REGOLAMENTO INTEGRALE

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:
“LA RICETTA DELL’ENERGIA”
Società Promotrice:

Estra S.p.A.
Energia Servizi Territorio Ambiente

Sede legale
P.IVA/CF

Via Ugo Panziera, 16 – 59100 Prato (PO)
02149060978

Soggetto Delegato:

Ennio Mantovani – Concreta Comunicazioni S.r.l. Corso Sempione 98
– 20154 Milano (MI)

P.IVA/CF

11335380157

Territorio:

Nazionale italiano

Prodotto:

Promozione d’immagine della Società Promotrice e del percorso
ludico didattico “Energicamente”

Target partecipanti:

Genitori o tutori legali maggiorenni di uno o più studenti iscritti ad una
classe, aderente al percorso ludico didattico “Energicamente”, del
quarto o quinto anno della Scuola Primaria o del triennio della Scuola
Secondaria di primo grado

Durata:

Dal 21 novembre 2018 al 30 aprile 2019
Verbale di giuria entro il 14 giugno 2019

1. MECCANICA CONCORSO:
Per partecipare al concorso, i genitori o tutori legali maggiorenni di uno o più studenti iscritti ad una classe
aderente al percorso ludico didattico “Energicamente”, del quarto o quinto anno della Scuola Primaria o del
triennio della Scuola Secondaria di primo grado, dovranno accedere al sito www.energicamenteonline.it/
percorso, entrare nella sezione dedicata all’iniziativa selezionando dapprima “concorso” e poi la voce “per le
famiglie”, quindi registrarsi entro le ore 23:59 del 30 aprile 2019:
Inserendo il codice presente sulla cartolina consegnata a scuola a tutti gli studenti coinvolti e rilasciando
i dati personali richiesti, ovvero: NOME, COGNOME, INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA, NUMERO
DI TELEFONO, EMAIL, NOME E COGNOME DEL FIGLIO/MINORE, ISTITUTO SCOLASTICO, CLASSE,
TELEFONO (facoltativo), EMAIL (facoltativo) E INDIRIZZO COMPLETO;
Acconsentendo alla pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo inviato (come in seguito definito);
Accettando il regolamento e acconsentendo al trattamento dei dati per le finalità indicate come obbligatorie nell’informativa privacy collegata alla raccolta.
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Una volta completato il processo di registrazione, l’utente potrà realizzare una o più ricette interattive e sostenibili, seguendo le indicazioni fornite nel tutorial presente sul sito, al fine di creare un “ricettario digitale”.
L’utente potrà salvare le ricette realizzate e modificarle/integrarle tutte le volte che vuole, ma per completare
la partecipazione dovrà selezionarne una ed inviarla cliccando il bottone “ok voglio partecipare con questa
ricetta” entro le ore 23:59 del 30 aprile 2019.
Si precisa che l’utente avrà facoltà di cambiare la ricetta con la quale intende partecipare in ogni momento
sino alle ore 23:59 del 30 aprile 2019, andando a selezionarne ed inviandone una nuova (l’invio ella precedente sarà infatti annullato). Qualora alla scadenza sopra indicata non avesse selezionato alcuna ricetta,
sarà automaticamente considerata valida ai fini della partecipazione l’ultima creata.
Si precisa che ciascun genitore/tutore legale potrà partecipare con l’invio di una sola ricetta (d’ora in
poi denominata anche “contributo”) a prescindere dal numero di figli/minori sui cui esercita la patria
potestà iscritti ad una classe aderente al percorso ludico didattico “Energicamente”, del quarto o quinto anno della Scuola Primaria o del triennio della Scuola Secondaria di primo grado.
La promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora questi abbia usato sistemi fraudolenti
per vincere (compreso, ma non limitato a, hackeraggio, creazione di account temporanei, ecc.).
Si precisa inoltre che:
La comunicazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria ai fini
della partecipazione, così da poter permettere le opportune verifiche e la consegna del premio in caso di
vincita;
La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di
collegamento sottoscritto dall’utente;
Il server sul quale si appoggia il software di registrazione dei dati dei partecipanti è ubicato sul territorio
italiano come indicato nell’apposita dichiarazione. Lo stesso non è realizzato né gestito dal Soggetto Delegato e per informazioni è possibile scrivere a info@energicamenteonline.it;
La Società Promotrice non si assume 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,
e per la documentazione richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi ad essa
non imputabili.

