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“L’acqua sul fuoco” 
 

Concorso interno per i Vigili del Fuoco 
 

Regolamento 
 
 

Art. 1 
Finalità 

 
 
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, al 
fine di diffondere i valori della sicurezza e della prevenzione, intende realizzare 
un prodotto editoriale che abbia come target cittadini di ogni età. 
 
In particolare, il progetto è finalizzato alla realizzazione di una pubblicazione di 
ricette di cucina che sia vettore alternativo per diffondere la cultura della 
sicurezza, in linea con la mission della comunicazione istituzionale del 
Dipartimento. Attraverso la lettura e la preparazione dei piatti si forniranno 
consigli sulla sicurezza finalizzati a prevenire i più comuni incidenti domestici, la 
maggior parte dei quali, verificato anche attraverso le nostre statistiche, 
avvengono proprio in cucina. 
 
Per la realizzazione della pubblicazione il Dipartimento intende organizzare un 
concorso interno per raccogliere il contributo di tutto il personale che potrà 
inviare la propria personale ricetta così da rendere unico il progetto. Le ricette 
saranno selezionate da una commissione esaminatrice.  
 

 
Art. 2 

Destinatari 
 

Il concorso è rivolto a tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco e al Dipartimento, compreso il personale in quiescenza. 

 
 

Art. 3 
Tipologia di ricette ammesse al concorso 

 
Le ricette dovranno essere esclusivamente della tradizione culinaria italiana e 
personalizzate, ovvero non dovranno copiare ricette tratte da libri e/o siti web di 
cucina. Per descrivere la ricetta sarà messo a disposizione un modello su file pdf 
con campi compilabili dove dovranno essere indicate, oltre alle proprie 
generalità, il nome del piatto, gli ingredienti e la descrizione della preparazione. 
Con una fotografia bisognerà rappresentare il piatto finito. 
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Ogni partecipante potrà inviare una sola ricetta e, pena l’esclusione dal 
concorso, dovrà riempire accuratamente tutti i campi del modello. 
  
 

Art. 4 
Modalità di iscrizione 

 
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la 
propria ricetta descritta all’interno del modello pdf che si allega alla presente e 
la foto in alta risoluzione del piatto finito all’indirizzo 
ufficio.comunicazione@vigilfuoco.it entro e non oltre il 15 giugno 2021, pena 
l’esclusione dal concorso. In rispetto alla legge 675/96 si informa che i dati dei 
partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e conservati in 
conformità alle previsioni di legge. 
 

Art. 5 
Modalità di invio 

 
La mail con la quale si invierà la propria ricetta dovrà avere nel campo oggetto 
il proprio nome e cognome, città di provenienza, il tipo di piatto proposto fra 
antipasto, primo, secondo, o dolce (es: giuseppe_verdi_primo_Modena). In 
allegato ci dovranno essere il modello pdf compilato e l’immagine del piatto 
salvati con lo stesso nome (es: giuseppe_verdi_primo_modena.pdf e, nel caso 
dell’immagine giuseppe_verdi_primo_modena.jpg) 
 

Art. 6 
Valutazione utilizzo e premiazione 

 
Tra tutte le ricette pervenute una Commissione appositamente costituita 
sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le migliori da pubblicare. Accettando la 
partecipazione al concorso, si dichiara implicitamente la paternità della propria 
ricetta e si riconosce al Dipartimento dei Vigili del Fuoco il totale diritto alla 
pubblicazione e a qualsiasi utilizzo, senza poter rivalere per questo alcun diritto 
economico.  
 

Art. 7 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Capo Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco.  


