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REGOLAMENTO 

AMICO DEL CUOCHINO 2009 
lo scudetto del gusto 

e 

CHAMPIONS FOOD 
 

 

Premessa 
L’Associazione Spaghettitaliani ha lanciato le nuove iniziative per il 2009, che saranno il filo conduttore delle attività che 
l’Associazione si prefigge di portare avanti. 

L’obbiettivo principale sarà quello, nel rispetto dello scopo sociale dell’Associazione, di divulgare la buona cucina italiana 
coinvolgendo il maggior numero possibile di persone, di Aziende ed Esercizi legati al mondo della ristorazione, alla ricerca di nuove 
e antiche proposte, nel rispetto delle tradizioni e del territorio, ma con l’intento di farli conoscere anche al suo esterno, con scambi 
enogastronomici divulgativi. 

Al centro delle attività promosse, per raggiungere gli obbiettivi prefissati, ci  saranno tre competizioni, di cui due vedranno 
protagoniste le aziende e gli esercizi legati al mondo della ristorazione, e una vedrà protagoniste le persone fisiche, con l’unica 
limitazione che dovranno avere compiuto la maggiore età. Queste manifestazioni si svolgeranno a partire dal 1° Marzo 2009 fino 
alla fine dell'anno, e si intersecheranno fra di loro, inoltre coinvolgeranno due mondi, quello reale e quello virtuale di internet, 
spesso, ingiustamente, considerati in competizione fra di loro, e che stavolta si completeranno a vicenda, anche se una sarà più 
legata al mondo reale, l'Amico del Cuochino 2009, e l'altra, la Champions Food 2009, al mondo di internet. 

Per partecipare alle competizioni non si dovrà essere necessariamente associati alla nostra Associazione. Tuttavia i Soci 
dell'Associazione Spaghettitaliani avranno maggiori opportunità per accumulare punti, sopratutto nella Champions Food, fermo 
restando che la possibilità di vincere sarà uguale per tutti e dipenderà da molteplici fattori. 

 

1° Campionato Nazionale Amico del Cuochino 2009 

Competizione aperta a tutti gli Esercizi Commerciali Italiani che si occupano di ristorazione che si svolgerà 
essenzialmente attraverso tre modi diversi di mettersi in gioco, di cui solo il primo obbligatorio, gli altri due 
sono facoltativi e si possono considerare come jolly da giocare per acquisire maggiore punteggio: 

1 Piatti del mese Ogni Esercizio metterà in gioco mensilmente una propria 
pietanza (non necessariamente una al mese, visto che potrà 
essere ripetuta anche per più mesi), che verranno gustate e 
giudicate, ance solo in giorni stabiliti, da chi parteciperà alla 
competizione Lo Spaghettaro dell'anno 2009. 

Alla fine della gara verranno sommati i punteggi ottenuti in 9 
mesi su 10, scartando il punteggio del mese più basso, anche 
per evitare che il mese di chiusura possa essere penalizzante.  

2 Gemellaggi enogastronomici Si potranno organizzare dei gemellaggi con produttori di altre 
regioni, che potranno essere o serviti alla clientela o usati nel 
produrre le pietanze dell'Esercizio. 

L'organizzazione degli eventi sarà curata e pubblicizzata 
dall'Associazione Spaghettitaliani e l'Esercizio che li ospiterà 
acquisirà del punteggio che verrà sommato agli altri punteggi 
delle altre due attività. 

3 Confrontarsi con gusto Si potranno organizzare dei confronti tra due cucine diverse che 
vedrà due Esercizi coinvolti: l'Esercizio ospitante e l'Esercizio 
ospite. 

L'Esercizio ospitante, riceverà la visita dello Chef 
dell'Esercizio ospite, proveniente da un'altra regione, che 
insieme allo Chef di casa organizzerà un menu, che verrà fatto 
degustare durante una serata nelle modalità concordate con 
l'Associazione Spaghettitaliani, che si occuperà sia 
dell'organizzazione che della pubblicizzazione dell'evento. 

In questo tipo di attività i due Esercizi non saranno in gara fra di 
loro, ma saranno gemellati insieme, infatti per il giorno o i giorni 
dell'evento i punteggi totali acquisiti da ogni singolo Esercizio 
verranno sommati insieme e costituiranno un bonus che verrà 
applicato ad entrambi gli esercizi. 
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Champions Food 2009 

Competizione aperta a tutti gli Esercizi Commerciali, anche provenienti dall'estero, che si occupano di 
ristorazione, che potranno accumulare punteggio inserendo ed ampliando il loro personale Food Center, 
messo a disposizione dall'Associazione Spaghettitaliani.  

Di base si dovranno inserire oltre ai propri dati, una fotografia, la descrizione dettagliata dell'Esercizio, le 
caratteristiche, attraverso la scelta di icone e l'inserimento di dati, e facoltativamente un video. Verrà 
anche inserito uno spazio, dove siamo, con una cartina di Google, e verrà concessa una casella postale 
esclusiva del tipo esercizio@spaghettitaliani.com. 

Nel Food Center dell'Esercizio verranno inserite tutte le attività svolte per l'Amico del Cuochino 2009, e 
le ricette dei Piatti del Mese, con in aggiunta la fotografia della pietanza, che potranno essere votate e 
commentate dai partecipanti alla competizione lo Spaghettaro dell'anno 2009, facendo acquisire nuovo 
punteggio.  

L'inserimento di altri contenuti è facoltativo, si può partecipare solo con quello che abbiamo visto in 
precedenza, ovviamente l'aggiunta di altri contenuti darebbe la possibilità, oltre ad acquisire ulteriore 
punteggio, di creare un vero e proprio sito dell'Esercizio, che oltretutto sfrutterebbe la visibilità del portale 
spaghettitaliani.com 

 

Lo Spaghettaro dell’anno 2009 

Competizione aperta a tutte le persone fisiche con l'unica limitazione che si dovrà avere compiuta la 
maggiore età.  

