REGOLAMENTO “CONCORSO COME UNA VOLTA” - DF 01/19
DOCUMENTO MODIFICATO IN DATA 19.03.2020 PER ALLUNGAMENTO E POSTICIPO DELLE FASI DEL
CONCORSO A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE A CAUSA DEL COVID-19
(MODIFICHE IN VERDE)
Concorso indetto da:
------------------------------------Promotrice:
Indirizzo:
Località:
Partita Iva/Codice fiscale:
--------------------------------------

Délifrance Italia SRL a socio unico
Fraz. Venina 7 – Palazzo P35
20090 Assago
04147860961

Denominazione:

“CONCORSO COME UNA VOLTA”

Territorio:

Nazionale

Prodotti promozionati:

Pane “COME UNA VOLTA” Panitaly

Destinatari:

Fase “CREA IL TUO PANINO GOURMET”
Utenti maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, che si registreranno
al sito del concorso www.concorsocomeunavolta.it che siano:
- Già clienti Délifrance o futuri clienti Délifrance titolari di
Bar/Ristoranti/Ristoranti-Hotel (sia clienti diretti Dèlifrance sia clienti
di Grossisti/Distributori Dèlifrance)
- Agenti dei Grossisti/Distributori e agenti diretti Dèlifrance
Fase “VOTA IL TUO PANINO GOURMET PREFERITO”
Utenti maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia, che si registreranno
al sito del concorso www.concorsocomeunavolta.it

Durata:

Fase “CREA IL TUO PANINO GOURMET”
Registrazione dei partecipanti – raccolta adesioni:
Dal 07.11.2019 al 29.02.2020
Caricamento ricette da parte dei partecipanti registrati:
Dal 07.11.2019 al 21.08.2020
1^ Giuria Tecnica:
Entro il 28.08.2020
Votazione ricette da parte degli utenti del sito:
Dal 31.08.2020 al 11.10.2020
Classifica ricette più votate dagli utenti e 2^ Giuria Tecnica:
Entro il 15.10.2020
Evento finale ed ultima Giuria Tecnica:
Entro il 06.11.2020
Fase “VOTA IL TUO PANINO GOURMET PREFERITO”
Votazione ricette ed Instant win per utenti votanti:
Dal 31.08.2020 al 11.10.2020
Estrazione premio finale + eventuale estrazione a recupero:
Entro il 06.11.2020

Premi*:

Fase “CREA IL TUO PANINO GOURMET”
Evento finale ed ultima Giuria:
n. 15 Buoni Regalo Amazon.it da 500€ cad. – per i finalisti
n. 15 Buoni Regalo Amazon.it da 200€ cad. – per i Grossisti dei finalisti
n. 3 Voucher Attrezzature del valore di € 8.000,00 cad. – per i vincitori
Fase “VOTA IL TUO PANINO GOURMET PREFERITO”
Instant win per utenti votanti – in palio ogni settimana:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 50€
Estrazione finale:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 150€

* Dettaglio premi:
Buono Regalo Amazon.it

Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal
Voucher Attrezzature del valore di € 8.000,00

