
 

 

Regolamento Contest “B come #biancolatte” 

 

Il contest prevede la preparazione di un piatto dolce o salato con l’utilizzo di almeno un prodotto 

caseario a base di latte vaccino, di capra, di bufala, di pecora o di asina. 

 

I primi tre classificati del concorso, oltre alla copertura mediatica garantita dall’evento saranno 

premiati con prodotti degli espositori di Franciacorta InBianco. 

  

La partecipazione è libera e gratuita, unico requisito è essere proprietario di un blog di cucina.  

La ricetta partecipante al concorso potrà essere pubblicata dal blogger solo dopo essere stata inviata 

al comitato organizzatore    

 

Verranno privilegiate le ricette che utilizzano ingredienti bio, naturali, farine integrali o 

semintegrali, frutta e verdura di stagione, zuccheri non raffinati. 

  
Per partecipare alla selezione è necessario inviare la ricetta con indicazione degli ingredienti e del 

procedimento nonché la foto del piatto finito. tassativamente entro il 10 settembre 2016 alla mail 

costruttoridiidee.2015@gmail.com 

Siete  pregati di specificare i vostri dati completi  (nome, cognome, indirizzo, città, provincia, 

telefono, link al vostro blog) 

  

Dopo l’invio della ricetta al comitato organizzatore, vi preghiamo volerla pubblicare sul vostro blog 

con la dicitura “Con questa ricetta partecipo al contest B come #biancolatte di Franciacorta 

InBianco, la manifestazione dedicata ai prodotti caseari, in programma dal 7 al 9 ottobre a 

Castegnato - BS”.  

La pubblicazione sui vostri canali social dovrà includere gli hashtag #biancolatte e 

#FranciacortaInBianco2016  
  

La selezione dei 3 blogger finalisti sarà curata dal comitato organizzatore di Franciacorta InBianco 

che valuterà le ricette in base a originalità, complessità e utilizzo dei prodotti da noi indicati come 

privilegiati. 

 

I nomi dei vincitori saranno pubblicati entro il 20 settembre sul nostro sito e sui nostri canali 

social. Inoltre, verrà data loro comunicazione diretta a mezzo mail. 

mailto:costruttoridiidee.2015@gmail.com


  

I 3 prescelti saranno invitati a partecipare alla sfida finale in programma sabato 8 ottobre presso 

“Franciacorta InBianco” Polo Fieristico - Via Due Giugno - 25045 Castegnato BS alla presenza 

di Chiara e Angela Maci presidenti di giuria. 

 

 