Per partecipare basterà registrarsi, chiedendo un indirizzo e-mail personale di spaghettitaliani.com, del tipo 
nick@spaghettitaliani.com.  

Una volta aperto il proprio account, per potere inserire i propri commenti in varie sezioni del sito, ricette, 
ristoranti, musica, sport, ..., e quindi accumulare punteggio, si dovrà comunicare indirizzo e numero di 
telefono, che rimarranno custoditi e non resi pubblici nei nostri archivi, secondo le modalità previste 
nell'informativa della privacy che si dovrà accettare all'atto della registrazione, per ovvi motivi di sicurezza 
e correttezza, e per avere anche la possibilità di concordare la consegna del premio al vincitore. 

Per partecipare, come già accennato in precedenza, NON si dovrà essere necessariamente Soci dell’Associazione 
Spaghettitaliani, tuttavia a parte le maggiori opportunità di accumulare punti, associandosi, con la modica cifra di 120 € + 30 € 
di tassa d’iscrizione (solo per i nuovi Soci), come previsto dallo Statuto dell’Associazione, si potranno avere tantissimi vantaggi di 
cui ne elenchiamo qualcuno qui di seguito: 

• Si potranno usufruire di tutte le Convenzioni che l’Associazione Spaghettitaliani chiuderà, che riguarderanno settori di 
interesse per i nostri associati, come per esempio la Convenzione già in essere con l’Azienda Vietritaly S.r.l., produttrice 
di ceramiche artigianali di Vietri Sul Mare (Salerno), che oltre ad offrire degli sconti vantaggiosissimi, ai nuovi Soci 
Sostenitori omaggerà un piatto personalizzato realizzato con la grafica dell’Esercizio. 

 

• Personalizzando e completando il Food Center, da noi offerto, si potrà realizzare un vero e proprio sito dettagliato e 
completo di tantissime sezioni, che oltretutto, essendo all’interno del portale spaghettitaliani.com, ne seguirà la popolarità 
scalando immediatamente tutte le classifiche dei motori di ricerca ed essendo, di conseguenza, immediatamente, visitato 
e consultato. 

• Indirizzo di posta elettronica personalizzato del tipo nomesercizio@spaghettitaliani.com con 50 Mega di spazio, 
gestibile o da un pannello apposito all’interno del portale spaghettitaliani.com o attraverso i più comuni programmi di 
posta come per esempio outlook di Windows, inserendo  pop3 e SMTP, di cui forniremo l’indirizzo. 

• Tutti gli Esercizi che si assoceranno entro il 31 Dicembre 2008 avranno in omaggio la registrazione per 1 anno di un 
Dominio Redirect con qualsiasi tipo di estensione, fornito da Aruba.it. Sarà così possibile avere a tutti gli effetti un 
proprio sito, esempio: www.nomesercizio.it, con reindirizzamento, che può anche far rimanere nascosta la pagina del 
Food Center. 

Per finire associandovi potrete aiutare l’Associazione Spaghettitaliani a sostenersi e ad andare avanti nel proprio 
cammino, alla ricerca sempre di cose nuove da proporre, che spesso dipendono dai fondi che si riescono a raccogliere.  

 

Regolamento 

L’Associazione Spaghettitaliani ha lanciato le nuove iniziative per il 2009, che saranno il filo conduttore delle attività che 
l’Associazione si prefigge di portare avanti. 

L’obbiettivo principale sarà quello, nel rispetto dello scopo sociale dell’Associazione, di divulgare la buona cucina italiana 
coinvolgendo il maggior numero possibile di persone, di Aziende ed Esercizi legati al mondo della ristorazione, alla ricerca di nuove 
e antiche proposte, nel rispetto delle tradizioni e del territorio, ma con l’intento di farli conoscere anche al suo esterno, con scambi 
enogastronomici divulgativi. 

Al centro delle attività promosse, per raggiungere gli obbiettivi prefissati, ci  saranno tre competizioni, di cui due vedranno 
protagoniste le aziende e gli esercizi legati al mondo della ristorazione, e una vedrà protagoniste le persone fisiche, con l’unica 
limitazione che dovranno avere compiuto la maggiore età. Queste manifestazioni si svolgeranno a partire dal 1° Marzo 2009 fino 
alla fine dell'anno, e si intersecheranno fra di loro, inoltre coinvolgeranno due mondi, quello reale e quello virtuale di internet, 
spesso, ingiustamente, considerati in competizione fra di loro, e che stavolta si completeranno a vicenda, anche se una sarà più 
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legata al mondo reale, l'Amico del Cuochino 2009, a cui potranno partecipare solo Esercizi Italiani, e l'altra, la Champions 
Food 2009, al mondo di internet e a cui potranno partecipare anche Esercizi proveniente da fuori Italia. 

I vincitori delle due competizioni riceveranno o in seduta pubblica o presso il loro Esercizio un prestigioso piatto ornamentale di 
fattura artigianale, riportante le specifiche del premio, decorato per l'occasione, offerto dall'Azienda Vietritaly s.r.l. di Vietri sul 
Mare (SA). 

Per partecipare bisogna essere registrati in una qualsiasi categoria di The Food Center, e quindi si dovrà averne accettato le 
norme che lo regolano, che sono parte integrante del presente regolamento, Vedi Allegato A. 