Il premio consiste in n. 1 Buono Acquisto del valore unitario massimo di Euro 8.000,00 (ottomila/00)
spendibile in prodotti IRINOX o PAVONI, a scelta del vincitore.
Le indicazioni per le modalità di scelta ed utilizzo del premio verranno fornite al vincitore nel momento della
consegna del Voucher stesso. Il vincitore dovrà scegliere se spendere l’intero valore del suo Buono Acquisto in
prodotti/attrezzature IRINOX (Irinox S.p.a., con sede legale in Corbanese (TV), via Madonna di Loreto n. 6/B)
o, alternativamente, in prodotti/attrezzature PAVONI (Pavoni Italia S.p.a., con sede legale in Suisio ( BG), via
E. Fermi s.n.). Il vincitore dovrà comunicare la scelta nelle modalità previste e indicate/comunicate nel
momento della consegna del premio. Non sarà possibile per il vincitore frazionare il suo Buono Acquisto tra i
diversi fornitori indicati.
Il buono acquisto IRINOX potrà essere speso in un’unica soluzione entro e non oltre il 30.09.2020 fino
all’ammontare complessivo di Euro 8.000,00 al netto di iva. Il vincitore potrà selezionare prodotti e
attrezzature IRINOX di proprio interesse tra quelli che verranno proposti. Non sarà in alcun modo possibile
corrispondere l'importo del premio al vincitore.
Si precisa inoltre che - qualora il vincitore scegliesse prodotti o attrezzature per un importo totale inferiore ad
Euro 8.000,00 - alcun rimborso sarà dovuto al vincitore per l'importo eccedente. Qualora il vincitore
scegliesse invece prodotti o attrezzature per un importo totale superiore ad Euro 8.000,00 dovrà
corrispondere l’importo eccedente ad IRINOX S.p.a..
Il buono acquisto PAVONI potrà essere speso in un’unica soluzione entro e non oltre il 30.09.2020 fino
all’ammontare complessivo di Euro 8.000,00 al netto di iva. Il vincitore potrà selezionare prodotti e
attrezzature PAVONI di proprio interesse tra quelli che verranno proposti. Non sarà in alcun modo possibile
corrispondere l'importo del premio al vincitore.
Si precisa inoltre che - qualora il vincitore scegliesse prodotti o attrezzature per un importo inferiore ad Euro
8.000,00 - alcun rimborso sarà dovuto al vincitore per l'importo eccedente. Qualora il vincitore scegliesse
invece prodotti o attrezzature per un importo totale superiore ad Euro 8.000,00 dovrà corrispondere
l’importo eccedente a PAVONI ITALIA S.p.a..

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

Fase “CREA IL TUO PANINO GOURMET”
Registrazione dei partecipanti – raccolta adesioni – dal 07.11.2019 al 29.02.2020
Caricamento ricette da parte dei partecipanti registrati – dal 07.11.2019 al 21.08.2020
Nel periodo dal 07.11.2019 al 29.02.2020 tutti i già clienti Délifrance o futuri clienti Délifrance (di seguito
indicati come “Clienti Délifrance”) titolari di Bar/Ristoranti/Ristoranti-Hotel potranno partecipare al presente
concorso.
Per partecipare dovranno collegarsi al sito del concorso www.concorsocomeunavolta.it ed effettuare la
registrazione compilando il form presente sul sito con tutti i dati richiesti tra cui il nome e cognome del
titolare, la ragione sociale del locale, la categoria del locale (Bar/Ristorante/Hotel-Ristorante), la Partita Iva
del locale, l’indirizzo del locale e:
-

Se sono clienti diretti Dèlifrance: il loro codice cliente Dèlifrance

-

Se sono clienti Dèlifrance tramite Grossisti/Distributori: il codice cliente Dèlifrance del loro
Grossista/Distributore (sarà lo stesso Grossista/Distributore a comunicarglielo)

Dal secondo accesso in poi il Cliente Délifrance potrà accedere al sito semplicemente inserendo il suo
indirizzo mail e la password che ha scelto.
A tutti i partecipanti verrà richiesto di ideare e creare la propria ricetta di panino gourmet seguendo alcune
semplici regole, prima tra tutte l’utilizzo del pane “COME UNA VOLTA” Panitaly.
Tutti coloro che completeranno la registrazione al sito del concorso riceveranno, a fronte di un ordine
minimo di prodotti Dèlifrance, da parte del loro Grossista/Distributore o agente diretto Dèlifrance, entro 30
giorni dalla data dell’ordine, un cartone omaggio di n. 12 pani “COME UNA VOLTA” Panitaly che potranno
utilizzare per la realizzazione della loro ricetta di panino gourmet.
I Clienti Délifrance della categoria BAR dovranno creare la ricetta del proprio panino gourmet utilizzando il
pane “COME UNA VOLTA” Panitaly e scegliendo tra una delle seguenti categorie: 1) vegan; 2) pesce; 3)
carne; 4) formaggi; 5) salumi. Il costo massimo degli ingredienti necessari per la realizzazione della ricetta,
non quindi di vendita, deve essere di massimo € 2,00 (pane compreso).
I Clienti Délifrance della categoria RISTORANTI e della categoria RISTORANTI-HOTEL dovranno creare la
ricetta del proprio panino gourmet utilizzando il pane “COME UNA VOLTA” Panitaly e reinterpretando una
ricetta locale o della tradizione. Il costo massimo degli ingredienti necessari per la realizzazione della ricetta,
non quindi di vendita, deve essere di massimo € 4,50 (pane compreso).
Una volta pronta la ricetta del proprio panino gourmet i Clienti Délifrance partecipanti dovranno, una volta
effettuato l’accesso al sito, collegarsi alla propria area personale per il caricamento della propria ricetta. La
ricetta potrà essere caricata nel periodo dal 07.11.2019 al 21.08.2020.
L’immagine dovrà ritrarre solo il panino gourmet creato dal partecipante e non dovrà ritrarre il partecipante
stesso. L’immagine dovrà ritrarre il panino frontalmente/lateralmente in modo che siano visibili gli
ingredienti utilizzati e i vari strati del contenuto. È indispensabile che l’utente accetti tutte le liberatorie
mediante flag presente sul sito perché in caso contrario non potrà procedere con il caricamento
dell’immagine.
L’immagine dovrà avere una dimensione massima di 10 Megabyte e potrà essere caricata in uno dei seguenti
formati: jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi, png, gif.

