REGOLAMENTO del CONCORSO
“IL TUO STILE IN CUCINA”
SOGGETTO PROMOTORE:
Smeg S.p.A. con sede in Guastalla (RE), Via Leonardo Da Vinci n. 4, C.F. 07947760158 e P.IVA 01555030350
in associazione con Banzai Media S.r.l, con sede in Milano, Via Gian Battista Vico n. 42, C.F. 05791120966.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, C.F.
09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Piccoli Elettrodomestici e Frigorifero a marchio Smeg, distribuiti dal soggetto promotore.
AREA DI DIFFUSIONE:
Territorio nazionale.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO:
Concorso di abilità e ad estrazione.
DURATA:
 Raccolta delle partecipazioni: dall’ 11 gennaio al 7 febbraio 2016
 Selezione dei finalisti e Assegnazione dei premi: entro il 29 febbraio 2016
VEICOLO:
Sito Internet www.giallozafferano.it edito dal soggetto associato.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia.
Non possono partecipare al presente concorso a premi e, conseguentemente, non hanno diritto al premio: i
dipendenti ed i collaboratori della società Smeg S.p.A., delle società Amarena Company S.r.l. e Banzai
Media S.r.l.
MECCANICA:
Sviluppo del concorso: il concorso prevede l’assegnazione di un premio per ognuna della quattro settimane
di partecipazione per un totale di quattro premi e di un premio finale. I premi settimanali saranno assegnati
attraverso quattro estrazioni tramite software, il premio finale sarà assegnato attraverso un’estrazione
manuale tra i 10 partecipanti finalisti, preventivamente selezionati da una giuria tecnica appositamente
costituita. Tutti i premi saranno assegnati al termine del concorso, entro il 29/02/2016.
Modalità di partecipazione al concorso:
Per partecipare al concorso sarà necessario ideare ed inviare - nel periodo compreso tra l’11/01/2016 e le
ore 23:59 del 7/02/2016 e previa registrazione al concorso tramite il sito veicolo – una ricetta originale che
rappresenti il proprio “Stile in cucina”.
Per effettuare la registrazione occorrerà recarsi su www.giallozafferano.it ed accedere all’apposita sezione
di registrazione: per la registrazione è necessario essere titolari di un account di posta elettronica il cui
indirizzo risulti valido, in assenza del quale la partecipazione risulterà nulla.
La registrazione sarà possibile tramite la compilazione di un apposito form on line con il relativo consenso al
trattamento dei dati personali.
Per la valida partecipazione, ogni utente registrato dovrà recarsi all’interno della sezione dedicata al
concorso sul sito www.giallozafferano.it ed inserire nell’apposito form:



dati anagrafici richiesti (nickname, password, nome, cognome, email, data di nascita, indirizzo di
residenza, città, provincia, cap, codice fiscale);




consenso al trattamento dei dati personali;



titolo della ricetta e breve descrizione dei passaggi per la realizzazione;
foto del piatto (foto in formato .jpg o .gif, con peso non superiore ad 1 Mb).