L'iscrizione alle competizioni è GRATUITA. Per partecipare ad entrambe le competizioni basterà compilare il modulo di adesione ed 
inviare una fotografia del locale, una descrizione dettagliata dell'attività e se non ancora in nostro possesso il logo dell'Esercizio 
(opzionale in aggiunta: video inerente l'Esercizio). Questo materiale verrà inserito in un'apposita pagina dedicata all'Esercizio (Food 
Center), dove si potranno visualizzare in tempo reale i punteggi della competizione e le attività svolte dall'Esercizio, e che potrà 
inoltre essere arricchita, senza limiti, per acquisire ancora più punteggio. La partecipazione dell'Esercizio alla competizione sarà 
segnalata nelle nostre pagine con la presenza del logo del Cuochino (che si vede qui in alto), a fianco dei dati dell'Esercizio presenti 
nei nostri elenchi on-line e con il link che porta alla pagina dedicata all'Esercizio (Food Center). 

I punti di ogni singolo concorrente verranno conteggiati automaticamente attraverso un software, di nostra produzione, che 
registrerà in tempo reale tutte le attività svolte con il relativo punteggio che sarà visibile nel Food Center del concorrente. Ogni 
operazione effettuata verrà registrata su un apposito database depositato in Web Farm protetta di proprietà di Aruba S.p.A.. 
Giornalmente dal database verranno estrapolati tutti i dati necessari alla compilazione della classifica, e l'intera raccolta giornaliera 
dei dati verrà copiata in un apposito file che verrà contemporaneamente memorizzato in 2 hard disk diversi, uno esterno ed uno 
interno ad un PC presente presso la nostra sede. Questi file verranno conservati per tutto il periodo del concorso e anche durante 
tutto l'anno successivo alla proclamazione del vincitore, e potranno essere usati per verifiche o per appianare eventuali 
contestazioni da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. Trascorso un anno dalla proclamazione del vincitore i dati raccolti verranno 
trasferiti su un DVD, che verrà conservato presso i nostri archivi, e verranno contemporaneamente cancellati dai 2 hard disk dove 
erano memorizzati, dopo avere in ogni caso verificato la funzionalità del DVD. 

Per partecipare alle competizioni non si dovrà essere necessariamente associati alla nostra Associazione. Tuttavia i Soci Sostenitori 
dell'Associazione Spaghettitaliani avranno maggiori opportunità per accumulare punti, fermo restando che la possibilità di vincere 
sarà uguale per tutti e dipenderà da molteplici fattori, come vedremo in seguito. 

A queste due competizioni ne sarà abbinata una terza dedicata alle persone fisiche, con l'unica limitazione che si dovrà essere 
maggiorenni. Questa competizione si svolgerà nello stesso periodo e alla fine determinerà lo Spaghettaro dell'anno 2009, titolo 
assegnato a chi avrà accumulato il maggior numero di punti inserendo commenti, visitando gli esercizi concorrenti, votando e 
giudicando le pietanze, ... 

1° Campionato Nazionale Amico del Cuochino 2009 
La competizione Amico del Cuochino 2009 inizierà il 1° Febbraio 2009 e si concluderà il 31 Dicembre 2009, e sarà proclamato 
vincitore l'Esercizio che avrà accumulato più punti durante tutto il periodo della manifestazione, nelle modalità che vedremo in 
seguito. La proclamazione del vincitore avverrà entro e non oltre il 31 Gennaio 2010 e la consegna del premio dovrà avvenire entro 
60 giorni dalla proclamazione del vincitore.  

Questa competizione si svolgerà essenzialmente attraverso tre modi diversi di mettersi in gioco, di cui solo il primo obbligatorio, gli 
altri due sono facoltativi e si possono considerare come jolly da giocare per avere maggiore punteggio: 

Il Piatto del Mese: 

Ogni Esercizio metterà in gioco mensilmente una propria pietanza, anche solo in giorni stabiliti, che verrà gustata e giudicata da 
chi parteciperà alla competizione Lo Spaghettaro dell'anno 2009, i quali inserendo un proprio commento e/o un voto in una 
apposita sezione del portale spaghettitaliani.com, faranno guadagnare punteggio all'Esercizio. Quest'ultimo potrà coinvolgere i 
propri clienti invogliandoli a partecipate alla competizione come Spaghettari, ricevendo in cambio ulteriore punteggio per ogni 
nuovo iscritto. La pietanza in gioco non dovrà necessariamente essere cambiata ogni mese, si potrà partecipare con la stessa 
pietanza anche per più mesi, fermo restando che cambiando la pietanza in gioco si acquisiranno ulteriori punti, come vedremo qui 
di seguito. L'Esercizio, infine, potrà inserire uno sconto da praticare a chi gusterà fra i piatti ordinati il Piatto del Mese. 

Ogni mese si stileranno le classifiche finali e il punteggio mensile acquisito verrà sommato a quello degli altri mesi. Alla fine della 
competizione verrà sottratto il punteggio mensile più basso fra i 10 punteggi mensili dell'intera gara, quindi il punteggio finale sarà 
conteggiato su i migliori 9 mesi, questo anche per evitare che il mese di chiusura possa penalizzare l'Esercizio. 

Calcolo dei punteggi: 

• Ogni pietanza inserita farà guadagnare un bonus di 100 punti. Per cui se si inserirà una pietanza diversa per ogni mese 
l'Esercizio riceverà 100 punti per ogni mese, se al contrario si parteciperà con 1 sola pietanza per tutti e 10 i mesi, 
l'Esercizio riceverà solo 100 punti il primo mese. Se nel susseguirsi delle pietanze inserite, verrà messa in gioco una 
pietanza già usata nei mesi precedenti, questa non farà guadagnare alcun bonus. 

• Se l'Esercizio deciderà di praticare per tutto il mese uno sconto percentuale a chi gusterà fra i piatti ordinati il Piatto del 
Mese, verrà conteggiato un bonus pari a 10 punti x la percentuale di sconto praticata. Se per esempio verrà 
praticato uno sconto del 15% il bonus guadagnato nel mese sarà di 150 punti (10x15). 