1.1. Requisiti dei contributi
Potranno partecipare all’iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra indicati, purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle persone
rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, fatta eccezione per Estra
S.p.A., o una qualsiasi religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente.
Si precisa che le foto caricate NON dovranno raffigurare prodotti/marchi riconoscibili.
Tutti i Contributi che NON risponderanno ai requisiti sopra indicati NON parteciperanno al concorso.
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1.2. Condizioni di partecipazione
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, del contributo inviato;
b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando
e mantenendo indenne Estra S.p.A. e le società coinvolte nella presente manifestazione da qualsiasi pretesa
e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Estra S.p.A. da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione
di quanto sopra indicato;
c. Il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione del contributo non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno sanzionate
con l’esclusione dal concorso;
d. il partecipante al concorso dichiara e garantisce che la pubblicazione del contributo (v. lett. f.) è legittima
in quanto espressamente dichiara e garantisce, rispondendone personalmente e integralmente in caso di dichiarazione mendace, che i soggetti terzi ivi raffigurati sono stati opportunamente informati dal partecipante
che i propri dati e/o immagini verranno trasmessi anche a Estra S.p.A. per le finalità indicate nel presente
Regolamento. Il partecipante dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi, autorizzazioni e liberatorie
necessarie all’uso (v. lett. f.), del contributo, dell’immagine, del nome e dell’esibizione di qualsivoglia soggetto rappresentato e/o menzionato nel contributo stesso. Resta inteso che, dietro richiesta di Estra S.p.A. , il
partecipante è tenuto a fornire alla stessa Estra S.p.A. i consensi rilasciati dai terzi raffigurati nel contributo
secondo quanto previsto dalla normativa e dal regolamento;
e. Tutti i materiali contenenti volgarità o ritenuti offensivi della morale non daranno diritto alla partecipazione
al concorso;

f. L’invio del contributo per la partecipazione al concorso comporta la cessione definitiva ed a titolo
completamente gratuito dello stesso alla società Estra S.p.A. autorizzandola sin d’ora a pubblicare
direttamente e/o cedere il contributo a terzi per la pubblicazione su materiali pubblicitari (a titolo
esemplificativo e non esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o
altrove sia nel caso in cui il contributo risulti vincente che non vincente. Non verrà riconosciuta alcuna
remunerazione per la pubblicazione/esibizione/produzione in serie del contributo.

1.3. Verbale di giuria
Tutti i contributi validi ricevuti, nei modi e nei tempi sopra descritti, saranno soggetti ad una selezione da parte di una giuria composta da un minimo di 2 (due) ed un massimo di 6 (sei) membri individuati dalla Società
Promotrice.
I contributi saranno tenuti anonimi ai membri della giuria, a tal fine saranno tenuti nascosti i dati dei partecipanti che li hanno realizzati. Gli stessi saranno numerati progressivamente ed ogni giudice esprimerà un voto
per ogni contributo da 1 a 10, a proprio insindacabile giudizio, sulla base di originalità, creatività e livello
di sostenibilità.
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Il contributo che otterrà il punteggio più alto (dato dalla sommatoria dei voti ricevuti da ciascun giudice) risulterà vincitore e si aggiudicherà il premio “nazionale” in palio consistente in un kit di prodotti
KitchenAid a propria scelta tra (colori delle referenze a discrezione della Promotrice):
KIT 1: Robot da cucina Artisan da 4,8 L (codice 5KSM175PS) con accessori integrativi: spremiagrumi
(codice 5JE), ciotola in vetro da 4,8 L (codice 5K5GB), coperchio in plastica (codice KBC90N); Frullatore
CLASSIC (codice 5KSB1565), pentola bassa con manico e coperchio (codice KC2T35EHST), tortiera apribile con gancio (codice KBNSO09SG), grattuggia fori piccoli (codice KGEM3114), sbucciatore universale
(codice KGEM3111), spatola in silicone (codice KS032), set di 2 stampi per muffin (codice KBNSS06MF),
set per biscotti (codice KBNSOMDCK);
KIT 2: Estrattore di succo ad alta Potenza Artisan (codice 5KVJ0111), Food processor da 3,1 L – CLASSIC (codice 5KFP1325), pentola alta con coperchio (codice KC2T80SCST), casseruola bassa con coperchio (codice KC2T60LCST), padella antiaderente (codice KC2T12NKST), coltello universale 15 cm (codice
KKFTR6SWWM), mestolo per spaghetti (codice KGEM2102), mestolo (codice KGEM1107), frusta (codice
KG060), spatola (codice KGEM1102).
Tale sistema di votazione consentirà di stilare una graduatoria in modo tale da poter utilizzare, in caso di irreperibilità/mancata accettazione del vincitore, i nominativi successivi in classifica come riserve. Nel caso in cui
ci siano dei pari merito (stesso miglior punteggio), per stabilire quale si aggiudicherà il premio o il posizionamento tra le riserve, verrà effettuata l’estrazione tra quelli risultati in pari merito.
Inoltre, per i partecipanti che avranno ottenuto il punteggio più alto per ciascuna delle seguenti regioni (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria, Sicilia, così come indicato al
momento della registrazione in riferimento all’istituto scolastico del figlio/minore) verrà redatta una
ulteriore graduatoria e ciascun vincitore si aggiudicherà un premio “regionale” così composto:
1 Tado° termostato intelligente;
1 Kit Climatizzazione intelligente;
1 Set Lampadine a LED (12 lampadine LED).
I partecipanti che, per ciascuna delle regioni elencate, si saranno classificati nelle posizioni successive a quella che dà diritto ad essere premiati verranno considerati riserve ed utilizzati in caso di irreperibilità/mancata
accettazione da parte del vincitore. In caso di pari merito, per stabile la posizione in classifica, sarà effettuata
l’estrazione tra i partecipanti risultati pari merito.
Si specifica che il partecipante che risulta essere primo sia nella graduatoria nazionale che in quella regionale
non potrà aggiudicarsi entrambi i premi, ma soltanto quello nazionale.
Al termine della manifestazione e comunque entro il 14 giugno 2019 la giuria redigerà apposito verbale
dal quale risulteranno i nominativi del vincitore e delle riserve (sia per la classifica nazionale che per quelle
regionali), oltre ai relativi punteggi ricevuti (ciascuna graduatoria verrà verbalizzata fino alla 3° posizione).
La scelta dei vincitori, il verbale di giuria e l’eventuale estrazione dei contributi in pari merito, sarà effettuata
alla presenza di un Notaio o funzionario Camerale che redigerà apposito verbale di assegnazione. Si precisa
che il Notaio, o il Funzionario Camerale, sarà presente in tutte le fasi che porteranno alla scelta dei vincitori.
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2. PREMI E LORO VALORE PRESUNTO DI MERCATO IVA ESCLUSA:
n.01 (un) Kit “nazionale” a scelta del vincitore del valore indicativo al pubblico di 1.106,56 Euro;
n.08 (otto) Kit “regionali” ciascuno del valore indicativo al pubblico di 337,54 Euro.
TOTALE MONTEPREMI COMPLESSIVO: EURO 3.806,88 (tremilaottocentosei/88)