Si precisa che:
- all’interno della foto del piatto, pena l’esclusine dal concorso, non dovranno essere presenti prodotti con
marchi riconoscibili;
- le ricette caricate da ogni utente dovranno essere originali e realizzate dall’utente iscritto al concorso; ad
ogni utente sarà richiesto di dichiarare il pieno possesso dei diritti sul materiale caricato sul sito nonché di
acconsentire alla cessione dei diritti al promotore per la pubblicazione del materiale inviato per il concorso
e fuori dal concorso;
- non saranno ammessi al concorso eventuali utenti che presenteranno contenuti osceni, volgari, contrari
al comune senso del pudore e comunque non in linea con lo spirito del presente concorso: tali partecipanti
non parteciperanno all'assegnazione dei premi in palio ed i contenuti inviati non saranno pubblicati sul sito
veicolo del concorso.
Tutti gli utenti correttamente registrati al concorso, secondo le modalità sopra specificate, parteciperanno
all’assegnazione dei premi in palio. Ciascun utente potrà partecipare al presente concorso più volte,
inviando più ricette purché diverse tra loro.
Modalità di assegnazione dei premi:
Al termine del periodo di gioco, saranno predisposte quattro liste ognuna corrispondente ad una delle
quattro settimane di partecipazione:
Lista 1: all’interno della quale saranno inseriti gli utenti in regola con i requisiti di partecipazione che
avranno inviato la propria ricetta tra l’11/01/2016 e le ore 23:59 del 17/01/2016
Lista 2: all’interno della quale saranno inseriti gli utenti in regola con i requisiti di partecipazione che
avranno inviato la propria ricetta tra il 18/01/2016 e le ore 23:59 del 24/01/2016
Lista 3: all’interno della quale saranno inseriti gli utenti in regola con i requisiti di partecipazione che
avranno inviato la propria ricetta tra il 25/01/2016 e le ore 23:59 del 31/01/2016
Lista 4: all’interno della quale saranno inseriti gli utenti in regola con i requisiti di partecipazione che
avranno inviato la propria ricetta tra il 01/02/2016 e le ore 23:59 del 07.02.2016
All’interno di ciascuna lista ciascun utente comparirà un numero di volte pari al numero di ricette diverse
che avrà inviato all’interno del periodo di riferimento e non ripetibili in un periodo successivo. A ciascun
utente verrà assegnato un numero d’ordine corrispondente all’ordine cronologico di partecipazione.
Un apposito software, di cui si fornirà perizia al funzionario delegato alla verbalizzazione dell’estrazione,
provvederà ad estrarre da ognuna delle quattro liste, nr. 3 partecipanti (1 vincitore e 2 riserve) per
l’aggiudicazione del premio settimanale in palio in ognuna delle quattro settimane di partecipazioni.
I 4 premi settimanali verranno assegnati ai partecipanti estratti come segue:
1° estratto: vincitore di nr. 1 Impastatrice Smeg
2° e 3° estratto: riserve del vincitore primo estratto, in ordine di estrazione, in caso di irreperibilità di
quest’ultimo.
Si precisa che ogni utente potrà aggiudicarsi solo un premio settimanale e che, nel caso in cui dalle
estrazioni risultino utenti vincitori di più premi o utenti presenti sia tra i vincitori che tra le riserve, si
procederà ad estrazioni successive, sempre tramite software, fino ad avere 12 utenti diversi per i nr. 4
premi e le 8 riserve.