• Per ogni commento, riguardante la pietanza in competizione, inserito da un qualsiasi Spaghettaro (ne potrà inserire 
massimo uno al giorno), l'Esercizio riceverà 20 punti. Oltre al commento, o in alternativa al commento, lo Spaghettaro 
potrà inserire anche un proprio voto, da 1 a 10, alla pietanza (sempre massimo uno al giorno), che verrà conteggiato 
all'Esercizio. 

• All'atto della registrazione lo Spaghettaro potrà inserire il codice personale del suo presentatore. Ogni nuovo Spaghettaro 
presentato dall'Esercizio farà guadagnare a quest'ultimo 30 punti.  

Gemellaggi enogastronomici: 

Durante il periodo della competizione si potranno organizzare, a richiesta dell'Esercizio, dei Gemellaggi enogastronomici con 
prodotti provenienti da altre regioni italiane. Durante questi Gemellaggi l'Esercizio presenterà o userà per le sue pietanze dei 
prodotti enogastronomici che potranno andare dall'olio al vino, dai formaggi ai salumi, dalle marmellate ai prodotti ortofrutticoli, ... 
In questo caso l'Associazione oltre a funzionare da Ufficio Stampa e a darne ampio spazio nel portale spaghettitaliani.com, si 
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adopererà a trovare i produttori che metteranno a disposizione i loro prodotti scegliendone autonomamente la regione di 
provenienza. 

• Per ogni Gemellaggio verranno assegnati all'Esercizio 200 punti. Gli Esercizi Soci Sostenitori potranno richiedere 
l'organizzazione di tutti i Gemellaggi che vorranno, con l'unica limitazione che non se ne potranno organizzare due 
contemporaneamente. Gli Esercizi non associati potranno richiedere l'organizzazione di un solo Gemellaggio durante tutta 
la durata della competizione.  

Confrontarsi con gusto: 

Si potranno organizzare dei confronti tra due cucine diverse che vedrà due Esercizi coinvolti: l'Esercizio ospitante e l'Esercizio 
ospite. 

L'Esercizio ospitante, riceverà la visita dello Chef dell'Esercizio ospite, proveniente da un'altra regione, che insieme allo Chef di 
casa organizzerà un menu, che verrà fatto degustare durante una serata nelle modalità concordate con l'Associazione 
Spaghettitaliani, che si occuperà sia dell'organizzazione che della pubblicizzazione dell'evento. 

• In questo tipo di attività i due Esercizi non saranno in gara fra di loro, ma saranno gemellati insieme, infatti per il giorno o i 
giorni dell'evento, i punteggi totali acquisiti da ogni singolo Esercizio, anche provenienti dal piatto del mese, verranno 
sommati insieme e costituiranno un bonus che verrà applicato ad entrambi gli esercizi in aggiunta ai punteggi già 
acquisiti, più un ulteriore bonus di 100 punti ciascuno.  

Riassumendo, alla fine della manifestazione, il punteggio totale di ogni singolo Esercizio sarà composto dalla somma dei punteggi 
dei migliori 9 mesi su 10, maturati con il "Piatto del mese", più tutti i punteggi maturati con eventuali eventi "Gemellaggi 
enogastronomici" e "Confrontarsi con guto". 

Champions Food 2009 
La Champions Food 2009 inizierà anch'essa il 1° Febbraio 2009 e finirà il 31 Dicembre 2009, e vedrà coinvolti tutti gli stessi 
Esercizi che si sono iscritti alla competizione Amico del Cuochino 2009, più gli Esercizi siti fuori dall'Italia, e come nel precedente 
caso sarà proclamato vincitore l'Esercizio che avrà accumulato più punti durante tutto il periodo della manifestazione, nelle 
modalità che vedremo in seguito. La proclamazione del vincitore avverrà entro e non oltre il 31 Gennaio 2010 e la consegna del 
premio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla proclamazione del vincitore. 

Gli Esercizi potranno accumulare punteggio inserendo ed ampliando il loro personale Food Center, messo a disposizione 
dall'Associazione Spaghettitaliani.  

Di base si dovranno inserire oltre ai propri dati, una fotografia, la descrizione dettagliata dell'Esercizio, le caratteristiche, attraverso 
la scelta di icone e l'inserimento di dati, e facoltativamente un video. Verrà anche inserito uno spazio, dove siamo, con una cartina 
di Google, e verrà concessa una casella postale esclusiva del tipo esercizio@spaghettitaliani.com. Vedi esempio  

Nel Food Center dell'Esercizio verranno inserite tutte le attività svolte per l'Amico del Cuochino 2009, e le ricette dei Piatti del 
Mese, con in aggiunta la fotografia della pietanza, che potranno essere votate e commentate dai partecipanti alla competizione lo 
Spaghettaro dell'anno 2009, facendo acquisire nuovo punteggio.  

L'inserimento di altri contenuti è facoltativo, si può partecipare solo con quello che abbiamo visto in precedenza, ovviamente 
l'aggiunta di altri contenuti darebbe la possibilità, oltre ad acquisire ulteriore punteggio, di creare un vero e proprio sito 
dell'Esercizio, che oltretutto sfrutterebbe la visibilità del portale spaghettitaliani.com  

Come si accumuleranno i punti: 

Come accennato in precedenza per accumulare punti metteremo in gioco sia il mondo reale che quello virtuale di internet, inoltre 
verranno coinvolti i nostri visitatori che potranno diventare clienti degli esercizi e viceversa i clienti degli esercizi che potranno 
diventare nostri visitatori, concorrendo sia nel primo che nel secondo caso per determinare lo Spaghettaro dell'anno 2009. 