3. SI PRECISA INOLTRE CHE:
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni dalla riunione della giuria. Gli stessi dovranno quindi accettare la vincita inviando copia del proprio documento d’identità, copia del documento d’identità del
proprio figlio/minore sul quale esercitano la patria potestà, il tutto secondo le modalità e nelle tempistiche
indicate.
Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione non fosse valida per tempi e modi,
il premio verrà assegnato alla prima riserva utile.
Le riserve saranno contattate in ordine di estrazione e solo nel momento in cui se ne renderà necessario
l’utilizzo e dovranno a loro volta accettare la vincita secondo le modalità sopra indicate.
Si precisa che, qualora un avente diritto al premio “nazionale” (sia esso il 1° classificato o la relativa riserva
di cui si sia reso necessario l’utilizzo) non dovesse accettare il premio o risultasse comunque irreperibile,
lo stesso non sarà considerato nemmeno per il premio “regionale” che sarà quindi assegnato alla
prima riserva utile.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
riferimento:
Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di
accedere alla propria casella.
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso
di mancato o tardivo recapito dell’avviso vincita 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;
Dati personali errati e/o non veritieri.
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Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice, gli
stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione, come
previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o denaro.
I PREMI NON SONO CEDIBILI.
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS come prevede l’art.
10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
ONLUS: C.A.L.C.I.T. Arezzo (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori) con sede legale: Via XXV Aprile 12 c/o ASCOM 52100 Arezzo, P.I. e C.F.: 01307400513
La Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul valore
normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile e nel caso non fosse possibile
effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.
Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero delle Attività
Produttive).
Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
Soggetti minorenni o che non siano genitori o tutori legali di almeno uno studente iscritto ad una classe,
aderente al percorso ludico didattico “Energicamente”, del quarto o quinto anno della Scuola Primaria
o del triennio della Scuola Secondaria di primo grado.
Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice incluse tutte le altre società dei gruppi Estra, Consiag, Coingas e Intesa e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. Sono altresì esclusi i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso.
Si ricorda che sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o
di terze parti incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti
incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
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Pubblicità: La società Promotrice comunicherà il concorso attraverso il sito istituzionale, il blog, i canali social del brand e attraverso canali offline (flyer). La Società comunque si riserva di utilizzare ogni
altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato
nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.energicamenteonline.it.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista
dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/9/73.
Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni e di essere consapevoli che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente manifestazione a premi saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal
Regolamento UE 2016/679, nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679.
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi: la partecipazione comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione
alcuna.

Milano, 21 novembre 2018

Per. Estra S.p.A.
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
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