REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CHEESE FACTOR”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’
BIRAGHI SPA
CL 591/2013

SOGGETTO PROMOTORE
Biraghi Spa , con sede in via Cuneo 1, – 12030 – Cavallermaggiore (CN) - C.F. e P. IVA
00486510043
AREA
La manifestazione avrà luogo nell’intero territorio Italiano e nella Repubblica di San
Marino.
DURATA
Il concorso avrà complessivamente svolgimento secondo le seguenti date:
• dal giorno 13 gennaio 2014 al giorno 30 marzo 2014 (invio dei lavori)
• selezione dei n. 8 finalisti: entro il giorno 11 aprile 2014
• messa online dei finalisti e votazione degli stessi on-line: dal 22 aprile 2014 al 30
maggio 2014
• il verbale di assegnazione finale sarà predisposto entro il 13 giugno 2014.
DESTINATARI
Il concorso è rivolto a tutti i consumatori finali residenti in Italia e nella Repubblica di
San Marino, maggiorenni alla data di partecipazione, acquirenti dei prodotti in
promozione e che avranno accesso alla pagina del sito Internet www.biraghini.it, secondo
quanto oltre descritto.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i dipendenti, i collaboratori e relativi
familiari della società promotrice e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione del concorso.
SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso è indetto al fine di promuovere le vendite delle confezioni di formaggio
“Biraghini” in confezione da 400 e 500 grammi: le confezioni in promozione sono
contraddistinte dalla presenza di un fix-a-form riportante il richiamo al concorso ed il
codice di gioco.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito Internet www.biraghini.it, sul quale sarà possibile
consultare il regolamento completo.
Saranno inoltre previsti del materiali di comunicazione (fix-a-form), presenti sulle
confezioni di Biraghini da 400 e da 500 grammi.
AVVERTENZA
La partecipazione al concorso sarà possibile attraverso il sito internet www.biraghini.it al
costo di connessione stabilito dal piano tariffario personale concordato con il proprio
provider (la società organizzatrice non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun
beneficio dalla connessione alla rete Internet).
I server che registrano i dati dei partecipanti e le singole partecipazioni sono ubicati in Italia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Al fine di raggiungere lo scopo descritto e di stimolare la fantasia e la creatività di coloro
che volessero cimentarsi nella predisposizione di una ricetta, Biraghi Spa organizza il
presente concorso che ha svolgimento secondo le modalità di seguito esplicitate.
univoci, differenti per ciascuna confezione, ciascuno utilizzabile una sola volta.
1) INVIO DEI LAVORI
Preliminarmente, dal 13 gennaio 2014 al 30 marzo 2014, tutti i partecipanti saranno
invitati ad acquistare una confezione di formaggio “Biraghini” in formato da 400 0 500
grammi: sono valide le confezioni in promozione, commercializzate dal promotore nel
corso della durata, caratterizzate dal fix-a-form promozionale dedicato alla promozione.