Vediamo nel dettaglio come si potranno accumulare punti e le differenze che ci saranno fra i Soci Sostenitori e i non Soci: 

• Tutti gli Esercizi partecipanti che risulteranno registrati entro il 31/12/2008 riceveranno un bonus di 50 punti (senza 
alcuna distinzione fra soci e non soci, non verranno conteggiati per le gare di Champions Food). 

• L'Esercizio che si assocerà all'Associazione Spaghettitaliani come Socio Sostenitore riceverà un bonus di 200 punti (non 
verranno conteggiati per le gare di Champions Food). 

• Se l’Esercizio concederà uno Sconto ai Soci dell’Associazione durante tutto il periodo della competizione, all’Esercizio 
verrà assegnato un bonus di 10 punti x la percentuale di Sconto (senza alcuna distinzione fra soci e non soci, non 
verranno conteggiati per le gare di Champions Food). Se per esempio l’Esercizio praticherà uno sconto ai Soci 
dell’Associazione del 15%, l'Esercizio riceverà un bonus di 150 punti (10x15). 

Il Piatto del Mese: 

L'Esercizio potrà ogni mese mettere in gara una propria pietanza, offrendo a suo piacimento uno sconto differenziato per soci e 
non soci, che lo andranno a gustare, inserendo nel proprio Food Center tutte le indicazioni necessarie (ricetta, fotografia, sconto 
praticato, ...). Lo Spaghettaro, una volta gustata la pietanza, potrà inserire una propria valutazione nello spazio apposito del Food 
Center dell'Esercizio, accumulando così punti per determinare lo Spaghettaro dell'anno 2009 e facendo accumulare punti 
all'Esercizio per la competizione Amico del Cuochino 2009 e per la Champions Food. 

• Se l'Esercizio deciderà di praticare per tutto il mese uno sconto percentuale a chi gusterà fra i piatti ordinati il Piatto del 
Mese, verrà conteggiato un bonus pari a 10 punti x la percentuale di sconto praticata. Se per esempio verrà 
praticato uno sconto del 15% il bonus guadagnato nel mese sarà di 150 punti (10x15). 

• Ogni qual volta il piatto del mese verrà valutato da un utente, dopo inserimento del codice da noi fornito, che sarà unico 
e non potrà essere ripetuto, il punteggio inserito (da 1 a 10) verrà commutato in punti per l'Esercizio (senza alcuna 
distinzione fra soci e non soci). 

• Ogni qual volta il piatto del mese verrà commentato da un utente, dopo inserimento del codice da noi fornito, che sarà 
unico e non potrà essere ripetuto, all'Esercizio verranno assegnati 20 punti. 

Eventi organizzati in collaborazione dell'Associazione Spaghettitaliani: 

Durante il periodo della competizione si potranno organizzare degli Eventi in collaborazione con la nostra Associazione. 
Questi eventi dovranno essere proposti dall'Esercizio almeno 40 giorni prima del loro svolgimento e potranno essere di qualsiasi 
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genere, dalle serate a tema alle presentazioni editoriali. L'Associazione darà il suo supporto funzionando come Ufficio Stampa e ne 
darà ampio spazio nel portale spaghettitaliani.com. Gli Eventi organizzati saranno dei veri e propri jolly giocati dall'Esercizio per 
incrementare il proprio punteggio sia generale che settimanale. 

• Per ogni Evento organizzato dall'Esercizio in collaborazione con l'Associazione Spaghettitaliani verranno assegnati 200 
punti. Gli Esercizi Soci Sostenitori potranno richiedere la collaborazione per tutti gli Eventi che vorranno, con l'unica 
limitazione che non se ne potranno organizzare due contemporaneamente. Gli Esercizi non associati potranno richiedere 
la collaborazione per un solo Evento durante tutta la durata della competizione.  

Gemellaggi enogastronomici: 

Durante il periodo della competizione si potranno organizzare, a richiesta dell'Esercizio, dei Gemellaggi enogastronomici con 
prodotti provenienti da altre regioni italiane. Durante questi Gemellaggi l'Esercizio presenterà o userà per le sue pietanze dei 
prodotti enogastronomici che potranno andare dall'olio al vino, dai formaggi ai salumi, dalle marmellate ai prodotti ortofrutticoli, ... 
In questo caso l'Associazione oltre a funzionare da Ufficio Stampa e a darne ampio spazio nel portale spaghettitaliani.com, si 
adopererà a trovare i produttori che metteranno a disposizione i loro prodotti scegliendone autonomamente la regione di 
provenienza e anche in questo caso occorreranno circa 40 giorni per la loro organizzazione. Anche questo tipo di avvenimento può 
considerarsi un vero e proprio jolly che l'Esercizio si potrà giocare durante la competizione. 

• Per ogni Gemellaggio verranno assegnati 200 punti. Gli Esercizi Soci Sostenitori potranno richiedere l'organizzazione di 
tutti i Gemellaggi che vorranno, con l'unica limitazione che non se ne potranno organizzare due contemporaneamente. Gli 
Esercizi non associati potranno richiedere l'organizzazione di un solo Gemellaggio durante tutta la durata della 
competizione.  

Valutazione esercizio: 

Durante il periodo della manifestazione l'Esercizio sarà visitato da un nostro inviato, una sola volta nell'anno, che dopo aver 
gustato le pietanze del ristorante darà una sua valutazione sul locale (Cuochino Verde), sul gusto delle pietanze (Cuochino 
Bianco), sulla presentazione (Cuochino Azzurro), sulla fantasia (Cuochino Rosso). Su ogni categoria verrà dato un punteggio 
da 1 a 50, e verrà segnalato negli elenchi del nostro portale con la presenza di 1 Cuochino se il punteggio sarà da 1 a 10, con 2 
Cuochini se il punteggio sarà da 11 a 20, con 3 Cuochini se il punteggio sarà da 21 a 30, con 4 Cuochini se il punteggio sarà 
da 31 a 40 e con 5 Cuochini se il punteggio sarà da 41 a 50. Qui di seguito potrete vedere un esempio di segnalazione che 
verrà inserite nei nostri elenchi. 

