lunedì 24 ottobre 2016

REGOLAMENTO CONCORSO “#QualitàVenetaMarchi”

Concorso indetto da:
------------------------------------Società Promotrice: Marchi S.p.A.
Indirizzo: Via Monte Tomba, 5
Località: Romano d’Ezzelino (VI)
P. Iva – Codice Fiscale: 01278980246
------------------------------------Denominazione: #QualitàVenetaMarchi
Territorio:

Veneto

Destinatari: Ristoratori e cuochi maggiorenni, che lavorano nel territorio Veneto
e che si registreranno al concorso allo stand Marchi durante la fiera
Cosmofood 2016 e sono follower della pagina Facebook ufficiale Marchi Spa
Durata:

Pubblicizzazione concorso:
Dal 10.11.2016
#QualitàVenetaMarchi
Dal giorno 12.11.2016 al giorno 15.11.2016
Giuria e Classifica finale
Entro il 30.11.2016

Premi:

Win Marchi:
Fornitura alimentare da ristorazione per un valore di 1.000,00 €*
Fornitura alimentare da ristorazione dal valore di 500,00 € *
Fornitura alimentare da ristorazione dal valore di 250,00 € *

* Il dettaglio dei premi è indicato nell’allegato “A” del presente regolamento
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
“#QualitàVenetaMarchi”
Dalle ore 12:00 del giorno 12.11.2016 alle ore 16:00 del giorno 15.11.2016, tutti i ristoratori
e cuochi maggiorenni che si registreranno presso lo stand Marchi alla fiera Cosmofood
2016 presso Fiera Vicenza, avranno la possibilità di partecipare al concorso.
Per partecipare, i cuochi o ristoratori dovranno registrarsi compilando un apposito form
con i propri dati anagrafici (nome, cognome, provincia di residenza, data di nascita, email
e telefono, nome del ristorante in cui lavorano) e farsi fotografare dal fotografo presente
nello stand. La foto dovrà essere creativa e simpatica ed utilizzare almeno uno degli
accessori messi a disposizione.
Tutte le foto saranno poi pubblicate sulla pagina ufficiale di Marchi Spa e i cuochi/
ristoratori, che dovranno essere follower della pagina ufficiale Facebook di Marchi Spa,
saranno taggati nelle rispettive foto.
Ogni cuoco/ristoratore potrà condividere la sua foto sulla propria pagina al fine di ottenere
il maggior numero di like e/o reazioni e/o condivisioni.
Tra tutte le foto pubblicate, un’apposita commissione composta da personale dell’azienda
Marchi Spa selezionerà n. 3 foto che risulteranno essere le più creative, ma giudicheranno
anche il numero di like, reazioni e condivisioni ricevuti.
Si precisa che:
La giuria che si riunirà sarà composta da:

- Andrea Marchi
- almeno un rappresentante del reparto marketing
- almeno un rappresentante dello Sponsor Surgitel/Davigel
La Giuria, stilando una sua classifica, sceglierà la foto che riterrà più creativa e che avrà
ottenuto il numero maggiore di like, reazioni e condivisioni.
Durante i lavori di giuria saranno verbalizzati, oltre al nominativo del vincitore, anche i
nominativi dei n. 2 partecipanti che si sono classificati in seconda, terza e quarta posizione
nella classifica stilata dalla Giuria, per essere utilizzati come riserve in caso di irreperibilità
del vincitore o perché non in regola con le norme del presente regolamento.
Le decisioni della Giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi
sede.
La Giuria si riunirà entro il 30.11.2016 alla presenza di un funzionario della Camera di
Commercio competente per il territorio o di un notaio.
Il vincitore sarà avvisato tramite email.
In caso di vincita, per confermare il premio, il vincitore dovrà inviare, entro 7 giorni da
calendario dalla data di avviso della vincita, una comunicazione contenente i propri dati
anagrafici comprensivi di indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-mail, e alla copia del
proprio documento d’identità in corso di validità, al seguente indirizzo email:
info@marchispa.it
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Se a seguito dell’invio della comunicazione della vincita via email, l’indirizzo e-mail non
risultasse valido e la comunicazione tornasse indietro al mittente, il premio verrà
considerato “non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile come sopra
indicato. Nel caso in cui l’invio risultasse andato a buon fine, e non si ricevesse la
documentazione richiesta per la conferma vincita nei modi e nei tempi sopra indicati, il
premio verrà considerato “non confermato” e verrà assegnato alla prima riserva disponibile
in ordine di classifica.

Si precisa che:
In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti
nella comunicazione di conferma della vincita corrisponderanno ai dati anagrafici registrati
nel form di partecipazione.
La vincita verrà consegnata direttamente all’indirizzo del vincitore.