All’interno del fix-a-form, in maniera nascosta e non visibile esternamente né asportabile
senza danneggiare la confezione, sarà presente l’estratto del regolamento ed il codice di
gioco da utilizzare per prendere parte al concorso. Si tratterà di codici numerici non
sequenziali e casuali, utilizzabili solamente una volta. Successivamente, tutti i
partecipanti saranno invitati a registrarsi gratuitamente sul sito . Per completare la
registrazione, ciascun Partecipante dovrà compilare la maschera di registrazione con
tutti i dati anagrafici personali richiesti, inserendo altresì il codice di gioco personale
reperito nel fix-a-form della confezione di “Biraghini” acquistati: sarà richiesta una sola
registrazione per ciascun utente, mentre ciascun accesso successivo al primo potrà
avvenire mediante la procedura di login. A registrazione ultimata, sarà possibile prendere
parte al concorso: ciascun partecipante sarà inviato ad ideare, creare, inventare,
elaborare una ricetta che abbia come ingrediente i formaggi Biraghini. Nel corso
dell’intera Durata prevista, dal 13 gennaio 2014 al 30 marzo 2014, tutti i partecipanti
potranno realizzare la propria ricetta, fotografarla ed inviarla attraverso lo stesso sito
utilizzando l’apposito pulsante. La ricetta dovrà essere descritta mediante un testo e
dovrà essere allegata una fotografia che ritragga il risultato finale: sul sito saranno
esplicitate le caratteristiche che il testo e la fotografia dovranno avere (peso, dimensione,
lunghezza): non saranno accettati lavori che non abbiano le caratteristiche indicate. Nel
testo si dovrà descrivere come realizzare la ricetta, gli ingredienti necessari (inclusi i
Biraghini), le quantità e le modalità di preparazione; con la fotografia si dovrà invece
ritrarre il risultato finale. La ricetta dovrà essere originale, innovativa e realizzabile (gli
ingredienti prescelti devono essere disponibili sul mercato, commestibili ed abbinabili tra
loro). Per prendere parte al concorso ed inviare il proprio lavoro, i Partecipanti dovranno
utilizzare gli appositi comandi presenti sul sito ed inviare il tutto entro il 30 marzo 2014
al fine di prendere parte alla relativa selezione. Tutti i lavori inviati oltre le ore 23,59’,59”
del 30 marzo 2014 non prenderanno parte al concorso. Il medesimo partecipante avrà la
facoltà di inviare anche più lavori a condizione che per ciascuno di essi sia effettuata la
procedura di registrazione/login e che sia utilizzato un differente codice di gioco: inoltre,
dovrà trattarsi di ricette differenti, non potendosi accettare le partecipazioni plurime con
la medesima ricetta. Ciascuna ricetta sarà abbinata univocamente ad un solo utente:
qualora la stessa ricetta fosse inviata da utenti differenti, la stessa sarà automaticamente
attribuita al primo utente che abbia provveduto all’invio. Inoltre, il medesimo
partecipante potrà comunque aggiudicarsi al massimo un solo premio nell’intero periodo
di durata del concorso, anche qualora abbia partecipato con più ricette.
2) SELEZIONE DEI FINALISTI
Tutte le ricette inviate saranno visionate da una commissione interna del promotore che
eliminerà i lavori non conformi al presente regolamento. A titolo esemplificativo, non
saranno accettate:
• lavori con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto previsto sul sito
• lavori palesemente non originali (stralci di libri, adattamenti o rielaborazioni di
ricette di dominio pubblico ecc.) e quindi non frutto dell’autore
• lavori aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o
che risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume
• lavori che non includano il prodotto Biraghini

ricette impossibili da realizzare o che utilizzano ingredienti inesistenti
ricette che includano indicazioni specifiche di marchi, aziende e prodotti senza che
l’autore presenti il consenso delle aziende citate
• lavori inviati da utenti minorenni
Tali lavori saranno scartati e non prenderanno parte alla prevista selezione: saranno
tuttavia conservati e potranno, a richiesta, essere mostrati al Pubblico Ufficiale incaricato
di presenziare ai lavori di selezione, come oltre descritto. Per contro, tutti i lavori accettati
prenderanno parte alla relativa selezione oltre descritta e saranno pertanto sottoposti al
giudizio della giuria qualificata (sulla base del numero di lavori pervenuti, potrà essere
prevista una preselezione da concordare con il Pubblico Ufficiale competente). Inoltre, a
discrezione del promotore, alcune ricette potranno essere pubblicati negli spazi che lo
stesso vorrà dedicare al concorso e saranno visibili da parte di tutti gli utenti. Entro il
giorno 11 aprile 2014, le ricette in regola con le norme di partecipazione, saranno
sottoposti in forma anonima al giudizio di una giuria qualificata composta da un minimo
di tre persone in rappresentanza del Promotore e/o esterni allo stesso. Al fine di
individuare i finalisti previsti, saranno utilizzati per la valutazione diversi criteri: la
creatività, l’originalità, l’innovazione, la realizzabilità, la facilità di realizzazione,
l’abbinamento degli ingredienti utilizzati. La selezione della giuria avverrà davanti ad un
Notaio o ad un Funzionario della Camera di Commercio di Milano che predisporrà
apposito verbale. La giuria si riunirà a Milano, presso la sede della società delegata o
altra sede da concordare. Per la selezione, tra tutti i racconti sottoposti al giudizio della
giuria, verrà stilata una graduatoria di merito che prevedrà l’individuazione di n. 8
finalisti e di n. 8 riserve. Il partecipante che avesse preso parte con più ricette potrà
comunque essere selezionato come finalista una sola volta non potendo essere presente
nell’elenco dei finalisti (e delle relative riserve) più volte il medesimo partecipante. A
prescindere dall’esito della selezione, tutto il materiale pervenuto potrà essere utilizzato
dal promotore e mandato sul sito anche qualora non risultasse selezionato ai fini del
presente concorso: l’eventuale messa in onda dei lavori non determina e non stabilisce la
vincita del partecipante. Inoltre, i materiali inviati non saranno restituiti.
