
dichiarando inoltre di essere titolari esclusivi di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione economica
connessi a fotografie e video inviati. Essendo la partecipazione al concorso gratuita, i partecipanti non
potranno richiedere pagamenti di somme di denaro per la pubblicazione del materiale da loro inviato
a Cascina San Cassiano spa. Nell’eventualità che i partecipanti decidessero di non voler più vedere
pubblicate le loro ricette, le loro foto o i loro video sui siti di proprietà di Cascina San Cassiano,
occorrerà inviare una semplice comunicazione scritta a web@cascinasancassiano.com, con conferma
di lettura. Cascina San Cassiano 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 medesima. 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 sui siti di proprietà di Cascina San
Cassiano e negli eventuali profili dell’azienda Cascina San Cassiano su piattaforme di foto e
videosharing quali YouTube, Vimeo, Flickr.



Diritti sulle opere: i partecipanti al Concorso, a seguito dell’invio del materiale testuale e
multimediale autorizzano Cascina San Cassiano spa ad utilizzare ed a riprodurre con qualsiasi mezzo
e in qualsiasi modalità il materiale inviato, per le finalità e le attività connesse al concorso e alla
diffusione della cultura della cucina italiana, o per iniziative future. Per le predette finalità le ricette,
le fotografie e i video potranno essere utilizzati da Cascina San Cassiano spa in ogni tempo senza
necessità di preventivo preavviso all’autore. L’autorizzazione all’uso dei materiali è concessa a
Cascina San Cassiano a titolo gratuito, i partecipanti rimangono titolari del diritto d’autore e di
utilizzazione del materiale inviato.



Esclusioni: saranno escluse, ad insindacabile giudizio di Cascina San Cassiano spa, le immagini e/o i
video che abbiano un contenuto fuori tema, indegno, offensivo o lesivo dell’immagine di Cascina San
Cassiano o dei soggetti rappresentati, o che venga comunque reputato inaccettabile perché non
conforme alle finalità di Cascina San Cassiano. Non verranno inoltre pubblicati foto o video che
ritraggono minorenni.



Archiviazione: ogni utente è tenuto ad inviare congiuntamente tutto il materiale relativo ad una
ricetta (testo con annessi file multimediali) in un unico messaggio di posta elettronica indirizzato
all’account web@cascinasancassiano.com. Considerando la differenza in termini di dimensione file tra
testi, foto e video, si consiglia l’invio in blocco tramite servizio di spedizione file pesanti via web
(WeTransfer) il cui limite di 2 GB costituisce una sicurezza sulla possibilità di invio di qualunque
documento testuale e/o multimediale senza problematiche di eccessivo peso in termini di Byte.



Fairplay: visto il clima di amichevole collaborazione creatosi, del quale siamo ovviamente molto
soddisfatti, desidereremmo che i partecipanti stessi fornissero un giudizio sulle creazioni degli
avversari una volta terminato il concorso, prima della proclamazione del vincitore, in modo da
rendere ancora più affidabile il giudizio, ed eventualmente coadiuvare i giurati ufficiali in caso di
votazioni pari merito.



Giuria: vista la particolarità dei soggetti in concorso, la giuria sarà composta da esperti di differenti
settori, in particolare Emanuele Caruso, regista professionista, Bruno Cingolani, chef e direttore
d’albergo, ed Elisa Pavan, foodblogger appassionata di cinema, autrice del blog Cooking Movies.
Riferimenti e referenze dei giurati verranno pubblicati sul sito cascinasancassiano.com al termine del
concorso.
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Premio finale: il vincitore vincerà una quota di partecipazione al film “E fu sera e fu mattina” che il
regista Emanuele Caruso inizierà a girare a giugno. Ogni quota vale 50 € e da diritto allo 0,0166%
degli incassi cinematografici totali del film, che a partire da febbraio 2013 verrà proiettato nelle sale
cinematografiche nazionali, e distribuito su supporto ottico (DVD e BluRAY). Il regista non esclude la
possibilità relativa ad accordi con network satellitari per la trasmissione del film su canali televisivi
vari; non esistono tuttavia al momento accordi siglati di alcun tipo, quindi in merito a questo punto si
attendono conferme (Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito ufficiale
www.efuseraefumattina.it e nella pagina dedicata del portale “Produzioni dal Basso”
www.produzionidalbasso.com/pdb_534.html).



Accettazione del regolamento: la partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente
regolamento in tutte le sue parti. Il momento dell’invio del materiale necessario alla partecipazione al
concorso corrisponde alla manifestazione di volontà di accettazione del presente regolamento. Siamo
ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione fino alla data di inizio
concorso, dopodiché valuteremo tutti i materiali inviati, considerando anche le vostre stesse opinioni
in merito a ricette, foto e video che pubblicheremo on-line, e provvederemo entro e non oltre la data
del 13 maggio alla proclamazione del vincitore.

Non resta quindi che ultimare i preparativi in attesa della fatidica data di partenza del contest.
Ringraziamo tutti per la partecipazione e auguriamo BUON COOK THE MOVIE CONTEST.

LO STAFF CASCINA SAN CASSIANO

1: per facilitare la verifica della veridicità della ricetta nel contesto della pellicola scelta, il concorrente potrà, in fase di richiesta del prodotto
per la realizzazione del piatto, inviare lo spezzone del film in cui compare la ricetta in questione. ATTENZIONE: il concorrente garantisce la
legalità della fonte, ovvero che l’estrapolazione è partita da una fonte legittima (VHS o DVD regolarmente acquistato, o registrazione da
segnale digitale terrestre). Cascina San Cassiano non sarà ritenuta in alcun modo responsabile di problematiche derivanti da violazione del
copyright relativo a materiale cinematografico non autorizzato. L’invio dello spezzone in formato video del film in cui compare il piatto non è
obbligatorio, sarà sufficiente anche solo il riferimento preciso (titolo della pellicola e timeline della sequenza ove compare il piatto).
Consigliamo quindi caldamente ai concorrenti di provvedere all’invio dell’estrapolato video solo se proveniente da fonte legittima.

www.cascinasancassiano.com/cookthemoviecontest