Locale: Gusto: Presentazione: Fantasia: 

    

  

  

 

    

  

• All'esercizio verrà conteggiata la somma dei 4 punteggi ottenuti durante la valutazione. In ogni caso se non si riuscisse, 
per motivi non dipendenti alla nostra volontà, ad assegnare una valutazione a tutti i partecipanti alla competizione, questo 
punteggio verrà escluso dal conteggio generale. 

Presentazione nuovi Esercizi e acquisizione nuovi Soci: 

Durante il periodo della manifestazione l'Esercizio avrà la possibilità di presentare nuovi Esercizi e nuovi utenti, ricavandone 
punteggio sia se si registreranno, nel caso degli Esercizi, sia se si assoceranno alla nostra Associazione. 

• Per ogni Esercizio presentato che si registrerà in una qualsiasi delle categorie di The Food Center, all'Esercizio presentatore 
verranno assegnati 50 punti. 

• Per ogni Esercizio presentato che si assocerà come Socio Sostenitore, all'Esercizio presentatore verranno assegnati 120 
punti. 

• Per ogni Utente presentato che si assocerà come Socio Ordinario, all'Esercizio presentatore verranno assegnati 30 punti. 

Contenuti del proprio Food Center: 

Come accennato in precedenza ogni esercizio partecipante alla competizione avrà un suo Food Center, cioè un proprio spazio 
all'interno del portale spaghettitaliani.com, che, nella sua versione base, riporterà la foto dell'Esercizio, le icone esplicative che 
danno indicazioni delle caratteristiche dell'Esercizio, la descrizione dettagliata, la cartina di Google (come arrivare), il Forum 
dove gli utenti potranno lasciare i loro commenti, le statistiche dettagliate sia delle visite che dei punti accumulati e un video 
(opzionale). Questo spazio potrà essere arricchito a piacimento con i moduli messi a disposizione (con le limitazioni che vedremo 
qui di seguito), che daranno inoltre la possibilità di accumulare sia direttamente che indirettamente dei punti, diventando inoltre un 
vero e proprio sito dell'Esercizio. 

• Ogni qual volta verrà aperto il Food Center dell'Esercizio verranno conteggiati 10 punti se l'Esercizio non è associato e 
13 punti se l'Esercizio è Socio Sostenitore. 

Alcuni dei moduli messi a disposizione degli Esercizi per arricchire il proprio Food Center sono accessibili solo ai Soci Sostenitori, 
qui di seguito elenchiamo tutti i moduli dividendoli fra quelli usabili da tutti, da quelli esclusivi per i Soci Sostenitori 
dell'Associazione, indicando anche, nel caso saranno previsti, i punti che si potranno guadagnare inserendo contenuti all'interno di 
essi. Vedremo anche i punti che verranno assegnati con le attività svolte dagli utenti di spaghettitaliani.com, sia se partecipanti 
alla competizione per determinare lo Spaghettaro dell'anno 2009 sia se non partecipanti. 

Moduli che faranno guadagnare punti solo se visitati: 

• Forum - In questo spazio verranno inseriti i commenti dei visitatori che si saranno preventivamente registrati e 
riporteranno il nick, con il link per aprire il biglietto da visita dell'utente, e l'avatar scelto all'atto della registrazione, per 
cui non sarà possibile inserire commenti anonimi (questo spazio è concesso a tutti). Ogni volta che verrà inserito un 
commento l'Esercizio guadagnerà 20 punti. 

• Storia - In questo spazio verrà inserita la storia dell'esercizio, da quando è nato fino ai giorni nostri, senza nessun limite di 
lunghezza dell'articolo (questo spazio è concesso solo ai Soci Sostenitori dell'Associazione Spaghettitaliani). Ogni volta che 
verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 3 punti. 
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• Chi siamo - In questo spazio verrà inserita una descrizione dell'esercizio, senza limiti di spazio. Si potrà parlare di tutto 
quello che lo caratterizza sia all'interno che rapportato al territorio circostante (questo spazio è concesso a tutti). Ogni 
volta che verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 2 punti se l'Esercizio non è associato e 3 punti se l'Esercizio 
è Socio Sostenitore. 

• Lo Staff - In questo spazio verranno inseriti i componenti dello staff dell'esercizio, con la fotografia il nome, la mansione. 
Sarà anche possibile realizzare una pagina per ognuno dei componenti lo staff, con la loro biografia, in questo caso sia la 
foto che il nome saranno cliccabili per accedere alla pagina della biografia corrispondente (questo spazio è concesso solo 
ai Soci Sostenitori dell'Associazione Spaghettitaliani). Ogni volta che verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 3 
punti. 

• Location - In questo spazio verranno descritti gli ambienti sia interni che esterni, con la possibilità di dividerli, per 
esempio in sale (sala 1, sala 2, ...). Di ogni ambiente oltre alla descrizione sarà anche possibile inserire foto e/o video 
(questo spazio è concesso solo ai Soci Sostenitori dell'Associazione Spaghettitaliani). Ogni volta che verrà aperta questa 
pagina l'Esercizio guadagnerà 3 punti. 

• Specialità - In questo spazio si potranno presentare le specialità dell'esercizio e/o del territorio circostante. Ogni specialità 
inserita potrà essere accompagnata da una fotografia (questo spazio è concesso solo ai Soci Sostenitori dell'Associazione 
Spaghettitaliani). Ogni qual volta verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 3 punti. 

