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DIEFFE CHALLENGE 
In collaborazione con  SOLOTREVISO 
 
  
La scuola di ristorazione Dieffe Piero Berton di Valdobbiadene ha indetto il concorso “DIEFFE 
CHALLENGE” su Instagram, Facebook. 
 
Ad ogni ragazzo sarà chiesto di: 
- Inviare una fotografia (fino ad un massimo di 3) in formato verticale (in buona risoluzione) al 
numero WhatsApp dell’Istituto per l’approvazione alla pubblicazione. 
 
- La foto deve presentare le seguenti caratteristiche:  

 la foto deve rappresentare una scena di vita scolastica; 

 la foto deve contenere il logo della scuola visibile (nella divisa indossata di sala o cucina 
oppure su un cartellino o comunque nella foto); 

 Allievi e docenti che lavorano, un piatto, un drink, una mise en place, un dolce o un 
formaggio che richiami i laboratori della scuola e il mondo della ristorazione. 

 Il logo corretto della nostra Scuola è il seguente: 
 

 
 
- Dopo l’approvazione, la foto potrà essere pubblicata nel profilo Instagram o Facebook dello 
studente con #dieffevaldobbiadenechallenge e taggando la scuola @dieffe.valdobbiadene. 
 
- Il link della foto pubblicata si dovrà inviare alla mail della classe 
(es: 1a.valdobbiadene@scuoledieffe.it).  
 
- Una commissione valuterà il numero di preferenze su Instagram (cuoricini) e Facebook (like) che 
riceverà ogni foto entro lunedì 25 gennaio 2021, dopo che gli studenti avranno comunicato alla 
scuola il numero di “preferenze”. 
 
Ai ragazzi, che hanno scattato le foto che si classificheranno ai primi 3 posti del podio, verrà 
consegnato un premio: 
 
- 1° classificato – 180 euro 
- 2° classificato – 120 euro 
- 3° classificato –   80 euro 
 

Il concorso inizia lunedì 30 novembre 2020 e terminerà il 25 gennaio 2021. 

Il numero di Whatsapp a cui inviare le foto per l’approvazione è il seguente: 3348566818 
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