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Movimento Turismo del Vino Toscana 
BEST XMAS PAIRING 

 
SOGGETTO PROMOTORE 
BEST XMAS PAIRING è un premio enogastronomico riservato ai food blogger soci di AIFB 
(Associazione italiana food blogger), partner dell’iniziativa. Il premio è indetto da: MOVIMENTO 
TURISMO DEL VINO TOSCANA Località Casato 17, 52014 Montalcino - Tel. +393497160023 - Email 
info@mtvtoscana.com. 
 
L’IDEA E LA DURATA 
Il presente regolamento riguarda il Concorso a premi denominato “BEST XMAS PAIRING”. 
Concorso a premi con assegnazione tramite giudizio insindacabile espresso da due giurie (una 
popolare e una tecnica), con durata dall’16 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 e proclamazione del 
vincitore entro il 10 gennaio 2020. 
 
DESTINATARI 
I partecipanti (10 in totale) sono selezionati dall’Associazione italiana food blogger (A DISCREZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE LA SELEZIONE) e devono essere residenti fuori dalla Toscana. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni food blogger che riceve l’invito a partecipare ed esprime la volontà di aderire all’iniziativa, si 
impegna a realizzare un piatto ispirato al Natale, a libera interpretazione, che ben si abbini al vino 
che riceverà dal Movimento Turismo del Vino Toscana. 
Il vino fornito da MTV Toscana (2 bottiglie) fa riferimento a una denominazione toscana. Ogni food 
blogger avrà quindi una denominazione diversa, l’abbinamento partecipante-denominazione sarà 
sorteggiato prima dell’invio delle bottiglie. 
I partecipanti dovranno far pervenire al Movimento Turismo del Vino Toscana via email 
all’indirizzo elettronico segreteria@mtvtoscana.com le descrizioni dei piatti che dovranno essere 
corredate della relativa ricetta e di una foto, che dovrà essere pubblicata anche sul proprio blog 
insieme alle motivazioni che spiegano la scelta del vino in abbinamento. Questo link consentirà a 
MTV Toscana di inserire la ricetta nell’apposita pagina del portale creata per il concorso, per poter 
essere votata dal pubblico. La pagina verrà promossa con i “nickname del blog” dei partecipanti al 
contest sui canali di MTV Toscana. Questo consentirà alla “giuria popolare” di votare la ricetta 
preferita con un voto da 1 a 10.  
Ciascun partecipante potrà presentare piatti sulla base della propria esperienza e gusto personali. 
Le ricette dovranno essere inedite e pensate per l’abbinamento. 
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CONTENUTI 
 
Per una corretta pubblicazione sul sito si raccomanda di inviare un massimo di 4 immagini a 
ricetta con le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni massime   1280X1024 
Formato    JPG 
DPI     72 
Peso massimo di ogni immagine 150Kb  
 
Tag da inserire: #MovimentoTurismoVinoToscana #mtvtoscana #CantineAperteANatale  

LA GIURIA  

Gli abbinamenti e le ricette presentate, saranno quindi valutati da una Giuria Popolare nella 
pagina del portale sopra descritta, per cui vincerà il primo classificato sulla base del numero dei 
voti ricevuti dalle ricette presentate – ovvero si farà il totale per Autore dato dalla somma dei Like 
ricevuti da ogni singola ricetta.  

Gli abbinamenti e le ricette presentate saranno votate anche da una Giuria Tecnica di esperti 
composta da un membro del MTV Toscana, da un giornalista, da uno chef, da un sommelier. Tale 
giuria designerà il suo vincitore valutando i piatti e i relativi abbinamenti.  
Il giudizio delle Giurie è inappellabile. 
 
COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Il vincitore sarà contatto e gli sarà comunicata la vincita entro il 10 gennaio 2020 a mezzo mail. Il 
vincitore sarà reso pubblico sul sito internet del Movimento Turismo del Vino Toscana e sui canali 
social dell’associazione.  
 
PREMIO IN PALIO 
Ai blogger vincitori sarà assegnato il Premio del contest consistente in una dotazione di 12 
bottiglie di vino delle aziende socie di MTV Toscana. A tutti i partecipanti sarà assegnato un 
attestato di partecipazione. Il premio sarà spedito a mezzo corriere espresso entro 30 giorni a 
partire dalla data di comunicazione.  
 

PUBBLICITA’ 
Il concorso e il presente regolamento saranno pubblicizzati sul sito internet www.mtvtoscana.com 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e limitatamente ai 
fini connessi alla gestione del presente concorso.  Il titolare del trattamento dei dati personali è 
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MOVIMENTO TURISMO DEL VINO TOSCANA Località Casato 17, 52014 Montalcino - Tel. 
+393497160023 - Email info@mtvtoscana.com per il periodo di durata del concorso. Sarà possibile 
richiedere gratuitamente e in ogni momento l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei 
dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge ed esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs, 196 /2003. 
 
 
Qualsiasi ulteriore elemento non specificato nel presente regolamento non sarà ritenuto valido ai 
fini della partecipazione.  

 
Montalcino (Si), novembre 2019  
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