• Menù - In questo spazio si potrà presentare il menù dell'esercizio, diviso in categorie e con i prezzi praticati. Sarà possibile 
effettuare tutte le modifiche desiderate tutte le volte che sarà necessario attraverso un pannello personalizzato, protetto 
da un sistema username password. (questo spazio è concesso a tutti). Ogni volta che verrà aperta questa pagina 
l'Esercizio guadagnerà 2 punti se l'Esercizio non è associato e 3 punti se l'Esercizio è Socio Sostenitore. 

• Bar - In questo spazio si potrà presentare quanto offerto dal bar dell'esercizio (cocktail, bevande, bibite, caffè, cioccolate, 
the, ...). Sarà possibile effettuare tutte le modifiche desiderate tutte le volte che sarà necessario attraverso un pannello 
personalizzato, protetto da un sistema username password (questo spazio è concesso solo ai Soci Sostenitori 
dell'Associazione Spaghettitaliani). Ogni volta che verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 3 punti. 

• Lo Chef consiglia - In questo spazio saranno presentati i piatti consigliati dallo Chef. Inoltre, se l'esercizio aderirà alla 
promozione Il Piatto del mese, sarà dato ampio spazio a questo piatto con le indicazioni dello sconto che verrà praticato a 
chi lo vorrà gustare. Sarà possibile effettuare tutte le modifiche desiderate tutte le volte che sarà necessario attraverso un 
pannello personalizzato, protetto da un sistema username password (questo spazio è concesso a tutti). Ogni volta che 
verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 2 punti se l'Esercizio non è associato e 3 punti se l'Esercizio è Socio 
Sostenitore. 

• Carta dei Vini - In questo spazio si potrà presentare la carta dei vini in vigore, divisa in categorie e per azienda 
vitivinicola, e con i prezzi praticati. Sarà possibile effettuare tutte le modifiche desiderate tutte le volte che sarà 
necessario attraverso un pannello personalizzato, protetto da un sistema username password (questo spazio è concesso a 
tutti). Ogni volta che verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 2 punti se l'Esercizio non è associato e 3 punti 
se l'Esercizio è Socio Sostenitore. 

• Riconoscimenti - In questo spazio verranno indicati i riconoscimenti, i premi assegnati all'esercizio o anche ad uno dei 
componenti dello staff. Inoltre si potranno indicare se si è presenti nelle guide più famose e con quale classificazione. Sarà 
sempre possibile effettuare gli aggiornamenti necessari attraverso un pannello personalizzato, protetto da un sistema 
username password (questo spazio è concesso a tutti). Ogni volta che verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 
2 punti se l'Esercizio non è associato e 3 punti se l'Esercizio è Socio Sostenitore. 

• Hanno detto di noi - In questo spazio verranno inseriti articoli, interviste, filmati, immagini, foto dalle testate 
giornalistiche che hanno parlato dell'esercizio. Sarà sempre possibile effettuare gli aggiornamenti necessari attraverso un 
pannello personalizzato, protetto da un sistema username password (questo spazio è concesso solo ai Soci Sostenitori 
dell'Associazione Spaghettitaliani). Ogni volta che verrà aperta questa pagina l'Esercizio guadagnerà 3 punti. 

Moduli che faranno guadagnare punti anche inserendo contenuti: 

• Ricette - In questo spazio verranno visualizzate le ricette inserite dall'esercizio, con il link per visualizzarle. Ogni ricetta 
verrà visualizzata in una nuova pagina riportante tutti i dati dell'esercizio, inoltre gli utenti potranno scaricare e/o 
stampare la ricetta sempre con le indicazioni relative all'esercizio (questo spazio è concesso a tutti). Ogni ricetta inserita 
farà guadagnare 60 punti se l'Esercizio non è associato e 70 punti se l'Esercizio è Socio Sostenitore. Ogni ricetta avrà 
uno spazio dedicato ai commenti degli utenti e ogni volta che verrà inserito un commento l'Esercizio guadagnerà 20 
punti. 

• Sapori della Città - In questo spazio verranno visualizzate le foto dei piatti inseriti nella Guida I Sapori della Città (questo 
spazio è concesso a tutti). Ogni foto inserita farà guadagnare 60 punti se l'Esercizio non è associato e 70 punti se 
l'Esercizio è Socio Sostenitore. 

• Fotogallery - In questo spazio verranno inserite le fotografie dell'esercizio. In questa pagina saranno visibili le miniature 
delle foto, cliccando le quali si visualizzeranno le foto nella grandezza reale (se non si è Soci Sostenitori dell'Associazione 
Spaghettitaliani si potrà inserire solo una fotografia). I Soci Sostenitori dell'Associazione potranno inserire 
autonomamente tutte le foto desiderate attraverso un pannello personalizzato, protetto da un sistema username 
password. Ogni fotografia inserita farà guadagnare 20 punti sia se l'Esercizio non è associato sia se l'Esercizio è Socio 
Sostenitore. 

• Video - In questo spazio verranno inseriti i video dell'esercizio. In questa pagina saranno visibili delle anteprime statiche 
dei video, cliccando le quali si visualizzeranno i video veri e propri (se non si è Soci Sostenitori dell'Associazione 
Spaghettitaliani si potrà inserire solo un video). Ogni video inserito farà guadagnare 50 punti sia se l'Esercizio non è 
associato sia se l'Esercizio è Socio Sostenitore. 

