REGOLAMENTO
DEL CONCORSO DI ABILITA’ A PREMI INDETTO DA ASPIAG SERVICE SRL –
VIA GALILEO GALILEI 29 – MESTRINO (PD) IN ASSOCIAZIONE A AD 010 SRL
– VIA CROCE ROSSA 26 - PADOVA DENOMINATO “HAMBUGER BUONO,
AUTENTICO E SANO”

AREA:

territorio nazionale

PERIODO:

Dal 22.01.2015 al 27.02.2015

PRODOTTO
IN
PROMOZIONE:

La rivista trimestrale “Di Vita Magazine”, distribuita
gratuitamente alle casse di tutti i punti vendita DESPAR,
EUROSPAR e INTERSPAR ed edito dalla società associata.

DESTINATARI:

1) “lettori” di “Di Vita Magazine” maggiorenni residenti o
domiciliati in Italia
2) “blogger” che seguono “Di Vita Magazine” maggiorenni
residenti o domiciliati in Italia

MODALITA’:

Nel periodo dal 22.01.2015 al 27.02.2015, i destinatari della
manifestazione su indicati maggiorenni residenti o domiciliati in
Italia che verranno a conoscenza del concorso mediante
le pagine del magazine, potranno parteciparvi.
I destinatari della manifestazione che vorranno partecipare
all’assegnazione dei premi in palio, dovranno realizzare
una ricetta di un “hamburger sano” che dovrà avere i seguenti
requisiti:
* il burger dovrà essere a base di legumi da combinare o meno
tra loro ed eventualmente anche con l’aggiunta di verdure

* il pane che dovrà essere utilizzato dovrà essere a base di cereali
integrali (pane, dischi ecc..) con l’eventuale aggiunta di semi
oleosi, erbe aromatiche o spezie

* le verdure, preferibilmente di stagione, dovranno essere
presenti all’interno del burger o nel piatto come contorno
* l’ hamburger dovrà presentare un’alternativa più sana
alla classica fettina di formaggio fuso (esempio: formaggio
di capra)

* l’hamburger dovrà essere accompagnato da una salsa
alternativa a quelle classiche (maionese,senape e ketchup) oppure
le stesse ma in versione sana
* si consiglia di sostituire il sale con spezie ed erbe aromatiche e
di evitare la frittura
I partecipanti dopo aver realizzato la ricetta, dovranno
inviare entro il 27.02.2015 (farà fede la data d’invio
dell’e-mail) la fotografia del piatto, il titolo attribuito allo
stesso, l’elenco degli ingredienti utilizzati e la descrizione del
procedimento effettuato per la sua realizzazione, al seguente
indirizzo:
redazione@divitamagazine.it
Le ricette dovranno essere inviate unitamente ai dati
anagrafici del partecipante (nome, cognome, indirizzo e data
di nascita) al numero telefonico oltre, all’indicazione della
categoria di appartenenza “lettore” o “blogger”, oltre
all’autorizzazione al trattamento degli stessi in base
all’art.196/2003.
Entro il 6.03.2015, un’apposita giuria composta da almeno tre
dei componenti sotto indicati, si riunirà presso la sede della
società ASPIAG SERVICE SRL – Via G.Galilei 29 –
MESTRINO (PD), alla presenza del Funzionario
Camerale o del Notaio:
- MARCO MARCHETTI (Uff. Marketing Despar Nordest)
- ROBERTA SAVIOLI (Uff. Markering Despar Nordest)
- FILIPPO ONGARO (Medico Nutrizionista e Nuovo Direttore
Responsabile Di Vita Magazine)
- STEFANO POLATO (Chef)
- ROBERTO SAMMARTINI (Fotografo di Di Vita Magazine)

- FRANCESCA MORANDI (Account Editore AD 010 SRL)
- LAURA CORTIVO (Account Editore AD
010 SRL)
- SARA GRILLINI (Grafica e Designer Editore AD 010 SRL)
ed esaminerà secondo i criteri di seguito indicati, le ricette
pervenute nei termini previsti all’indirizzo e-mail su indicato:
-

rispetto delle istruzioni
abbinamento degli ingredienti proposti
originalità creativa
coerenza nell’utilizzo degli ingredienti
aspetto visivo e coreografico della presentazione del piatto
giudizio organolettico della ricetta

attribuendo a ciascuna di esse un voto da 1 a 10, e ne selezionerà
n.3 per la categoria dei partecipanti “lettori” e n.3 per la
categoria dei partecipanti “blogger”, i realizzatori dei quali si
aggiudicheranno i premi in palio come sotto specificato.
In caso di parità di classifica, si procederà al riesame delle ricette
arrivate a pari merito al fine di poter determinare un unico
vincitore.
La giuria, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere le
ricette pervenute che non saranno in linea con i requisiti indicati.
A parità di numero di voti, sarà la giuria a decidere
l’assegnazione dei premi.
Si precisa che:
-

