REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, n. 430
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BEL PAESE 110 ANNI SULLA TAVOLA DEGLI ITALIANI”
PROMOSSO DALLA SOCIETA’ biG S.r.l. (CL 120/16)

AREA:

La promozione avrà svolgimento sull’intero territorio italiano e
Repubblica di San Marino.

DURATA:

Il concorso avrà svolgimento complessivamente dal 4 aprile
2016 al 3 luglio 2016 per un totale di n. 91 giorni e 13
settimane di partecipazione.
La verbalizzazione delle vincite in modalità instant win verrà
effettuata secondo il seguente calendario:
- entro il 15 giugno 2016 per le vincite conseguite dal
04/04/2016 al 31/05/2016;
- entro il 15 settembre 2016 per le vincite conseguite dal
01/06/2016 al 03/07/2016.
In occasione della seconda verbalizzazione prevista entro il
15/09/16 verranno effettuate le estrazioni settimanali e
l’eventuale estrazione a recupero dei premi non assegnati nel
corso della promozione.

DESTINATARI:

Utenti Internet, maggiorenni al momento della partecipazione e
residenti in Italia, che si collegheranno al sito www.galbani.it
nel corso di validità della promozione.

PRODOTTI
PROMOZIONATI:

PUBBLICITA’:

Il concorso intende incentivare la notorietà e le registrazioni al
sito www.galbani.it nonché la conoscenza e la vendita dei
prodotti a marchio Galbani Bel Paese commercializzati dalla
società promotrice.
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.galbani.it e con
appositi banner e video dedicati, sulla rete Internet.
Il regolamento completo sarà reperibile su www.galbani.it
nella sezione dedicata al concorso.
Il concorso verrà pubblicizzato anche all’interno della pagina
https://www.facebook.com/LeRicettediCasaMiaconGalbani
Facebook
oltre che sulle pagine Social della società promotrice.
Il presente Concorso comunque non è in nessun modo
sponsorizzato, promosso, o amministrato da Facebook e
pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile nei
confronti dei partecipanti alla promozione. Qualsiasi domanda,
commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà
essere rivolta al Promotore.
Facebook è utilizzato unicamente come mero veicolo tecnico di
comunicazione; nell’ambito del concorso, il partecipante
fornisce informazioni e dati personali a biG srl.
La società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme
di pubblicità ritenute più idonee nel corso della promozione
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che saranno coerenti con il presente regolamento ed in linea
con quanto previsto dal DPR 430/2011.
MODALITA’:

Nel periodo di validità della promozione la società promotrice
indice il concorso “Bel Paese 110 anni sulla tavola degli
italiani” al fine di incentivare la conoscenza e la vendita della
gamma di prodotti a marchio Galbani Bel Paese dalla stessa
commercializzati nonché la notorietà del sito internet
www.galbani.it.
Il concorso si svolgerà secondo due distinte modalità, nello
specifico è prevista una fase a vincita immediata instant win e
una fase “Carica la tua foto a tavola di ieri e di oggi” che darà
diritto a partecipare alle estrazioni settimanali di riferimento.
1. Modalità instant win
Dalle 10.00’.00” del 4 aprile 2016 e fino alle ore 23.59’.59”
del 3 luglio 2016 per partecipare al concorso gli utenti
dovranno:
Nuovi Utenti
 accedere al sito www.galbani.it cliccare sull’apposito link
con richiamo al concorso e procedere con la registrazione al
Galbani Club compilando l’apposito form ed inserendo tutti
i campi obbligatori richiesti ed identificati con un asterisco
(*) oltre allo userID e password da utilizzare per gli accessi
successivi;
 a seguito della registrazione il consumatore riceverà
immediatamente al proprio indirizzo di posta elettronica
una email contenente un link di conferma, occorrerà
cliccarlo per completare la procedura di registrazione e
venire indirizzati automaticamente alla pagina web
dedicata al concorso.
Utenti già iscritti:
 sarà sufficiente effettuare il login utilizzando userID e
password personali scelti al momento dell’iscrizione al
“Galbani Club” ed entrare nella sezione dedicata al
Concorso.
Terminate le operazioni di registrazione per i nuovi utenti e di
login per gli utenti già registrati al “Galbani Club”, l’utente
potrà subito scoprire se è risultato vincitore, o meno, di uno
dei premi giornalieri in palio oltre descritti
tramite la
comparsa di una finestra con scritto “hai vinto” o “non hai
vinto”.
Successivamente
il
vincitore
riceverà
una
comunicazione via e-mail (all’indirizzo comunicato in fase di
registrazione) contenente le indicazioni utili alla convalida del
premio.
Ciascun utente, riconoscibile dai dati inseriti (nome, cognome
e data di nascita), potrà effettuare la registrazione una sola
volta, e avrà una sola possibilità di partecipare al concorso per
questa fase (Instant win) e provare a vincere uno dei premi
giornalieri in palio.
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A ciascun utente potrà essere associato un solo indirizzo
email.
Eventuali partecipazioni successive alla prima del medesimo
utente (riconoscibile dai dati digitati in sede di registrazione)
non saranno valide ai fini della partecipazione al concorso.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità per
il mancato ricevimento da parte dell’utente della mail di avviso
vincita contente le informazioni utili alla convalida del premio
a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al
corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
 il partecipante non consulti la sua casella di posta
elettronica in tempo utile per poter convalidare la vincita;
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata,
incompleta o inesistente;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una
black-list
Le partecipazioni saranno ammesse dalle ore 10.00’.00” del
04/04/2016 alle ore 23.59’.59” del 03/07/2016. Eventuali
partecipazioni effettuate al di fuori delle date e orari
precedentemente
indicati
non
saranno
tenute
in
considerazione ai fini del presente concorso.
Diritto al premio
Per aver diritto al premio giornaliero i vincitori dovranno
inviare mediante raccomandata entro 7 giorni di calendario
(farà fede la data del timbro postale di spedizione) dalla data
della comunicazione e-mail della vincita
i propri dati
anagrafici – unitamente ad una copia di un documento
d’identità in corso di validità - a:
Concorso “Bel Paese 110 anni sulla tavola degli italiani”
Clipper Srl
Casella postale 120
20123 Milano Centro
I premi saranno assegnati in maniera automatica e totalmente
casuale da un software, in momenti non predeterminati e
senza assistenza di personale; si garantisce in tal modo che
nessun utente potrà conoscere a priori l’esito della propria
partecipazione e che viene tutelata la parità di trattamento tra
i partecipanti e la fede pubblica come da perizia resa da un
tecnico.
La compilazione del form di registrazione, o la procedura di
log-in, al concorso avrà solamente la funzione di attivare il
meccanismo di procedura automatica di assegnazione. Il
software assegnerà n. 1 premio per ciascun giorno di validità
della promozione per un totale di n. 91 premi totali.
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La programmazione del software e il relativo funzionamento
potranno essere accertati direttamente dal Notaio o dal
Responsabile della Tutela del Consumatore e della Fede
Pubblica cui saranno fornite tutte le informazioni necessarie.
Nel caso in cui in una qualsiasi giornata, per un qualsiasi
motivo, non fosse possibile assegnare il premio in palio, lo
stesso sarà rimesso in palio nella successiva giornata di
partecipazione.
Ciascun partecipante potrà aggiudicarsi non più di un premio
nel corso dell’intera promozione relativamente alla “modalità 1.
instant win.”