In aggiunta a questi moduli sono presenti dei moduli concessi a tutti sia agli Esercizi non associati che a quelli associati, che non 
faranno guadagnare punti, ma daranno notizie sulle attività dell'Esercizio. Questi moduli sono: Eventi - Serate a tema - 
Promozioni - Offerte - News - Contatti - Convenzioni - Statistiche. 
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ALLEGATO A 

REGOLAMENTO REGISTRAZIONE ESERCIZI 
ultimo aggiornamento del 15 Settembre 2008 

Premessa 
L'Archivio Ristoranti di spaghettitaliani.com è nato circa 7 anni fa. In questi 7 anni sono stati inseriti più di 1.100 esercizi, che vi 
hanno aderito spontaneamente. 

Circa un anno fa abbiamo ampliato questo archivio con l'introduzione degli Elenchi Speciali, che sono stati un primo passo verso 
la creazione di questo nostro nuovo spazio che abbiamo chiamato The Food Center, diviso in 6 gruppi principali (dove dormire, 
dove bere, dove mangiare, dove banchettare, dove acquistare, dove si produce), suddivisi a loro volta in categorie, e a volte in 
sottocategorie, con visualizzazione per provincia. 

Contemporaneamente a questa trasformazione abbiamo effettuato una verifica dei dati in nostro possesso, riscontrando diverse 
incongruenza ed errori, per cui siamo pensiamo sia giusto regolamentare meglio l'ingresso e la permanenza nei nostri archivi degli 
esercizi che ospitiamo nelle nostre pagine. Oltretutto con la costituzione dell'Associazione Spaghettitaliani, per rispettare lo scopo 
sociale e lo statuto di detta Associazione, abbiamo dovuto regolamentare meglio l'inserimento degli esercizi nel nostro archivio; 
infatti, è pur vero che non mettiamo alcun obbligo di adesione agli esercizi presenti nel nostro archivio, tuttavia ci sembra 
doveroso e giusto dare qualcosa in più a quegli esercizi che decideranno di associarsi. 

Per quanto visto in precedenza è stato necessario, anche per dare maggiore chiarezza possibile e mettere tutti sullo stesso piano, 
stilare il presente regolamento, che entrerà in vigore dal 1° del mese prossimo (01/10/2008). 

Regolamento 

• Durante la registrazione sarà obbligatorio inserire il nome, il recapito e l'indirizzo e-mail del responsabile dell'esercizio. 

• Durante la registrazione potrà essere scelta solo una categoria dove inserire il proprio esercizio, e se presenti, massimo 3 
sottocategorie. (Per esempio se si possiede un ristorante dovrà essere inserito nella categoria Ristoranti del gruppo Dove 
mangiare, e si potranno scegliere fino a massimo 3 sottocategorie da scegliere fra Celiaci, Etnici, Novelle Cousine, Storici, 
Tipici e Vegan). Nel caso in cui verranno selezionate più di 3 sottocategorie la nostra redazione, a suo insindacabile giudizio, 
sceglierà le tre sottocategorie da abbinare all'esercizio.  

Gli esercizi che si assoceranno all'Associazione Spaghettitaliani, in deroga a quanto visto in precedenza, potranno registrarsi 
anche in più categorie (per esempio un ristorante che è anche pizzeria e albergo potrà registrarsi sia come ristorante, che 
come pizzeria, che come albergo), e potranno inserirsi in tutte le sottocategorie desiderate.  

• Dati che si potranno inserire durante la registrazione:  

- Nome esercizio. 

- Indirizzo completo dell'esercizio. 

- Telefono dell'esercizio. 

- Fax dell'esercizio. 

- Indirizzo e-mail dell'esercizio. 

- URL del sito dell'esercizio. 

- Breve descrizione dell'esercizio. 
 

• Il logo dell'esercizio per potere essere inserito a fianco dei suoi dati ci dovrà essere inviato via e-mail, oppure dovremo essere 
autorizzati, selezionando l'apposita casella del modulo di registrazione, a prelevarlo dal sito dell'esercizio. 

• Nelle nostre pagine sarà pubblicato:  

- Logo dell'esercizio. 

- Nome esercizio. 

- Indirizzo completo dell'esercizio. 

- Telefono dell'esercizio. 

- Fax dell'esercizio. 

- Indirizzo e-mail che verrà da noi assegnato all'esercizio, del tipo nomesercizio@spaghettitaliani.com, di cui l'esercizio 
riceverà ogni indicazione per la sua attivazione e consultazione. 

- Breve descrizione dell'esercizio. 
 

• L'URL del sito sarà pubblicato solo se l'esercizio inserirà, nella Home Page del proprio sito, uno dei due banner che troverete 
nella nostre pagine, con il link indirizzato a questa sezione, o se l'esercizio si assocerà all'Associazione Spaghettitaliani. 

• Durante la registrazione sarà possibile abbonarsi al servizio di NewsLetter per essere sempre informati sulle novità di 
spaghettitaliani.com e dell'Associazione Spaghettitaliani. 

• Non appena verificati i dati ricevuti, entro una settimana dall'invio del modulo di registrazione, l'esercizio sarà inserito 
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nell'archivio on-line, rispettando le modalità del presente regolamento. 

• Ogni variazione dei dati inseriti ci dovrà essere prontamente comunicato per potere effettuare le relative modifiche. 

• L'iscrizione dell'esercizio nei nostri archivi sarà a tempo indeterminato e la sua cancellazione potrà avvenire solo dietro 
richiesta scritta del responsabile dell'esercizio. 

• I dati inseriti potranno essere da noi verificati in qualsiasi momento in una qualsiasi forma e qualora riscontreremo anomalie, 
oppure non sarà possibile effettuare il controllo (saranno effettuate prove anche a 30, 60 e 90 giorni dal primo tentativo), i 
dati dell'esercizio saranno eliminati. 

• Senza l'accettazione del presente regolamento l'esercizio non potrà essere inserito. 

 

 

e-mail: thefoodcenter@spaghettitaliani.com 

nome utente Skype: spaghettitaliani 

 


