GUIDA COMPLETA ALLA nuova gamification DOLCIDEE
Le Spille
Il nuovo sistema di gamification prevede 2 tipologie di Spille digitali:
1. Spille che vengono associate alle ricette;
2. Spille che vengono assegnate in base alle attività svolte sul forum.
La strada per conquistare le Spille sarà suddivisa in step da "Aspirante" fino a "Maestra", ma il riconoscimento
(attraverso l’invio di un pacco di prodotti cameo e PANEANGELI) avverà solo quando la Dolcina otterà la Spilla
Maestra.
Di seguito le soglie di punteggio di ogni step:
•• Aspirante > 1000 Punti;
•• Apprendista > 1500 Punti;
•• Junior > 2000 Punti;
•• Esperta > 2500 Punti;
•• Maestra > 3500 Punti.

Spille associate alle ricette
Ogni Spilla corrisponde ad una categoria esistente del tool di ricerca ricette.
Quando una Dolcina caricherà la ricetta, in automatico in base alla categoria selezionata, il sistema assegnerà dei
punti alla Spilla corrispondente.
Di seguito le Spille disponibili e la categoria di ricette a cui sono associate:
••

Maestra del Cioccolato > Cioccolato;

••

Maestra Panificatrice > Pane, pizze e focacce;

••

Maestra delle Confetture > Confetture e marmellate;

••

Maestra dei Salati > Piccoli salati e Torte salate;

••

Maestra di Crêpes e Pancake > Crêpes e Pancake;

••

Maestra dei Dolci Regionali > Dolci Regionali;

••

Maestra Decoratrice > Torte Decorate;

••

Maestra Gluten Free > Senza glutine;

••

Maestra dei Biscotti > Biscotti;

••

Maestra delle Cheesecake > Cheesecake;

••

Maestra delle Torte Senza Cottura > Torte Senza Cottura;

••

Maestra delle Torte in Barattolo > Torte in Barattolo;

••

Maestra dei Cupcake > Cupcake e Muffin;

••

Maestra delle Crostate > Crostata;

••

Maestra del Riciclo > Ricette di riciclo;

••

Maestra delle Ciambelle > Cupcake e Muffin;

••

Maestra dei Dolci al Cucchiaio > Dolci al Cucchiaio;

••

Maestra dei Dolci > Torte dolci e dolcetti.

Spille associate alle attività svolte su Dolcidee.it
Oltre alle Spille associate alle categorie delle ricette, sono disponibili due Spille speciali per riconoscere le attività
che gli utenti svolgono all’interno della Community: Regina del Forum e Dolcina Esperta.
Queste Spille non danno diritto a ricevere i prodotti.

Esempio assegnazione punti

Azioni utili per guadagnare punti
SPILLE ASSOCIATE ALLE RICETTE
Fascia 1 PUNTO
Condivisione
di una ricetta
sui social
(5 volte al giorno)*
_
Commento
a una ricetta
(5 volte al giorno)*

Fascia 5 PUNTI

Caricamento
di una ricetta
senza foto
e senza prodotti
sponsor*
(1 volta al giorno)*

Fascia 10 PUNTI
Caricamento
di una ricetta
con foto
e senza prodotti
sponsor
(3 volte al giorno)*
_
Ogni 20 voti ricevuti
dagli utenti su una
ricetta.*

Fascia 15 PUNTI

Fascia 20 PUNTI

Caricamento
di una ricetta
senza foto e con
prodotti sponsor
(3 volte al giorno)*

Caricamento
di una ricetta
con foto e con
prodotti sponsor
(3 volte al giorno)*

*accresce i punti al badge specifico considerando la categoria in cui è inserita la ricetta.

SPILLE ASSOCIATE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE SU DOLCIDEE.IT
Regina del Forum

Dolcina esperta

1
PUNTO

Risposta a discussioni nel forum*
(3 volte al giorno)

1
PUNTO

Iscrizione alla community
-Login giornaliero

5
PUNTI

Apertura di una conversazione nel forum*
(3 volte al giorno)

5
PUNTI

Partecipazione a un sondaggio
-Iscrizione alla newsletter

10
PUNTI

Ottenimento del bollino "migliore risposta"

10
PUNTI

15 pagine viste durante la sessione

15
PUNTI

Durata sessione superiore ai 10 minuti

*Le stanze del Forum "Sos Redazione" e "Auguri e saluti" non concorrono all’assegnazione dei punti.

Cosa succede ai punti che ho già conquistato?
I punti guadagnati dalle Dolcine da gennaio 2016 ad oggi, laddove possibile, verranno riassegnati sulla base delle
nuove regole.
Agli utenti prossimi al raggiungimento del traguardo Esperta e Dolciologa, verrà inviato un riconoscimento
simbolico (prodotti cameo e PANEANGELI).

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.