MONTEPREMI

- n. 1 Fornitura alimentare da ristorazione per un valore complessivo di 1000,00 € *
- n. 1 Fornitura alimentare da ristorazione per un valore complessivo di 500,00 € *
- n. 1 Fornitura alimentare da ristorazione per un valore complessivo di 250,00 € *
* Il dettaglio dei premi è indicato nell’allegato “A” del presente regolamento
Montepremi complessivo € 1.750,00 (Iva esclusa).

lunedì 24 ottobre 2016

Si precisa inoltre che:
I partecipanti al concorso devono risiedere e lavorare sul territorio della regione Veneto e
la partecipazione è gratuita
La Giuria, la Classifica finale e l’eventuale estrazione a recupero saranno effettuate alla
presenza di un Funzionario Camerale incaricato o di un notaio.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o in denaro.
Ogni utente potrà vincere un solo premio della tipologia “Buono Acquisto”
I premi non sono cedibili.
Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento o
con dati incompleti.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti della Società Promotrice e loro familiari,
nonché tutti i collaboratori della Società Promotrice, ivi incluso il Soggetto Delegato.
I premi saranno consegnati ai vincitori all’indirizzo comunicato a cura della Società
Promotrice entro 60 giorni dalla fine del concorso.
La pubblicazione delle foto comporta la cessione a Marchi S.p.A. del diritto di utilizzare a
titolo gratuito, in qualunque forma e modo, senza richiesta, in Italia e all’estero e senza
limitazioni di tempo, tutti i materiali pubblicati. La cessione di tali diritti s’intende a titolo
esclusivo per qualsiasi mezzo e su tutti i media.
I dati dei concorrenti serviranno per partecipare al concorso e saranno registrati
elettronicamente. Titolare dei dati e responsabile del trattamento è la Società Marchi
S.p.A. - Via Monte Tomba, 5 - Romano d’Ezzelino (VI). Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 196/03, i
consumatori potranno far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo a
Marchi S.p.A. - Via Monte Tomba, 5 - Romano d’Ezzelino (VI).
La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei
vincitori, identificandoli con nome e cognome di battesimo, località di residenza e luogo
d’impiego (ristorante).
Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso: Facebook. Sul canale sociale
Faceobok verrà solamente pubblicizzato il concorso ed il Social non ha alcun ruolo in
merito allo svolgimento del concorso o alla definizione del vincitore.
Il promotore si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti e/o vincitori, in qualsiasi momento
della manifestazione a premio, la prova dell’iscrizione al social network prima della data di
inizio del concorso a premio o che procederà autonomamente ad acquisire prova in tal
senso e che qualora non sia fornita prova o l’impresa non riesca ad acquisirla
autonomamente il partecipante e/o vincitore verrà escluso
La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta
alla fonte del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973
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ALLEGATO A “DETTAGLIO PREMI”
* Dettaglio premio “Fornitura alimentare da ristorazione per un valore complessivo di
1000,00 € ”
Il premio consiste in una fornitura di prodotti alimentari per la ristorazione per un valore
totale di 1000,00 € scelti all’interno del catalogo prodotti dell’azienda Marchi Spa. La
tipologia dei prodotti della vincita verrà valutata dalla rete vendita dell’Azienda Marchi
Spa assieme al vincitore.
La fornitura dovrà essere concordata e fornita entro 60 giorni dalla data di comunicazione
della vincita e non sarà in nessun caso convertibile in denaro.

* Dettaglio premio “Fornitura alimentare da ristorazione dal valore di 500,00 € ”
Il premio consiste in una fornitura di prodotti alimentari per la ristorazione per un valore
totale di 500,00 € scelti all’interno del catalogo prodotti dell’azienda Marchi Spa. La
tipologia dei prodotti della vincita verrà valutata dalla rete vendita dell’Azienda Marchi
Spa assieme al vincitore.
La fornitura dovrà essere concordata e fornita entro 60 giorni dalla data di comunicazione
della vincita e non sarà in nessun caso convertibile in denaro.

* Dettaglio premio “Fornitura alimentare da ristorazione dal valore di 250,00 € ”
Il premio consiste in una fornitura di prodotti alimentari per la ristorazione per un valore
totale di 250,00 € scelti all’interno del catalogo prodotti dell’azienda Marchi Spa. La
tipologia dei prodotti della vincita verrà valutata dalla rete vendita dell’Azienda Marchi
Spa assieme al vincitore.
La fornitura dovrà essere concordata e fornita entro 60 giorni dalla data di comunicazione
della vincita e non sarà in nessun caso convertibile in denaro.
L’ammontare dei premi non consegnati sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza
Onlus CF 92081880285 con sede Presso il Dipartimento di Pediatria Clinica di
Oncoematologia Pediatrica, Via Giustiniani 3, Padova.