2. Modalità “Carica la tua foto a tavola di ieri e di oggi”
(estrazioni settimanali)
Sempre a partire dal 4 aprile 2016 tutti coloro che avranno
partecipato alla fase “instant win” potranno partecipare alla
fase “Carica la tua foto a tavola di ieri e di oggi” secondo le
modalità oltre descritte.
Verrà visualizzata una apposita pagina dove sarà possibile
caricare una foto che rappresenti il tema proposto e che dovrà
avere le seguenti caratteristiche:
 la foto deve rappresentare un momento conviviale e
familiare a tavola durante il pasto;
 la foto deve rappresentare un gruppo minimo di 2
persone; non saranno accettate foto che ritraggano
esclusivamente animali o soggetti diversi da persone;
 la foto può essere ambientata al giorno d’oggi o anche
essere stata scattata negli anni passati e rappresentare
un momento conviviale e familiare riferito a titolo di
esempio agli anni ’30, ’50 o ’90;
 non sono ammessi fotomontaggi.
Ciascun partecipante potrà inviare più di una foto, purché
differente, nel corso dell’intera manifestazione.
Le medesime foto saranno abbinate univocamente ad un solo
utente: qualora la stessa foto fosse inviata da utenti differenti,
sarà automaticamente attribuita al primo utente che abbia
provveduto all’invio.
Le modalità di caricamento delle foto e le caratteristiche delle
stesse (formato, peso etc.) saranno indicate sul sito in fase di
partecipazione.
Man mano che le foto saranno caricate, una commissione
interna provvederà a visionarle e a scartare i lavori che non
presentassero le caratteristiche richieste, che fossero fuori
tema, incomplete, non inerenti il presente concorso o che,
comunque, presentassero elementi contrari allo spirito della
promozione, alla moralità pubblica ed al buon costume.
Non saranno tenuti in considerazione, ai fini della
partecipazione al concorso, Contributi non nuovi e/o originali,
non inediti e, in generale, che non siano palesemente frutto
della fantasia dell’autore.
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Tutti i Contributi eventualmente scartati saranno comunque
conservati e mostrati, qualora richiesto, al Pubblico Ufficiale o
al Notaio incaricato di controllare il presente concorso.
Tutte le rimanenti foto
parteciperanno alle estrazioni
periodiche dedicate in base alla data di caricamento sul sito
www.galbani.it.
Nello specifico, saranno previste le seguenti settimane di
partecipazione:
1ª settimana:
2ª settimana:
3ª settimana:
4ª settimana:
5ª settimana:
6ª settimana:
7ª settimana:
8ª settimana:
9ª settimana:
10ª settimana:
11ª settimana:
12ª settimana:
13ª settimana:

partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni
partecipazioni

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

04/04/2016
11/04/2016
18/04/2016
25/04/2016
02/05/2016
09/05/2016
16/05/2016
23/05/2016
30/05/2016
06/06/2016
13/06/2016
20/06/2016
27/06/2016

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

10/04/16
17/04/16
24/04/16
01/05/16
08/05/16
15/05/16
22/05/16
29/05/16
05/06/16
12/06/16
19/06/16
26/06/16
03/07/16

Eventuali partecipazioni al di fuori delle date indicate non
saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al
presente concorso.
Al termine del concorso, la società promotrice produrrà n. 13
differenti file contenenti tutte le partecipazioni correttamente
ricevute e suddivise per settimana di partecipazione, dai quali
si procederà ad estrarre, per ciascun file, n. 1 vincitore e n. 3
riserve.
Il medesimo partecipante potrà aggiudicarsi un solo premio nel
corso dell’intera promozione relativamente alla modalità 2.
“Carica la tua foto a tavola di ieri e di oggi”.
I vincitori delle estrazioni settimanali saranno avvisati tramite
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail indicato al momento
della partecipazione.
Diritto al premio finale
Per aver diritto al premio settimanale il vincitore dovrà inviare
mediante raccomandata entro 7 giorni di calendario dalla data
di ricezione della comunicazione della vincita (farà fede la data
del timbro postale di spedizione) i propri dati anagrafici –
unitamente ad una copia della propria carta di identità - a:
Concorso “Bel Paese 110 anni sulla tavola degli italiani”
Clipper Srl
Casella postale 120
20123 Milano Centro
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Ai fini dell’attribuzione del premio si precisa che la vincita sarà
confermata qualora:
 la documentazione sia stata inviata entro il settimo
giorno successivo alla data di comunicazione della
vincita (farà fede la data del timbro postale);
 il vincitore abbia indicato tutti i dati anagrafici personali
richiesti e vi sia corrispondenza tra i dati indicati al
momento della partecipazione e quelli contenuti nella
copia
del
documento
d’identità
nell’esatta
corrispondenza. Non saranno ammesse discordanze
dovute a caratteri speciali (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo non saranno considerati validi
nomi/cognomi che non corrispondono esattamente per
lettere mancanti o diminutivi – e caratteri speciali quali
a titolo di esempio */-.? o numeri);
La validazione della foto e la partecipazione alle estrazioni
settimanali non comportano automaticamente la pubblicazione
della stessa sul sito dedicato.
ASSEGNAZIONE/
ESTRAZIONE:

La verbalizzazione dei premi vinti con la modalità instant win,
le estrazioni settimanali e l’eventuale estrazione a recupero si
terranno a Milano presso la sede della Società delegata Clipper
Srl, alla presenza di un Notaio o di un Responsabile della
Tutela del Consumatore e della Fede Pubblica appositamente
nominato, secondo il seguente calendario:
-

entro il 15 giugno 2016 per le vincite conseguite dal
04/04/2016 al 31/05/2016;
entro il 15 settembre 2016 per le vincite conseguite dal
01/06/2016 al 03/07/2016.

Sempre entro il 15/09/2016 verranno effettuate le previste
estrazioni settimanali e l’eventuale estrazione a recupero dei
premi non assegnati o non convalidati nella fase di vincita
immediata.
La società promotrice, ai fini della verbalizzazione delle vincite
in instant win, fornirà un tabulato contenente tutte le
partecipazioni risultate vincenti assegnate dal software nel
periodo di validità della promozione.
Per procedere con le estrazioni settimanali verranno
predisposti n. 13 differenti file in formato cartaceo o elettronico
contenenti tutte le partecipazioni correttamente pervenute per
la modalità “Carica la tua foto a tavola di ieri e di oggi” in base
alle date di riferimento dai quali si procederà all’estrazione, per
ciascun file, di n. 2 vincitori e di n. 6 riserve.
Per procedere con l’eventuale estrazione a recupero verrà
predisposto un file contenente tutte le partecipazioni
pervenute per la modalità “instant win”
e non risultate
vincenti dal quale verranno estratti tanti nominativi quanti
saranno i premi non assegnati o non convalidati nel corso
della promozione e altrettanti nominativi di riserva.
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Le riserve subentreranno, in ordine di estrazione, in caso di
irreperibilità o irregolarità da parte del vincitore.
PREMI:

Instant win
n. 91 piatti da portata decorati con le locandine pubblicitarie
storiche di Bel Paese del valore commerciale indicativo di €
59,90 IVA inclusa cad.
Estrazioni settimanali
n. 26 servizi di piatti decorati con le locandine pubblicitarie
storiche di Bel Paese, ciascuno composto da 12 piatti piani +
12 piatti fondi + 12 piatti dessert + 6 coppette + 1 ovale portata
+ 1 rotondo portata + 1 insalatiera + 1 insalatiera piccola del
valore commerciale indicativo di € 690,00 Iva inclusa cad.

MONTEPREMI:

ADEMPIMENTI
E GARANZIE:

Il valore totale del montepremi ammonta a € 23.390,90 IVA
inclusa (€ 19.172,92 + IVA 22%).
Su tale importo, la società organizzatrice predisporrà apposita
fidejussione bancaria a garanzia del montepremi.
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente
normativa.
Le vincite in modalità instant win saranno confermate agli
aventi diritto, dopo ricevimento e verifica dei documenti
richiesti, mediante comunicazione scritta.
I vincitori delle estrazioni settimanali saranno avvisati tramite
comunicazione scritta all’indirizzo email indicato al momento
della partecipazione.
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità
qualora non fosse possibile mettersi in contatto con il vincitore
a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al
corretto funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
 il partecipante non consulti la sua casella di posta
elettronica in tempo utile per fornire un riscontro;
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata,
incompleta o inesistente;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’email di notifica della vincita;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in
una black-list
Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito
in base al piano tariffario personale del singolo partecipante
concordato con il proprio Provider.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni
d’oro.
I premi saranno inviati agli aventi diritto entro 180 giorni
dall’assegnazione esclusivamente sul territorio italiano.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che la foto
presentata per la partecipazione al concorso è esclusivo frutto
della propria opera, o di sua proprietà, e che egli è titolare a
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titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione. A tal proposito
si rimanda alla relativa dichiarazione contenuta sul sito
www.galbani.it che dovrà essere sottoscritta dal partecipante
al momento del caricamento della foto.
Qualora i Contributi inviati non fossero stati realizzati dal
partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio
diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a
manlevare e tenere indenne la società promotrice da qualsiasi
richiesta a qualsivoglia titolo avanzata da soggetti terzi, anche
di risarcimento danni, che potesse venirle avanzata dall’autore
o dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa.
La società promotrice sarà altresì manlevata e tenuta indenne
circa ogni richiesta e/o pretesa avanzata da soggetti terzi
raffigurati all’interno del Contributo, per il che è rilasciata,
con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia
manleva in tal senso nei confronti della Promotrice.
I Contributi inviati dai partecipanti rimarranno di esclusiva
proprietà della società promotrice: i partecipanti, pertanto, non
potranno chiedere la restituzione del materiale inviato.
La società promotrice 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.
I partecipanti, con l’invio dei propri Contributi, cedono, in via
esclusiva e gratuita, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione
anche economica, ivi compresi i diritti di sfruttarli, anche a
fini commerciali e di lucro, di realizzarli, di pubblicarli, di
adattarli, modificarli, elaborarli o utilizzarli anche parzialmente
senza che vi sia necessità di un previo consenso da parte del
partecipante.
Alcuni Contributi inviati potranno essere pubblicati dalla
società promotrice 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 pubblicazione dei Contributi presentati dai partecipanti.
Sarà richiesto all’utente di attenersi alle disposizioni di gioco
impartite: la società promotrice si riserva la facoltà di verificare
la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che,
dopo tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo
spirito del gioco, alla morale pubblica o al buon costume oltre
a quanto previsto dal presente regolamento.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante
se:
 è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il
Partecipante non abbia rispettato tutti i criteri di
partecipazione
 il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni
non veritieri imprecisi fuorvianti
 il Partecipante ha violato il presente regolamento
La società promotrice non si assume la responsabilità per
eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da
parte dei vincitori: in particolare, non saranno tenuti in
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considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità
differenti da quelli descritti nel presente regolamento.
Analogamente, la società promotrice non sarà responsabile per
il mancato recapito dei premi dovuto a disguidi postali o
all’indirizzo riportato in maniera non corretta da parte del
partecipante.
La società promotrice non esercita l’attività Internet provider e
non trae alcun beneficio dalla connessione alla rete Internet.
Non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato
collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per
cause non a Lei imputabili, per problemi causati dalla
configurazione del computer e dalla modalità di connessione
alla rete Internet dell’utente che si potrebbero ripercuotere
sulla qualità del gioco.
Si precisa che i server sui quali il concorso ha svolgimento e
sui quali sono registrati i dati dei partecipanti e le singole
partecipazioni sono ubicati in Italia.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di
aver preso visione e di accettare il presente regolamento.
La società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei
premi, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati
saranno devoluti in beneficenza a: Ai.Bi. con sede in Mezzano
di San Giuliano Milanese – 20098 - C.F. 92504680155.

RINUNCIA
ALLA RIVALSA:

La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di
rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30
D.P.R. 600 del 29/09/1973.

INFORMATIVA
D.Lgs 196/2003:
I dati dei partecipanti saranno trattati per evadere la richiesta
di partecipazione al presente concorso e per espletare le
formalità correlate allo svolgimento dello stesso.
Verranno diffusi a terzi nei confronti dei quali vi sia un obbligo
di legge e/o contrattuale legato al concorso.
Inoltre previo specifico consenso tutti i dati conferiti potranno
essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di
analisi, per l’invio di offerte e proposte commerciali e indagini
di mercato.
Il Titolare del trattamento è la biG S.r.l. con sede
amministrativa in Milano – Via Flavio Gioia, 8 - mentre il
Responsabile del trattamento dei dati è Clipper Srl, viale
Caterina da Forlì, 32 – 20146 Milano.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere
esercitati in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 tra cui
modificare, cancellare etc. scrivendo al sopra citato Titolare.
biG Srl
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