SARANNO FAMOSI
Sfida per la Festa della Rete Dalla partnership tra iFood, Inalpi, Festa della Rete ed Altissimo Ceto nasce
“Saranno Famosi”, la sfida che vedrà protagonisti 20 Sous Chef e i Blogger del network iFood. 5 Sous Chef a
settimana si sfideranno a colpi di ricette e di attività social. I blogger saranno divisi in 20 squadre, ognuna
assegnata ad un Sous Chef. Ogni settimana saranno caricate sulla pagina della sfida
http://www.ifood.it/saranno-famosi/ le ricette di 5 Chef. I Blogger a sostegno dei 5 Chef avranno la
possibilità di diffondere la pagina personale dello chef attraverso condivisioni social di immagini, curiosità,
video e tanto altro. Al termine di ogni settimana saranno conteggiate le condivisioni delle pagine di ogni
chef: chi avrà raggiunto il numero più alto di condivisioni sarà eletto il vincitore della settimana e andrà in
semifinale. La semifinale si svolgerà tra i 4 Sous chef secondo le stesse modalità di cui sopra, e 2 Sous Chef
andranno in Finale. La sfida finale si svolgerà alla Festa della Rete ed alcuni blogger delle 2 squadre finaliste
saranno ospitati per assistere alla sfida tra i 2 Sous Chef il 12 Settembre 12 Settembre 2015.
COME FUNZIONERA’ LA SFIDA
1. La prima fase della sfida ha la durata di 4 settimane dalla partenza. (29 Giugno – 26 Luglio)
2. Ogni lunedì saranno caricate su http://www.ifood.it/saranno-famosi/ le ricette di 5 Sous Chef e dal momento del caricamento
alle ore 23:59 della domenica successiva saranno considerate valide le condivisioni registrate dal sito.
3. Le condivisioni potranno avvenire su tutti i social tracciati dal sito: Facebook, Twitter, Google+ e Pinterest.
4. Al termine di ogni settimana (conteggiata da Lunedì a Domenica) saranno conteggiate le condivisioni delle pagine personali di
ogni chef.
5. Chi avrà raggiunto il numero più alto di condivisioni sarà eletto il vincitore della settimana e andrà in finale.
6. Il punto 4 e il 5 si ripeteranno per 4 settimane.
7. I 4 Sous Chef finalisti si sfideranno secondo le stesse modalità del punto 2, con condivisioni effettuate dal 27 Luglio fino alle ore
23:59 del 6 Settembre 2015. Qui potranno partecipare alle condivisioni delle pagine dei semifinalisti anche le squadre
precedentemente eliminate dalla sfida.
8. Durante la festa della rete, i due sous chef finalisti si sfideranno live.
9. Ogni blogger partecipante dovrà esporre il banner del contest, linkato alla pagina del proprio Sous Chef da sostenere.
10. IFood sosterrà i blogger per tutta la durata dei giochi, mettendo in risalto loro e quanto realizzeranno di simpatico, creativo e
coinvolgente per far vincere la propria squadra. SFIDA FINALE CON COINVOLGIMENTO DEI BLOGGER  Alcuni blogger delle squadre
finaliste saranno ospiti alla Festa della Rete per poter assistere alla sfida finale nella giornata del 12 Settembre 2015 a Rimini.
NOTE  La Sfida non è soggetta ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo 6.