•
•

3) VOTAZIONE ON LINE ED ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Le n. 8 ricette selezionate nella precedente fase saranno pubblicate sul sito , all’interno
della sezione nella sezione dedicata al concorso, a partire dal giorno 22 aprile 2014 e fino
al giorno 30 maggio 2014 (alle ore 23,59’,59”), al fine di essere visionate e votate dal
pubblico degli utenti Internet. Il pubblico, durante tale periodo, potrà votare la propria
ricetta preferita tra quelle pubblicate sul sito Internet: per esprimere il proprio voto, gli
utenti dovranno collegarsi al sito www.biraghini.it, all’interno della sezione dedicata al
concorso, dove saranno presenti le n. 8 ricette selezionate che gli utenti potranno votare.
Per esprimere il proprio voto, ciascun utente dovrà preventivamente compiere le
procedure di registrazione al sito, compilando la maschera di registrazione: sarà
ammessa una sola registrazione per singolo utente. Successivamente, selezionando la
ricetta preferita sarà possibile esprimere la propria preferenza. Si rende noto che il
medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto. Sulla base dei voti
univoci ricevuti da parte del pubblico, potrà essere stilata la graduatoria delle ricette
finaliste, basata su dati certi e non contestabili. I voti potranno essere espressi entro le
ore 23,59’,59” del giorno 30 maggio 2014: eventuali voti espressi oltre tale data/orario
non saranno validi ai fini del presente concorso. Entro il 13 giugno 2013, sarà
predisposto a Milano, presso la sede della società delegata o presso altra sede da definire,
il verbale di assegnazione riportante la graduatoria finale dei finalisti: in particolare si
prenderà atto dei voti assegnati dagli utenti Internet a ciascuna ricetta pubblicata sul
sito www.biraghini.it e, conseguentemente, della graduatoria a scalare (dal 1° al 8°
classificato) delle ricette finaliste. L’autore della ricetta prima classificata si aggiudicherà
il superpremio in palio (buono spesa da € 3.000,00) mentre, a seguire, i successivi n. 7
protagonisti si aggiudicheranno i restanti premi in palio (buoni spesa da € 700,00). La
verbalizzazione dei vincitori sarà effettuata in presenza di un Notaio o di un Funzionario

della Camera di Commercio di Milano entro la giornata del 13 giugno 2013. Se si
verificasse il caso di parimerito tra due o più ricette al primo posto, il vincitore del
superpremio sarà definito in base ad un’estrazione a sorte.
PREMI
• 1° classificato: il vincitore si aggiudica n. 1 carnet di buoni acquisto (cartacei o
elettronici) del valore complessivo di € 3.000,00 IVA esente.