-

nel corso della valutazione delle ricette da parte della giuria
sarà garantito l’anonimato
i partecipanti dovranno garantire la responsabilità
dell’originalità delle ricette e delle fotografie
saranno ammesse alla selezione solo ricette originali, ideate
dai partecipanti stessi, e foto originali scattate dal
partecipante stesso
saranno ammesse fotografie ritoccate purché il partecipante
ne sia l’autore
ogni partecipante potrà inviare una sola ricetta con relativa
fotografia
non dovranno essere utilizzati contenuti protetti da copyright
e/o prodotti da terze parti o che possano violare,
in alcun modo, i diritti d’autore

le ricette non verranno restituite e diventeranno di proprietà
della società promotrice che potrà farne l’uso che desidera,
senza dover riconoscere nulla agli autori delle stesse
- la società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
problemi tecnici di qualunque tipo che possano impedire ad
un concorrente l’accesso a internet, (a semplice titolo di
esempio: disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento a internet)
- la società promotrice effettuerà dei controlli sulle ricette al
fine di verificarne il contenuto. Le fotografie non verranno
prese in considerazione qualora dovessero contenere: nudità,
contenuti lascivi o volgari; oggetti e contenuti lesivi di diritti
altrui, non escluso il diritto alla privacy, pubblicità o diritti di
proprietà intellettuale di terzi; copyright, marchi, o
qualunque altro diritto soggetto a tutela o di proprietà di
terzi; violenza, armi di qualsiasi natura quali ad esempio
pistole, coltelli o proiettili, droga, tabacco, materiale
calunnioso o diffamatorio; fanatismo, razzismo, odio o
violenza nei confronti di qualsiasi gruppo o individuo;
promozione della discriminazione basata su razza, sesso,
religione, nazionalità, disabilità, orientamento sessuale, età o
qualsiasi altra condizione protetta dalla legge.
Non saranno presi in considerazione materiali illeciti, in
violazione o contrari alle leggi; ogni attività denigratoria nei
confronti della società promotrice o di qualsiasi altra persona
o gruppo di affiliati al concorso
- nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano
utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in violazione del
normale svolgimento del concorso, perderanno il diritto al
premio.
In tal caso, la società promotrice si riserva il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente
lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica del
concorso. A questo proposito sono banditi i partecipanti che
utilizzano generatori di indirizzi e-mail momentanei/ temporanei e i partecipanti registrati con multi account
riconducibili alla stessa persona.
- a carico dei partecipanti graveranno i costi di collegamento
per l’invio della e-mail
-

PREMI IN
PALIO
PER IL
LETTORI
DEL
MAGAZINE:

1° classificato:
n.1 pentola Wald realizzata in TerraSana®, marchio
registrato dal laboratorio di ricerca e sviluppo Wald,
argilla da fiamma, decorata a mano, capacità cl.250 del
valore di 65,49 EURO IVA esclusa + la pubblicazione della
ricetta realizzata e risultata vincitrice su “Di Vita Magazine”
di Aprile stimato di 1.166,00 EURO cad. per un valore complessivo di 1.231,49 EURO IVA esclusa
2° e 3° classificato:
n.1 pubblicazione della ricetta realizzata e risultata vincitrice sul
Magazine Di Vita di Aprile stimato di 1.166,00 EURO cad. per
n.2 vincitori per un totale di 2.332,00 EURO

PREMI IN
PALIO
PER I
BLOGGER
DEL
MAGAZINE:

1° classificato:
n.1 pentola Wald realizzata in TerraSana®, marchio
registrato dal laboratorio di ricerca e sviluppo Wald,
argilla da fiamma, decorata a mano, capacità cl.250 del
valore di 65,49 EURO IVA esclusa + la pubblicazione della
ricetta realizzata e risultata vincitrice su “ Di Vita Magazine” di
Aprile stimato di 1.166,00 EURO cad. per un valore complessivo di 1.231,49 EURO IVA esclusa
2° e 3° classificato:
n.1 pubblicazione della ricetta realizzata e risultata vincitrice sul

Magazine Di Vita di Aprile stimato di 1.166,00 EURO cad. per
n.2 vincitori per un totale di 2.332,00 EURO

MONTEPREMI:

7.126,98 EURO IVA esclusa (ove dovuta)

DICHIARAZIONE:
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte di cui all’art.30 D.P.R. n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
Nel caso in cui i premi della parte concorso non vengano assegnati o non vengano
richiesti o non vengano consegnati per irreperibilità dei vincitori, ai sensi dell’art.10,
comma V, del D.P.R. 26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza a SOS
VILLAGGI DEI BAMBINI ONLUS – Via Durazzo 5 – 20134 MILANO
C.F.80017510225. Mentre in caso di rifiuto verranno incamerati dalla società
promotrice.
DICHIARAZIONE:
Le ricette e le fotografie vincitrici correlate verranno pubblicate su “Di Vita Magazine”
di Aprile senza alcuna spesa a carico dei vincitori.
DICHIARAZIONE:
I premi non potranno essere convertiti in denaro o in beni diversi da quelli previsti.
DICHIARAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente REGOLAMENTO e
verrà effettuata tramite materiali punto vendita, sito della società promotrice, il
magazine, newsletter, pagina Facebook e altri social.
DICHIARAZIONE:
La documentazione relativa alla presente promozione sarà a disposizione presso la
società promotrice.
Padova 7.01.2015

La sottoscritta DANIELA FANTAUZZO
in qualità di Delegata
della ASPIAG SERVICE SRL

