EVENTI - 23 DICEMBRE 2013

Enrico Lupi in corsa come Personaggio
dell’anno 2013
LE VOTAZIONI ONLINE DEL SONDAGGIO 2013 DI ITALIA A TAVOLA SONO APERTE
FINO AL 19 GENNAIO 2014. SCOPRI COME VOTARE E SEGUI SU
WWW.ITALIAATAVOLA.NET I RISULTATI IN TEMPO REALE.
Il presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi è stato inserito nella rosa dei 36 candidati in corsa per il titolo di Personaggio
dell’anno 2013 nella categoria “Opinion leader” del “Premio Italia a Tavola – Sondaggio sul Personaggio dell’anno” lanciato
per il sesto anno consecutivo dalla rivista enogastronomica Italia a tavola. Le votazioni on line del sondaggio sonno aperte.
Sulla pagina del sondaggio si possono trovare tutti i 144 candidati di questa edizione, suddivisi nelle 4 categorie: “Cuochi”,
“Opinion leader”, “Maitre e sommelier” e (novità di quest’anno) “Barman”. Per 8 settimane, ﬁno alla mezzanotte del 19
gennaio 2014, gli utenti di internet potranno sostenere con qualsiasi mezzo i candidati preferiti, quei professionisti che,
secondo il loro giudizio, si sono impegnati con passione nella valorizzazione del settore enogastronomia e ristorazione, e che
per questo meritano di essere premiati. Una maniera originale e coinvolgente per premiare l’impegno quotidiano dei tanti
professionisti del settore, attraverso un sondaggio che non vuole stilare graduatorie di merito, ma solo evidenziare in modo
giocoso l’apprezzamento e le preferenze della gente. La scelta dei candidati (per lo più indicati dai social network) e il
controllo sulla regolarità del voto è aﬃdata ad una commissione presieduta da Matteo Scibilia e composta da Alberto Lupini,
Clara Mennella e Carmine Lamorte. Come si vota? Da quest’anno gli internauti possono scegliere fra 4 sezioni: Cuochi (36
candidati), Opinion leader (36 candidati), Maitre e sommelier (36 candidati), Barman (36 candidati). Per ciascuna delle
quattro sezioni si possono esprimere da 1 a 3 preferenze. La votazione è valida se viene espressa almeno una preferenza in
una sezione. Per completare la votazione, in fondo alla pagina si deve inserire il codice di sicurezza numerico e premere il
pulsante “INVIA PREFERENZE”. Ogni utente può votare una sola volta. Preferenze espresse dallo stesso indirizzo IP verranno
eliminate in automatico nel corso dello svolgimento del sondaggio. Dopo ogni voto viene aggiornata in tempo reale la
tabella riassuntiva, richiamata anche sull’homepage di www.italiaatavola.net. Eventuali concentrazioni di voto in poco
tempo e a cadenze ripetute vengono eliminate in automatico dal sistema, che sospende temporaneamente il voto per il
candidato oggetto di queste operazioni sospette. L’indicazione del numero dei votanti sulla pagina riassuntiva dei risultati
riguarda quanti hanno partecipato al sondaggio indipendentemente dal numero delle preferenze espresse. Vale quindi il
conteggio di 1 votante sia che abbia espresso una preferenza sia dodici (3 per ciascuna sezione). Come gli anni scorsi, sarà
determinante il passaparola in rete, in primis su blog e social network, ma anche attraverso mail, newsletter, forum e
quant’altro. In questo modo gli utenti di internet daranno il proprio sostegno concreto ai candidati preferiti. Sul quotidiano
online www.italiaatavola.net i lettori e gli internauti potranno non solo lasciare un proprio commento al sondaggio, ma
soprattutto seguire in tempo reale l’andamento delle votazioni. Non resta che dire: in bocca al lupo a tutti i candidati!

Se vuoi esprimere la tua preferenza per Enrico Lupi come Personaggio dell’anno 2013 clicca qui e vota.
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