Regolamento attività promozionale
Contest di cucina “DegustiCous”
La presente manifestazione è da intendersi
ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera d) D.P.R. 430/2001 “premi di minimo valore” (“...
iniziative premiali che non prevedano, quale condizione di partecipazione, l’acquisto di
uno o più prodotti e qualora il singolo premio assegnato a un partecipante sia pari o
inferiore a euro 25,82 e il soggetto promotore dell’iniziativa non consente che una stessa
persona vinca più di un premio superando il valore di euro 25,82 nel medesimo periodo
d’imposta corrispondente all’anno solare….”)
SOGGETTO PROMOTORE
Martino srl - P.IVA: 01516100706 con sede legale in Via Ferrari, 72 - 86100 Campobasso
SOGGETTO DELEGATO
Scai Comunicazione srl - P.IVA:01798270763 con sede legale in Via Pantoni di Freda 6 85100 - Potenza
FINALITÀ
La presente iniziativa è indetta con i seguenti obiettivi:
• Promuovere la cultura gastronomica del cous cous
• Promuovere l’evento DegustiCous, festival del cous cous italiano che si terrà a Termoli
(CB) dal 19 al 22 Luglio 2018
TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI E AMBITO TERRITORIALE
La presente attività è riservata a tutti i Food Blogger o aspiranti Food Blogger che
vogliono cimentarsi con questo alimento per proporci una ricetta innovativa e originale,
possibilmente inedita, di ogni tipologia di piatto (primo, secondo o dessert). I Blogger
devono avere almeno un profilo Social o un blog/pagina web che utilizzano normalmente
per pubblicare le proprie ricette.
DURATA

Da Giovedì 29 Marzo 2018 a Sabato 30 Giugno 2018.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 22 Luglio 2018
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo dal 29 Marzo 2018 al 17 Giugno 2018, a tutti gli utenti internet maggiorenni
residenti in Italia (che abbiano almeno un profilo social o blog sul quale pubblicano
abitualmente ricette), verrà data la possibilità di partecipare al presente concorso
secondo le modalità di seguito descritte.
Per
partecipare
accedere
alla
pagina
del
concorso
bisognerà
http://www.degusticous.it/sei-un-food-blogger/ da mobile o desktop, e lasciare il proprio
indirizzo email. Si riceverà automaticamente un invito a compilare il form di
partecipazione e le informazioni su come inviare la propria ricetta e candidarsi al contest.
Il form di partecipazione deve essere compilato necessariamente dalle ore 00:00 del 27
Marzo 2018 alle ore 23:59 del giorno 17 Giugno 2018 inserendo tutti i dati richiesti.
Tutti i Destinatari potranno inviare successivamente la propria ricetta a base di couscous
che deve avere i seguenti requisiti:
1. Indicazioni precise degli ingredienti con evidenza della presenza di allergeni (es.
Indicazione presenza frutta a guscio, glutine, carne, pesce, uova, latte e lattosio);
2. Indicazioni dettagliate sul procedimento e sulle tempistiche di preparazione del piatto;
3. Almeno due scatti fotografici del piatto finito e uno scatto che ritrae il concorrente con
il piatto realizzato.
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare
la propria identità. Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di
dichiarare di essere maggiorenne e di accettare il presente Regolamento e le sue
condizioni.
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di
prendere parte al presente concorso.
Accettando il Regolamento il Partecipante:
• autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al
concorso negli spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni;
• dichiara di essere titolare e/o autore della foto e della ricetta;
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso: la
Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante.
La partecipazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email,
ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.

Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità
fittizia. Anche in questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei
partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di
tale regola.
Nella fotografia non si potrà ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed
Aziende terze rispetto al Promotore.
Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima
corrispondente a 10 MB in formato jpg, png o tif.
Le caratteristiche tecniche dei lavori da caricare, nonché le procedure di caricamento
degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato. Il termine
ultimo per l'invio delle ricette da parte dei partecipanti sarà il giorno 17 Giugno 2018 ore
23,59’,59’’.
Tutti le ricette inviate saranno vagliate da una commissione interna composta da un
esponente della società Martino srl, uno chef di fama nazionale e un referente
gastronomico della manifestazione DegustiCous che eliminerà, in qualsiasi momento, ed
a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il
concorso o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume. I lavori
scartati in questa fase saranno, comunque, conservati dalla società promotrice e messi a
disposizione per eventuali controlli.
DINAMICA DI GARA
Tra tutte le ricette pervenute la giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio le 20 che
riterrà più valide, innovative e originali e le pubblicherà sul profilo Facebook DegustiCous
a partire dal 18 Giugno. Nei giorni successivi, fino al 30 Giugno, verranno raccolte le
reactions (ogni reaction, anche quella negativa, verrà conteggiate per il punteggio finale
attribuendole il valore di 1) e le 3 ricette che otterranno il maggior numero di reaction
entro le 23,59’,59” del 30 Giugno parteciperanno alla fase finale del contest che
prevederà una prova pratica durante l’evento DegustiCous. A dimostrazione della
veridicità dei dati raccolti, sarà premura della società promotrice effettuare screenshot del
dato ottenuto dalle singole ricette all’orario previsto per la chiusura del contest, che
consideri anche l’orologio del dispositivo che effettuerà la suddetta operazione.
La prova pratica consisterà nell’elaborazione della ricetta alla presenza della commissione
di gara che procederà all’assegnazione dei punteggi. Il finalista che avrà ottenuto
punteggio più alto a seguito della prova pratica otterrà il Badge di FOOD BLOGGER
DEGUSTICOUS 2018 - AMBASCIATORE DEL COUS COUS ITALIANO e la sua ricetta
sarà inserita nel ricettario Martino.
PREMI
Saranno assegnati i seguenti premi dal valore unitario non superiore a € 25,82:
A tutti e 3 i finalisti N.3 (tre) Pacchetti Degusticous Experience che comprendono:

- ticket di ingresso all’evento DegustiCous festival che si terrà dal 19 al 22 Luglio
- video intervista con diretta facebook e caricamento sul Canale youtube del festival
- pubblicazione della propria ricetta sul sito dell’evento degusticous.it e sul Blog del sito
www.martinotaste.com
- momento di premiazione sul palco principale
- i consigli dello chef stellato Presidente di Giuria
I vincitori non possono contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per
nessun motivo ad eccezione del non funzionamento-idoneità del premio (regolato con le
normali prassi commerciali per i prodotti in garanzia). Tuttavia, nel caso in cui il Promotore
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi
annunciati con premi di valore uguale oppure anche superiore ma mai eccedente il valore
di 25,82 euro. I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide
o espressamente rifiutati resteranno a disposizione del Soggetto Promotore.
NOTIFICA E CONSEGNA PREMI
In caso di vincita, il Partecipante sarà contattato dal soggetto delegato tramite mail o
numero di telefono rilasciato in fase di registrazione che conterrà tutte le istruzioni
necessarie per la conferma della vincita. Sarà pubblicata una graduatoria definitiva dei
vincitori.
Nel caso non sia possibile convalidare un Vincitore per mancata risposta o per squalifica
il premio sarà assegnato alla prima delle riserve in ordine di classifica (al quarto
partecipante classificato nel contest di riferimento oppure quinto e così via nel caso di
ulteriori non convalide o squalifiche).
I premi saranno consegnati dal soggetto delegato entro 30 giorni dalla convalida della
vincita.
ACCETTAZIONE DELLE REGOLE
La partecipazione all’attività promozionale comporta per il partecipante l’accettazione
integrale e incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente
regolamento, senza limitazione alcuna. Qualora un Partecipante violi i termini del presente
regolamento, sarà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte
del Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno
ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati
incompleti e/o non veritieri.
GARANZIE E ADEMPIMENTI
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze
parti incaricate dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere le

regole, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, saranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere
dell’eventuale premio vinto. Il Soggetto Promotore si riserva comunque prima di
confermare e/o consegnare il premio, di effettuare dei controlli, al fine di verificare il
corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte dei Partecipanti in violazione
delle disposizioni del presente regolamento. Si ricorda che sarà necessario per avere
diritto al premio fornire una copia di un documento d’identità in corso di validità per
sottostare all’obbligo della maggiore età e alla possibilità di vincere un premio solo per
persona fisica nell’anno solare.
TUTELA DELLA PRIVACY (DLGS 196/2003)
I dati dei partecipanti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, dal
Soggetto Delegato esclusivamente per fini connessi alla gestione del contest.
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei
dati personali”, il Soggetto Promotore è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti,
mentre la società Scai Comunicazione srl è Responsabile Esterna del trattamento dei
dati personali limitatamente alla gestione delle operazioni connesse alla partecipazione al
contest (come ad esempio la consegna dei premi, la pubblicazione-ufficializzazione
vincitori, la comunicazione di avvenuta vincita ecc.). Ai fini del contest i dati saranno
altresì trattati dai membri della giuria ed eventualmente dal Soggetto Delegato.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, i Partecipanti potranno esercitare in qualsiasi
momento il proprio diritto, di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
info@scaicomunicazione.com . Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei
responsabili del trattamento e i riferimenti identificativi dei terzi cui i dati possono essere
comunicati.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori richiesti impedisce la partecipazione al
contest.
PUBBLICITÀ
I messaggi pubblicitari veicolati su Siti Web e Social Network, che comunicheranno la
manifestazione ai destinatari della stessa, saranno coerenti con il presente regolamento.
Il
regolamento
completo
è
disponibile
sulla
pagina
http://www.degusticous.it/sei-un-food-blogger/. Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità
di comunicare l’iniziativa attraverso tutti i mezzi che riterrà opportuni.
FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà
di competenza esclusiva del foro di Campobasso. Il Soggetto Promotore si riserva il
diritto discrezionale di sospendere, modificare, terminare o cancellare uno o più contest e

la relativa assegnazione dei premi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti, al
di fuori del ragionevole controllo del Soggetto Promotore che rendano difficoltoso e/o
impossibile il proseguimento dell’iniziativa.
DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il Soggetto Promotore dichiara che:
1. È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui
all’articolo 30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
2. La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili ma costituisce manifestazione
esclusa dall’ambito di applicazione dal D.P.R.: 430 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 6
comma 1. Di conseguenza NON è da considerarsi concorso o operazione a premio ai fini
dell’applicabilità della disciplina regolamentare dettata dal provvedimento citato.
3. Non si ritiene responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzioni o difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il
collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che
possano impedire a un Consumatore di partecipare all’attività premiale. Declina altresì
ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che
potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
4. Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste, non
permetteranno di ricevere il premio.
Termoli, 29 Marzo 2018