Ciascun partecipante potrà caricare una solo immagine nell’intero periodo del concorso.
Le immagini caricate verranno visionate da un moderatore che si riserverà il diritto di escludere dal concorso
le immagini che:
- non siano state realizzate con pane “COME UNA VOLTA” Panitaly
- non rispettino il tema del concorso;
- risultino volgari, e/o offensive;
- siano contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, alla morale e/o ad ogni normativa vigente
applicabile e/o i cui contenuti offendano la religione e le ideologie politiche;
- non siano in regola con le norme del concorso;
- che contengano virus o altri codici, file o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare il
funzionamento dei software, delle infrastrutture tecniche o degli impianti di telecomunicazione di terzi;
- siano in violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi.
Si precisa che:
-

-

-

Sarà il Cliente Délifrance stesso che, nel momento della registrazione, dovrà indicare correttamente
la categoria in cui rientra il suo locale (Bar/Ristorante/Hotel-Ristorante);
Il Promotore si riserva di escludere dalla partecipazione al concorso le ricette relative a Clienti
Dèlifrance che hanno indicato una categoria sbagliata in fase di registrazione;
Per la realizzazione della ricetta è obbligatorio utilizzare il pane “COME UNA VOLTA” Panitaly, a tal
proposito il Promotore, attraverso i suoi Grossisti/Distributori o agenti Dèlifrance, provvederà alla
consegna di una confezione omaggio di pane “COME UNA VOLTA” Panitaly a tutti i Clienti registrati
che effettueranno un ordine minimo di prodotti Dèlifrance, entro 30 giorni dall’ordine stesso;
La consegna della confezione omaggio di pane “COME UNA VOLTA” Panitaly sarà subordinata ad un
ordine minimo di prodotti Dèlifrance;
Il Promotore non sarà ritenuto responsabile in caso di mancato recapito della confezione omaggio a
causa dell’indicazione di indirizzi errati e/o incompleti e/o non veritieri da parte dei Clienti Délifrance
partecipanti.
L’indicazione del codice cliente Dèlifrance permette la corretta individuazione del
Distributore/Grossista o agente Dèlifrance che rifornisce il locale partecipante. Questa
individuazione è necessaria per assegnare il premio al Grossista/Rivenditore o agente Dèlifrance nel
caso in cui il locale partecipante rientri tra i n. 15 finalisti selezionati per partecipare all’evento finale.

1^ Giuria Tecnica – entro il 28.08.2020
Tutte le ricette caricate correttamente sul sito del concorso nel periodo dal 07.11.2019 al 21.08.2020 e
ritenute idonee, suddivise per la categoria di appartenenza (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL), saranno
sottoposte, in forma anonima, all’insindacabile giudizio di una Giuria che si riunirà entro il 28.08.2020.
La giuria che si riunirà sarà composta da:
➢ un membro del reparto produzione Dèlifrance
➢ un membro del reparto marketing Dèlifrance
➢ un membro del reparto tecnico Dèlifrance
La Giuria, stilando una sua classifica delle migliori ricette ricevute per ciascuna delle tre categorie di Clienti,
sceglierà i n. 50 partecipanti per ciascuna delle tre categorie di Clienti (BAR, RISTORANTI, RISTORANTIHOTEL) per un totale di n. 150 partecipanti totali, che avranno la possibilità di proseguire nel concorso.
Le ricette saranno valutate in base all'originalità, alla creatività, alla presentazione, all’impatto visivo, alla
coerenza con le tematiche del concorso e alla migliore realizzazione. Le decisioni della Giuria saranno da
considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.