Tutte le partecipazioni in regola con i requisiti richiesti pervenute tra l’11/01/2016 ed il 7/02/2016 verranno
inoltre sottoposte al giudizio di una giuria tecnica appositamente costituita che si riunirà – entro il
29/02/2016 ed alla presenza di un Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio incaricato della
Tutela dei Consumatori – per selezionare, tra tutte le ricette inviate, le migliori 10 a suo insindacabile
giudizio.
La giuria tecnica sarà composta da 3 rappresentanti della società Banzai Media S.r.l., e selezionerà i 10
finalisti selezionando i partecipanti che avranno dimostrato la maggior accuratezza nella presentazione del
proprio piatto.
Si precisa che potranno essere ritenute non idonee le ricette palesemente e interamente copiate da
qualsiasi fonte, sia libera che coperta da Copyright, della quale il partecipante non sia proprietario.
Ai fini dell’assegnazione del premio finale in palio, in seguito alla selezione da parte della giuria, si
procederà – nella stessa sede e data ed alla presenza del funzionario addetto al controllo – ad una
estrazione manuale di 3 partecipanti tra i 10 finalisti selezionati dalla giuria tecnica. Il premio finale verrà
assegnato come segue:
1° Estratto: Vincitore del premio finale consistente in nr. 1 Frigorifero Smeg
2° e 3° Estratto: Riserve del vincitore primo estratto, in ordine cronologico di estrazione, in caso di
irreperibilità di quest’ultimo.
Luogo dell’assegnazione:
la selezione dei finalisti e l’assegnazione dei premi settimanali e del premio finale in palio avrà luogo, alla
presenza della giuria e del funzionario addetto al controllo, presso gli uffici del soggetto delegato dal
promotore in Roma, entro il 29 febbraio 2016.
PREMI:
Il valore complessivo del montepremi del concorso è di Euro 3.521,00 (tremila cinquecento ventuno/00) al
netto di Iva ed è composto dai premi di seguito descritti.
Premi Settimanali:
- Nr. 4 Impastatrici Smeg SMF01CREU, del valore unitario di Euro 549,00 (cinquecento
quarantanove/00) iva esclusa, per un valore complessivo di Euro 2.196,00 (duemila cento
novantasei/00)
Premio finale:
- Nr. 1 Frigorifero monoporta Smeg del valore unitario di Euro 1.325,00 (milletrecento
venticinque/00) iva esclusa. Il vincitore potrà scegliere tra i colori disponibili (grigio metallizzato,
verde lime, azzurro, blu, panna, rosso, verde acqua, rosa, arancione, giallo, bianco, nero)
I premi non sono in alcun modo modificabili, non è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza
l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi dovessero subire modifiche e/o aggiornamenti di forma o sostanza rispetto al
modello promesso, oppure qualora gli stessi non dovessero essere più prodotti e/o commercializzati dal
produttore e/o fornitore, la società promotrice si impegna a consegnare agli aventi diritto un premio di pari
o maggior valore avente funzionalità e prestazioni uguali o superiori.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Dopo l’assegnazione, i vincitori dei premi riceveranno un messaggio di posta elettronica che li informerà
della vincita, e saranno considerati irreperibili se non risponderanno al messaggio stesso con la formale
accettazione del premio entro i termini indicati nella comunicazione di vincita: le modalità per la risposta e
per l’accettazione dei premi saranno indicate nella comunicazione stessa.

In caso di irreperibilità di uno o più vincitori si procederà a contattare le riserve, in ordine di estrazione, con
le medesime modalità, alle quali sarà richiesto di rispondere alla comunicazione di vincita entro i medesimi
termini richiesti ai vincitori primi estratti.
I vincitori dei premi che provvederanno all’invio di quanto richiesto ed in possesso dei requisiti, riceveranno
i premi direttamente a domicilio, all’indirizzo indicato, entro 180 giorni dall’assegnazione.
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve, i premi verranno devoluti alla Onlus.
In caso di comunicazione di rifiuto, il premio resterà nella disponibilità del promotore.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
- La mailbox di un vincitore risulti piena;
- L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
- Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
- La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
- L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
PUBBLICITÀ:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso a premio ai destinatari dello stesso, saranno
coerenti con il presente regolamento, disponibile sul sito internet www.giallozafferano.it.
RINUNCIA ALLA RIVALSA.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R.
600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS
ONLUS ANFFAS - GUASTALLA FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI, con sede in Via S. Giuseppe
n. 9 – 42016, Guastalla (RE). CF E P.IVA 01983970359
DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03
direttamente dalla società promotrice e dalla società associata per le operazioni del concorso dalle stesse
rispettivamente svolte, e saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le operazioni di
assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Banzai media S.r.l. per gestire alcune fasi del
concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente concorso a premio è completamente gratuita salvo i normali costi di
connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso a premio.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del concorso a premio hanno sede in
Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi al concorso a premio.
DICHIARAZIONI E GARANZIE:

Con la partecipazione al concorso e con l’invio del materiale richiesto, l’utente dichiara e garantisce che i
contenuti del Materiale inviato sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi
e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona
od entità.
Con l’invio del materiale l’utente autorizza il promotore e l’associato a pubblicare on line ed off line ed a
rendere fruibile al pubblico il Materiale, anche dopo il termine finale del presente concorso.
Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno
inviato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore o
comunque non in linea con lo spirito del concorso. Tali materiali inoltre, non saranno pubblicati sul sito.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero per le Attività Produttive).

