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luchetti.storehttps://luchetti.store/

#nonilsolitobianco



La pasta in bianco è il trend più in voga del momento, c’è chi la fa 
con il semplice burro e grana e chi si diletta a creare accostamenti 

originali con verdure o spezie che stupiscono il palato. 

Il contest Luchetti Store vuole offrire la possibilità a amatoriali, 
under 13 e professionisti di esprimere la propria capacità culinaria 
ispirandosi al tema “non il solito bianco”, una sfida nel creare un 

primo piatto in bianco originale, creativo e gustoso.

#nonilsolitobianco
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Il contest è rivolto a:

� amatoriali che amano la buona tavola e vogliono dare sfogo alla  
  loro creatività; 

� under 13 che hanno voglia di divertirsi cucinando; 

� professionisti che vogliono mettersi in gioco e dimostrare il proprio  
  talento tra i fornelli.

PARTECIPANTI
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Il contest avviene online su Instagram e Facebook. 

La prima fase si apre il 15 aprile 2021 alle ore 12:00.
Tutti i partecipanti dovranno inviare la propria candidatura alla mail info@luchetti.store 
allegando la foto del proprio piatto e la ricetta comprensiva degli ingredienti. Occorre 
specificare nella mail anche la categoria di appartenenza: amatoriali, under13, 
professionisti.

Il piatto dovrà essere fotografato dall’alto e inquadrato interamente. Sulla foto dovrà 
comparire nel lato destro un tovagliolo o un foglio bianco, piegato a triangolo, dove 
verrà scritto a penna il proprio nome e cognome, il titolo del piatto e “Chef per un 
giorno” by Luchetti Store.

Inviando la tua candidatura tramite mail accetti l’autorizzazione al trattamento dei dati 
sensibili. 

Iscrivendoti al contest, riceverai subito il 20% di sconto sui nostri prodotti.

Tutte le foto con relativa ricetta e ingredienti dovranno pervenire entro e non oltre
il 22 aprile 2021 ore 22:00.

IL CONTEST
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• È fondamentale che nello scatto
insieme al piatto venga fotografato
il tovagliolo compilato con i dati richiesti.

• Potranno essere accettate foto
leggermente inclinate purché
il piatto sia fotografato per intero.

• Saranno accettate solo le foto 
che hanno il tovagliolo scritto.
Sul lato destro come da regolamento.

• Nel tavolo oltre al piatto e al tovagliolo
scritto potranno comparire altri accessori
come posate, bicchieri o decorazioni varie.

REGOLE PER LA FOTO
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La seconda fase del contest prevede invece 
un Premio Speciale per chi abbia realizzato il 
primo piatto in bianco utilizzando una pentola 
Luchetti. 

Per partecipare a questa seconda fase 
bisognerà pubblicare un video nelle storie 
Instagram dove si dimostri il reale utilizzo dei 
prodotti Luchetti durante la realizzazione del 
piatto. Sarà necessario aggiungere alla storia 
l’hashtag #nonilsolitobianco, #luchetticontest 
e taggare il nostro profilo luchetti.store. 

Le storie dei partecipanti saranno ricondivise 
e numerate sul profilo Instagram Luchetti 
Store e prenderanno parte a un sorteggio in 
diretta che si svolgerà
il 2 maggio 2021 alle ore 19:00.

IL CONTEST
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Per votare sarà necessario recarsi nelle pagine social Luchetti Store,mettere un like alla 
pagina poi aprire la foto desiderata e mettere un like al proprio piatto preferito.
Saranno presi in considerazione solo i voti presenti sulle foto pubblicate sui profili ufficiali 
Facebook e Instagram di Luchetti Store.

Saranno premiate le foto che avranno ottenuto più apprezzamenti sommati tra i due 
social. I candidati potranno condividere il link del post nei propri canali o con messaggio 
privato, spingendo l’interazione. Sarà possibile utilizzare i seguenti hashtag 
#chefperungiorno #nonilsolitobianco #luchettistore #luchetticontest. 
Non saranno ammessi bot o manipolazioni con sistemi esterni del like.

Le votazioni online inizieranno il 25 aprile 2021 alle ore 12:00 e termineranno il 30 aprile 
2021 alle ore 21:00. Il vincitore verrà comunicato tramite mail al diretto interessato e nei 
profili social Luchetti Store il 2 maggio 2021.

Per il Premio Speciale la votazione avverrà tramite sorteggio in una diretta nei canali 
social ufficiali Luchetti il 2 maggio 2021 alle ore 19:00.

VOTAZIONI
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PREMI

PREMIO SPECIALE

Amatoriali: K360 – CHEF KIT 02 5pz. 

Under 13: K360 – TEGAME 16 | CHEF PANNELLA – BLACK ONE | 
MATTARELLO 35 PERSONALIZZATO CON IL NOME INCISO 

Professionisti: K360 – CHEF KIT 02 5pz.

Cena stellata per due persone presso il Ristorante dello chef tristellato Michelin, 
Mauro Uliassi di Senigallia.

Il pari valore di vendita dei premi che si aggiudicheranno i vincitori verrà devoluto 
in beneficienza dalla Luchetti all’Ospedale regionale di Torrette di Ancona per 
fronteggiare questo momento di emergenza sanitaria.
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