La Giuria si riunirà entro il 28.08.2020 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio
competente per il territorio o di un notaio.
Le immagini delle ricette selezionate dalla Giuria verranno pubblicate in un’apposita Gallery del sito del
concorso e potranno essere votate nel periodo dal 31.08.2020 al 11.10.2020 dagli utenti del sito secondo le
modalità riportate di seguito. I partecipanti che hanno creato e caricato le ricette che sono state selezionate
verranno avvisati della pubblicazione della propria ricetta mediante mail all’indirizzo indicato in fase di
registrazione.
Votazione ricette da parte degli utenti del sito – dal 31.08.2020 al 11.10.2020
Nel periodo dal 31.08.2020 al 11.10.2020, le immagini delle n. 150 ricette selezionate dalla 1^ Giuria
verranno pubblicate nell’apposita Gallery del sito www.concorsocomeunavolta.it e potranno essere votate
da tutti gli utenti maggiorenni che si collegheranno al sito del concorso.
Ogni utente potrà votare una sola ricetta nell’intero periodo del concorso.
Le ricette potranno essere votate fino alle ore 23:59:59 del giorno 11.10.2020.
Classifica ricette più votate dagli utenti – entro il 15.10.2020
Entro il giorno 15.10.2020, alla presenza di un funzionario camerale competente per territorio o di un notaio,
verrà stilata e ufficializzata, per ciascuna delle tre categorie (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL), la
classifica finale e definitiva delle ricette del panino gourmet che hanno ricevuto più voti da parte degli utenti
del sito, nel periodo dal 31.08.2020 al 11.10.2020.
Le prime n. 20 ricette classificate per ciascuna categoria (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL) e pertanto
n. 60 ricette totali, potranno proseguire nel concorso e verranno, sempre in fase di verbalizzazione della
Classifica, sottoposte all’insindacabile giudizio della Giuria.
Nell’eventualità in cui, a causa di parità nel numero di voti, non fosse possibile stabilire mediante classifica le
prime n. 20 ricette classificate di una o più categorie, si procederà ad ordinare per data di pubblicazione le
immagini aventi lo stesso numero di voti e ad inserire nella posizione migliore della classifica quella che è
stata pubblicata per ultima sul sito in ordine di data e ora di pubblicazione da parte del moderatore.
Ad esempio: se l’immagine A è stata pubblicata il 05.09.2020 e a fine periodo ha acquisito n. 800 voti e
l’immagine B è stata pubblicata in data 05.10.2020 e a fine periodo ha acquisito n. 800 voti, guadagnerà una
posizione migliore in classifica l’immagine B.
Nell’eventualità di ulteriore pari merito si procederà alla presenza del funzionario ad effettuare le estrazioni
tra le immagini delle ricette che si trovano in pari merito.
La Classifica finale sarà considerata definitiva, ufficializzata e verbalizzata da un funzionario camerale
competente per territorio o da un notaio.
2^ Giuria Tecnica – entro il 15.10.2020
Tutte le n. 60 ricette, suddivise per la categoria di appartenenza (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL), che
sono risultate le più votate dagli utenti del sito e che sono pertanto presenti nella Classifica finale
verbalizzata dal funzionario camerale, saranno sottoposte, in forma anonima, all’insindacabile giudizio di una
Giuria che si riunirà sempre entro il 15.10.2020, in concomitanza con la verbalizzazione della Classifica Finale.
La giuria che si riunirà sarà composta da:
➢ un membro del reparto produzione Dèlifrance
➢ un membro del reparto marketing Dèlifrance

