GUIDA COMPLETA ALL’ ACCADEMIA PANEANGELI
Accademia PANEANGELI
È un’accademia online dove poter imparare trucchi di cucina, scoprire i consigli dei
pasticceri PANEANGELI, mettersi alla prova, giocare e conquistare tanti premi.
L’Accademia PANEANGELI è rivolta a tutti gli appassionati di cucina e sarà online dal 14
gennaio 2019 al 15 marzo 2019.

Le Spille
Nell’Accademia PANEANGELI ci sono 3 tipologie di Spille digitali. Ogni spilla è associata
a più di una categoria di ricetta. Le Spille e le categorie ad esse associate sono le
seguenti
1. SPILLA DOLCI GOLOSI:
TORTE IN BARATTOLO
DOLCETTI
DOLCI REGIONALI
CUPCAKE E MUFFIN
CHEESECAKE
DOLCI AL CUCCHIAIO
CROSTATE
CIAMBELLE
TORTE DECORATE
TORTE DOLCI
2. SPILLA OCCASIONI SPECIALI
PER I BAMBINI (rientro a scuola)
MERENDA (rientro a scuola)
COMPLEANNO
HALLOWEEN
NATALE
3. SPILLA SALATI SFIZIOSI
PANE, PIZZA E FOCACCIA
PICCOLI SALATI
TORTE SALATE

Spille e prove
Per aggiudicarti una Spilla, dovrai superare 3 livelli.
1° livello: per conseguire il 1° livello dovrai aver accumulato 250 punti (di cui 200 con la prima
lezione e quiz, e gli altri 50 tra caricamento ricette e attività sul forum)

2° livello: per conseguire il 2° livello dovrai aver accumulato 750 punti (di cui 400 con le prime
due lezioni e quiz e e gli altri 350 tra caricamento ricette e attività sul forum)

3° livello: per conseguire il 3°livello dovrai aver accumulato 1500 punti (di cui 400 con le prime

due lezioni e quiz, 200 con la terza lezione e il caricamento della ricetta finale* con le indicazioni
fornite nella terza lezione e gli altri 900 tra caricamento ricette e attività sul forum).
*La ricetta finale della prova 3 verrà valutata dalla Redazione Dolcidee che deciderà se il
contenuto è valido e darà diritto al premio, o se sarà necessario caricare una nuova ricetta.

Ogni prova ha il valore di 200 punti, Le lezioni non saranno accessibili tutte da subito ma
si sbloccheranno giocando e accumulando punti, ad eccezione della prima prova
disponibile dal punteggio 0.. In particolare:
-

Quando avrai accumulato tra 0-250 punti potrai accedere alla prima lezione e al
primo quiz
Quando avrai accumulato tra 251-750 punti (e superato il primo quiz) potrai
accedere alla seconda lezione e al secondo quiz
Quando avrai accumulato dai 751 in sù (e superato i primi due quiz) potrai
accedere alla terza lezione e al caricamento della ricetta finale

I livelli per raggiungere la Spilla Maestra
La strada per conquistare le Spille sarà suddivisa in livelli da "Apprendista" a "Maestra
PANEANGELI"
Inizio> 0 Punti
Apprendista PANEANGELI> 250 Punti
Esperta PANEANGELI > 750 Punti
Maestra PANEANGELI > 1500 Punti
Ad ogni livello sono previsti dei premi*: completato il 1° livello (raggiunti i 250 punti)
riceverai la versione digitale del calendario PANEANGELI 2019, completato il 2° livello
(raggiunti i 750 punti) riceverai il guanto da forno PANEANGELI e completato il 3° livello
(raggiunti i 1500 punti) riceverai la tortiera in pyrex PANEANGELI.
*Le foto dei premi presenti sul sito sono solo esemplificative.
** Le spedizioni verranno effettuate entro l’anno.

Attività da svolgere per accumulare punti:
Il sistema di gamification legato all’Accademia PANEANGELI prevede tre attività che
permettono di accumulare punti e raggiungere i tre step che danno diritto ai premi:

1.

Seguire le lezioni e superare i quiz (condizione necessaria per superare i livelli.
Non basterà infatti accumulare punti con le attività sul forum e il caricamento di
ricette)
2. Partecipare alla vita del forum*
3. Caricare le proprie ricette (indicando nel form di caricamento, che concorrono
all’Accademia PANEANGELI)
*segue specchietto identificativo

Punti assegnati per le prove
-

Prova 1 (lezione + quiz): 200 punti
Prova 2 (lezione + quiz): 200 punti
Prova 3 (lezione + ricetta finale con indicazioni fornite nella terza lezione): 200
punti

Punti assegnati per le attività sul forum

Punti assegnati per il caricamento delle ricette

In più, iniziando a giocare si avrà diritto ad un bonus di 20 punti (valido solo per la prima
Spilla selezionata. Se terminata una carriera, si decide di attivare un’altra Spilla, il bonus
non verrà assegnato).

N.B.
La Redazione di Dolcidee.it si riserva la possibilità di non attribuire punti e/o di bloccare
gli utenti che non rispettassero le
regole di comportamento specificate nella Netiquette della community.
Qualora si verificassero altre tipologie di azioni che rivelassero un comportamento
scorretto o inappropriato, la Redazione di
Dolcidee.it si riserva altresì la possibilità di non attribuire punti e/o di bloccare gli utenti.
A fronte di eventuali partecipazioni anomale, la Redazione di Dolcidee.it si riserva la
possibilità di modificare i meccanismi di
raccolta punti, previa comunicazione agli utenti tramite gli strumenti messi a disposizione
dalla piattaforma.
La Redazione effettuerà un controllo sulla categorizzazione delle ricette, eventuali errori
saranno sanzionati attraverso la
decurtazione punti. Invitiamo tutte le Dolcine a mantenere un comportamento
responsabile.

Vi ringraziamo come sempre per ogni gesto di collaborazione!
Buon divertimento Dolcine!
La Redazione