• dal 2° al 8° classificato: ciascun vincitore si aggiudica n. 1 carnet di buoni
acquisto (cartacei o elettronici) del valore complessivo di € 700,00 IVA esente
I buoni acquisto potranno essere utilizzati presso i punti vendita della Grande
Distribuzione che utilizzano i buoni acquisto cartacei o elettronici (e presenti nella zona
di residenza del vincitore) per il pagamento totale o parziale della spesa effettuata. I
buoni acquisto potranno essere utilizzati entro i successivi 12 mesi dalla data della
consegna. Il mancato utilizzo totale o parziale dei buoni spesa non consentirà al cliente
di ottenere alcuna compensazione in denaro o altri prodotti o servizi. In alcun modo i
buoni spesa potranno essere convertiti in denaro, gettoni d’oro o beni o servizi differenti.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo ammonta a € 7.900,00 IVA esente.
Su tale importo il promotore presta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno secondo la normativa vigente.
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad accettare il presente regolamento.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
squalifica. E’ severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni
relative al concorso a premi, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon
esito dello stesso.
Il promotore si riserva di effettuare tutti i controlli di regolarità nella partecipazione dei
partecipanti e di regolarità nelle votazioni: qualora vi fosse il fondato motivo di ritenere
che i partecipanti abbiano agito in maniera non conforme al regolamento, saranno
automaticamente esclusi dal concorso.
I premi saranno resi disponibili gratuitamente a cura della società promotrice,
esclusivamente sul territorio italiano, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data
della vincita.
I vincitori saranno personalmente avvisati (tramite mail, lettera raccomandata e/o
telefonata) e riceveranno le necessarie informazioni per la ricezione del premio.
Qualora il vincitore non fosse reperibile nei 7 giorni successivi alla comunicazione di
vincita e/o non confermasse la propria accettazione, sarà contattata la prima riserva.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente
in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel caso che il
Promotore, per motivi non dipendenti dalla propria volontà, non fosse in grado di
consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con altro
di valore analogo o simile.
Qualora il premio non fosse assegnato, lo stesso sarà devoluto in beneficenza a: CIAI –
Centro Italiano Aiuti all’Infanzia – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi
di legge, anche sotto forma di premi, beni o servizi alternativi di pari o superiore valore.
Il promotore non si assume responsabilità alcuna per eventuali problemi tecnici di
collegamento al sito internet per cause a Lei non imputabili.

I racconti inviati dai partecipanti rimarranno di esclusiva proprietà del Promotore: i
Partecipanti, pertanto, non potranno chiedere la restituzione del materiale inviato.

Il Promotore inoltre avrà facoltà di distruggere il materiale ricevuto dai partecipanti una
volta terminato il concorso senza che questi ultimi possano vantare a qualunque titolo
pretese di indennizzo o risarcimento.
Ogni partecipante, attraverso l’invio della propria ricetta, garantisce di essere titolare, a
titolo originario, di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al lavoro inviato
per il concorso. In difetto, il concorrente sarà escluso dal concorso.
Qualora il lavoro inviato non fosse frutto dell’ingegno dal partecipante e/o questi non
fosse titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante stesso
dovrà manlevare e tenere indenne il promotore da qualsiasi richiesta, anche di
risarcimento dei danni, avanzata dall'autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi
aventi causa.
I partecipanti, con l’invio del proprio lavoro, cedono, in via esclusiva e gratuita, l’insieme
di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione anche economica del lavoro, ivi compresi i diritti
di sfruttare, anche a fini commerciali e di lucro, il lavoro, di realizzarlo, di elaborarlo o
utilizzarlo anche parzialmente senza che vi sia necessità di un previo consenso da parte
del sottoscritto.
Alcuni lavori inviati potranno essere pubblicati dal Promotore negli spazi che saranno
dedicati al concorso: l’eventuale pubblicazione del lavoro non è tuttavia legata
all’andamento del concorso a premi.
Si precisa che nessun compenso a qualsiasi titolo è dovuto per la riproduzione del
racconto presentato dal vincitore.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600 del 29/09/1973 a favore dei vincitori.