➢ un membro del reparto tecnico Dèlifrance
La Giuria, stilando una sua classifica delle migliori ricette ricevute per ciascuna delle tre categorie di Clienti,
sceglierà i n. 10 partecipanti per ciascuna delle tre categorie di Clienti (BAR, RISTORANTI, RISTORANTIHOTEL) per un totale di n. 30 partecipanti totali, che avranno la possibilità di proseguire nel concorso
partecipando all’evento Finale che si terrà entro il 06.11.2020 a Liscate presso la sede di Délifrance.
Durante i lavori di Giuria saranno verbalizzati, oltre ai nominativi dei n. 10 partecipanti selezionati per
ciascuna delle tre categorie, anche i nominativi di n. 3 ulteriori partecipanti per ciascuna delle tre categorie
di Clienti (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL) che si sono classificati in 11^, 12^ e 13^ posizione per
ognuna delle categorie per essere utilizzati come riserve in caso di irreperibilità dei selezionati, rinuncia o
perché non in regola con le norme del presente regolamento.
Le ricette saranno valutate in base all'originalità, alla creatività, all’equilibrio degli ingredienti, alla
presentazione, all’impatto visivo, alla coerenza con le tematiche del concorso e alla migliore realizzazione
Le decisioni della Giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
La Giuria si riunirà entro il 15.10.2020 alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio
competente per il territorio o di un notaio.
I n. 30 partecipanti che hanno creato e caricato le ricette che sono state selezionate verranno avvisati
dell’esito positivo della 2^ Giuria Tecnica e della scelta della loro ricetta, verranno pertanto invitati a
partecipare all’Evento finale che si terrà entro il 06.11.2020 a Liscate presso la sede di Délifrance.
Il contatto avverrà mediante telefonata e/o e-mail (a seconda del dato disponibile) e verrà richiesto ai
partecipanti selezionati di confermare la vincita e la loro partecipazione all’Evento finale inviando una
comunicazione via e-mail, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta selezione, contenente i propri
dati anagrafici (comprensivi di indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail) e la copia del proprio
documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.
Evento finale ed ultima Giuria Tecnica – entro il 06.11.2020
I partecipanti che hanno creato le n. 30 ricette, n. 10 per ciascuna categoria (BAR, RISTORANTI, RISTORANTIHOTEL) dei panini gourmet che sono stati selezionati dalla 2^ Giuria Tecnica e che sono risultati confermati,
avranno la possibilità di partecipare all’Evento finale che si terrà entro il 06.11.2020 a Liscate presso la sede
del Promotore.
Durante l’Evento finale a tutti i partecipanti che hanno creato le n. 30 ricette selezionate dalla 2^ Giuria
Tecnica, suddivisi per la categoria di appartenenza (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL), verrà richiesto di
realizzare la loro ricetta. Si precisa che i partecipanti dovranno provvedere loro stessi al reperimento e al
trasporto fino al luogo dell’evento degli ingredienti e delle eventuali attrezzature necessari/ie per la
realizzazione della ricetta. Il Promotore provvederà a fornire il pane “COME UNA VOLTA” Panitaly necessario
per la realizzazione della ricetta. I panini gourmet realizzati verranno sottoposti, in forma anonima,
all’insindacabile giudizio di una Giuria che si riunirà alla presenza di un funzionario della Camera di
Commercio competente per territorio o di un notaio.
La giuria che si riunirà sarà composta da:
➢ un membro del reparto produzione Dèlifrance
➢ un membro del reparto marketing Dèlifrance
➢ lo Chef Eugenio Boer

La Giuria, stilando una sua classifica delle migliori ricette per ciascuna delle tre categorie di Clienti, sceglierà i
n. 5 partecipanti per ciascuna delle tre categorie di Clienti (BAR, RISTORANTI, RISTORANTI-HOTEL) per un
totale di n. 15 partecipanti totali, che si classificheranno alle prime n. 5 posizioni per ciascuna categoria.
I Clienti Délifrance che si classificheranno al 1° posto di ciascuna delle n. 3 categorie (BAR, RISTORANTI,
RISTORANTI-HOTEL) si aggiudicheranno il seguente premio:
n. 1 Voucher Attrezzature* del valore di € 8.000,00
Inoltre, a tutti i n. 15 partecipanti selezionati dalla Giuria (n. 5 per ciascuna categoria) verrà assegnato il
seguente premio:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 500€

Le ricette realizzate saranno valutate in base alla coerenza con la ricetta di partenza selezionata dalla 2^
Giuria Tecnica, all'originalità, alla creatività, all’equilibrio degli ingredienti, al gusto, alla presentazione,
all’impatto visivo, alla coerenza con le tematiche del concorso e alla migliore realizzazione.
Le decisioni della Giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
Contemporaneamente, si aggiudicheranno il premio anche gli agenti dei Grossisti/Distributori o agenti diretti
Dèlifrance, indicati in fase di registrazione come fornitori dei n. 15 partecipanti Clienti Délifrance scelti dalla
Giuria. Per permettere l’assegnazione dei premi verrà fornito in fase di verbalizzazione delle vincite, un
elenco dei partecipanti con l’indicazione dei dati identificativi del proprio Grossista/Distributore o del proprio
agente diretto Dèlifrance.
Il Promotore provvederà ad avvisare i vincitori e alla consegna del premio vinto consistente in:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 200€

Fase “VOTA IL TUO PANINO GOURMET PREFERITO”
Votazione ricette ed Instant win per utenti votanti – dal 31.08.2020 al 11.10.2020
Operatività Instant win: dal 31.08.2020 al 11.10.2020, tutti i giorni, 24 ore su 24. Giorni operativi: 42.
Settimane operative: 6.
Nel periodo dal 31.08.2020 al 11.10.2020, tutti gli utenti maggiorenni che voteranno la ricetta del loro
panino gourmet preferito tra quelle presenti nella Gallery del sito www.concorsocomeunavolta.it avranno la
possibilità di provare a vincere uno dei premi in palio ogni settimana o il premio in palio nell’estrazione
finale.
Per partecipare gli utenti dovranno collegarsi al sito www.concorsocomeunavolta.it e registrarsi inserendo i
propri dati anagrafici nell’apposito form di registrazione. Una volta registrati potranno così accedere alla
Gallery del sito dove potranno visionare tutte le n. 150 ricette di panini gourmet che hanno superato la
prima selezione e votare la ricetta del loro panino gourmet preferito.
Una volta terminata la procedura di voto gli utenti, cliccando sul pulsante “Partecipa”, avranno la possibilità
di partecipare alla fase Instant Win del concorso e provare a vincere il premio in palio ogni settimana
consistente in:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 50€

In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare una
comunicazione via e-mail, entro 5 giorni dalla data della vincita, contenente i propri dati anagrafici
(comprensivi di indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail) e la copia del proprio documento d’identità in
corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.

Si precisa che:
• L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un apposito software certificato (installato su server italiano)
atto a garantire la casualità e la randomicità delle estrazioni con modalità instant win, nonché la tutela
della fede pubblica;
• Le settimane operative verranno considerate a partire dal lunedì alla domenica;
• Ogni utente, identificato mediante indirizzo email, potrà votare una sola ricetta in tutto il periodo del
concorso;
• Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine del periodo di instant win del concorso, uno o più
premi non dovessero essere assegnati e/o confermati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale
estrazione a recupero che si terrà entro il 06.11.2020;
• In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella
comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai dati anagrafici inseriti nel form di partecipazione;
Estrazione premio finale – entro il 06.11.2020
Entro il 06.11.2020, tra tutti gli utenti maggiorenni che si saranno registrati al sito
www.concorsocomeunavolta.it nel periodo dal 31.08.2020 al 11.10.2020 ed avranno votato la ricetta del
loro panino gourmet preferito tra quelle presenti nella Gallery del sito e secondo le modalità sopra descritte,
verrà effettuata l’estrazione di:
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 150€
Verranno inoltre estratte n. 3 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail (a seconda del dato
disponibile).
In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare una
comunicazione via e-mail, entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita, contenente i propri dati anagrafici
(comprensivi di indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail) e la copia del proprio documento d’identità in
corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.
Eventuale estrazione a recupero – entro il 06.11.2020
Se al termine della fase Instant Win del concorso risultassero non assegnati e/o non confermati, per
qualsivoglia motivo, uno o più premi in palio per la fase di Instant Win, gli stessi saranno rimessi in palio
durante l’eventuale estrazione a recupero, che si terrà sempre entro il 06.11.2020 in concomitanza con
l’estrazione finale, tra tutte le partecipazioni di coloro che nel periodo dal 31.08.2020 al 11.10.2020 hanno
partecipato alla fase di Instant Win e che sono risultate non vincenti.
Verranno inoltre estratte n. 3 riserve da utilizzarsi in caso di irreperibilità dei vincitori sorteggiati, o perché
non in regola con le norme del concorso.
I vincitori dell’eventuale estrazione a recupero saranno avvisati mediante telefonata e/o e-mail (a seconda
del dato disponibile).

In caso di vincita, per confermare la vincita e ricevere il premio, i vincitori dovranno inviare una
comunicazione via e-mail, entro 5 giorni dalla comunicazione della vincita, contenente i propri dati anagrafici
(comprensivi di indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail) e la copia del proprio documento d’identità in
corso di validità, al seguente indirizzo: info@ocpromotion.it.

Si precisa che:
• Per la Fase “VOTA IL TUO PANINO GOURMET PREFERITO”, l’estrazione finale e l’eventuale estrazione a
recupero avranno luogo entro il 06.11.2020, alla presenza di un Funzionario Camerale competente per il
territorio o di un Notaio;
• In caso di vincita nell’estrazione finale e nell’eventuale estrazione a recupero il premio verrà confermato
esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella comunicazione di conferma vincita corrisponderanno ai
dati anagrafici inseriti nel form di partecipazione.

MONTEPREMI
n. 6 Buoni Regalo Amazon.it da 50€ cad.
n. 1 Buono Regalo Amazon.it da 150€
n. 15 Buoni Regalo Amazon.it da 200€ cad.
n. 15 Buoni Regalo Amazon.it da 500€ cad.
n. 3 Voucher Attrezzature del valore di € 8.000,00 cad.
Per un montepremi complessivo pari a € 34.950,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione

Si precisa inoltre che:
• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.concorsocomeunavolta.it;
• I partecipanti al concorso devono essere maggiorenni e residenti e/o domiciliati in Italia nel momento
della partecipazione al concorso;
• La partecipazione al concorso è gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal
proprio gestore;
• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati
incompleti e/o non veritieri;
• Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano;
• Caricando le immagini il partecipante, riconosce e cede, a titolo gratuito, alla Società Promotrice la piena
titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale, in particolare i diritti di sfruttamento economico, di
tutte le immagini caricate per poter partecipare al presente Concorso.
Nello specifico, il Partecipante riconosce e presta fin d’ora il suo accordo che i suddetti diritti, nessuno
escluso, potranno essere utilizzati dalla Società Promotrice, senza limiti di tempo o geografici, su ogni tipo
di media comunicativo, e ceduti, totalmente o parzialmente, secondo i limiti e le modalità decise dalla
Società Promotrice, a terzi, senza che il partecipante abbia nulla a che pretendere.
• Il partecipante garantisce che il panino creato e raffigurato nell’immagine caricata, così come tutto
quanto in essa contenuto, sono originali e di propria invenzione, pienamente disponibili e tali da non dar

luogo né in Italia né all’estero a contestazioni per imitazione e/o contraffazione anche di privative e
comunque di diritti di terzi. Pertanto, Il partecipante manleva e tiene indenne la Società Promotrice da
ogni e qualsiasi pretesa e/o azione che terzi dovessero avanzare alle Società anche per danni o lesioni di
loro diritti, tenendola altresì indenne da ogni costo anche per spese legali che le Società dovesse
sostenere.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e
l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito Internet. La Società Promotrice declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati
dalla configurazione del computer del partecipante che potrebbero comportare difficoltà nella
registrazione sul sito.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in merito alla documentazione eventualmente
richiesta al partecipante e non pervenuta per eventuali cause di qualunque genere ad essa non
imputabili. Qualora la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile
e/o contraffatta o dovesse contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri,
verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto
all’indicazione di indirizzo e-mail, numeri telefonici, indirizzi di residenza o dati personali errati e/o non
veritieri da parte del vincitore e/o disguidi postali.
• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la società
promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante;
• I premi sono cumulabili;
• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro;
• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del concorso;
• Nel caso in cui uno dei premi non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del Promotore, lo
stesso sarà sostituito con un premio di valore uguale o superiore;
• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei Clienti
Délifrance vincitori, identificandoli con nome di battesimo del titolare, cognome puntato e ragione sociale
del locale partecipante;
• Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione
di dati personali i dati dei partecipanti saranno trattati esclusivamente secondo quanto previsto nel testo
dell’Informativa Privacy disponibile sul sito del concorso www.concorsocomeunavolta.it.
• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno
coerenti con il presente regolamento; la comunicazione potrebbe avvenire attraverso i seguenti mezzi:
- Internet
- Newsletter
- Materiali punto vendita
- Stampa di settore
- Forza vendita

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30
del D.P.R. n 600 del 29/09/73.
• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai
sensi di legge a: ARCOIRIS – AMIGOS DE LOS NINOS ONLUS, Piazza Monsignor Moneta n. 2, Cesano
Boscone (MI) - C.F. 97432420152.

Monza, 19 marzo 2020

Per Délifrance Italia S.r.l. a socio unico
Il soggetto delegato
OC PROMOTION Srl

