
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI 

 “SCATENA IL TUO APERITIVO CON RUSTICA” 

 

1. SOCIETA’ PROMOTRICE 

La sottoscritta società SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.p.A. con sede legale a Milano (MI) in Via 

Turati, 29, Codice Fiscale 00836320150 , Partita Iva 04172800155  al fine di coinvolgere gli operatori del 

mondo HORECA e al fine di promuovere e diffondere la conoscenza dei propri prodotti , intende indire un 

concorso a premi denominato “Scatena il tuo aperitivo con Rustica”. 

2. SOGGETTO DELEGATO 

2night S.p.A. , con sede in Via Torino , 135 – 30172 Mestre (VE) – PI 03426280279 

 

3. DURATA COMPLESSIVA 

Dal 30 marzo 2018 al 25 settembre 2018 

4. AMBITO TERRITORIALE 

Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino 

5. PRODOTTI PROMOSSI  

Marchio San Carlo ed in particolare il prodotto “Rustica” 

6. DESTINATARI 

Soggetti maggiorenni che siano proprietari o che prestano la loro attività lavorativa anche occasionalmente 

all’interno di un locale situato nel territorio definito al punto 4, registrati regolarmente sul sito internet 

www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it .  

Per locali si intendono tutti gli esercizi pubblici per la somministrazione di cibi e bevande dotati di un bar 

che abitualmente sono frequentati per l’aperitivo secondo diverse modalità (in piedi, al tavolo, etc.)  come 

per esempio bar, ristoranti con bar, enoteche, pub, osterie, hotel con bar, beach club, circoli.  

Sono esclusi dalla partecipazione coloro i quali intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza 

con la società promotrice; sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del 

concorso. 

7. MECCANICA DEL CONTEST 

I partecipanti al concorso dovranno inventare e presentare una ricetta con il prodotto ”Rustica” abbinata ad 

un cocktail a loro scelta, come specificato successivamente nel presente regolamento.  

Il concorso prevede l’assegnazione di premi instant win nella fase di iscrizione on line e di un maxi premio 

finale, e si articola nelle seguenti fasi:  

1. ISCRIZIONE ON LINE E INSTANT WIN 

2. PRE-SELEZIONI   

3. VOTAZIONE ON LINE E SERATA DI PROMOZIONE 

4. SELEZIONE DEI FINALISTI  

5. FINALE 
 

7.1 - FASE 1 :  Iscrizione on line e instant win  

Le iscrizioni on line sono gratuite e saranno aperte dal 4 aprile al 10 giugno  2018.   

Per partecipare al concorso è necessario:  

● compilare il modulo presente alla pagina dedicata del sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it 

fornendo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, indirizzo 



email valido del partecipante; nome e indirizzo del locale per il quale si intende partecipare; sarà 

possibile, ma non inteso obbligatorio, aggiungere nome, cognome e data di nascita di una persona 

che ha collaborato con il partecipante nella realizzazione della ricetta 

● compilare il form di caricamento della propria ricetta Rustica e del cocktail ad essa abbinato. Sia per 

la Rustica che per il cocktail è obbligatoria una breve descrizione della ricetta (ingredienti e 

procedimento), di cosa ha ispirato il pairing e almeno una foto del risultato. È inteso come 

facoltativo e supplementare il caricamento di un video descrittivo delle ricette e del procedimento, 

che non sarà fattore discriminante in fase di valutazione da parte della giuria tecnica e non influirà in 

alcun modo sul punteggio assegnato dalla stessa.  

● al termine della registrazione l’utente riceverà una mail automatica contenente un link da cliccare per 

la validazione dell’indirizzo email, 

● Cliccando sul link di conferma l’utente sarà reindirizzato al sito  

www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it., verrà confermata la registrazione al concorso e si attiverà il 

programma di assegnazione randomica ed automatica dei premi instant win in palio, come descritto 

al punto 9 del presente regolamento.  

● Le convalide pervenute oltre le 24.00 del giorno 10 giugno non saranno ammesse. 

 

La ricetta (Rustica + cocktail) inviata per essere ritenuta valida dovrà rispettare i seguenti criteri:  

● la patatina Rustica San Carlo dovrà risultare come protagonista della ricetta; non sono ammessi altri 

prodotti della stessa categoria (patatine) dello stesso marchio oppure di marchio competitor. 

● la Rustica San Carlo dovrà essere utilizzata intera come base per uno o più ingredienti, senza 

limitazioni di numero o tipologia o tecnica di preparazione.  

● i cocktail proposti in abbinamento alla Rustica dovranno essere dei miscelati classici dell’ultima 

codificazione IBA, o dei twist on classic ; la tecnica di preparazione del cocktail è libera. 

 

Si specifica inoltre che:  

 
● iscrivendosi al concorso automaticamente si accetterà di ospitare, in caso di selezione, una serata 

“Scatena l’Aperitivo con Rustica nel tuo locale” come da dettagli di seguito riportati. 

● per ogni proposta di ricetta (Rustica + cocktail) sarà possibile inserire fino ad un massimo di due 
nominativi (uno relativo al realizzatore della ricetta con Rustica e uno del realizzatore del cocktail), 

oppure un nominativo per entrambe le preparazioni. 

● per ciascun locale potranno partecipare più ricette, purché presentate da persone diverse. Nel caso in 
cui si riscontrassero registrazioni reiterate da parte della stessa persona per lo stesso locale ma per 

proposte di pairing differenti sarà ritenuta valida la ricetta (Rustica + cocktail) caricata per prima. 

● una volta completato il caricamento della proposta non sarà più possibile modificarla.  

 

La mancata compilazione di uno dei campi del form di registrazione (a titolo puramente esemplificativo il 
mancato inserimento della foto della ricetta eseguita o la mancanza di anche solo uno dei criteri sopra 

descritti) non permetterà di completare la partecipazione al concorso.  

Si specifica che le ricette caricate verranno sottoposte a moderazione dal soggetto promotore che a proprio 

insindacabile giudizio eliminerà i contributi ritenuti fuori tema o non in linea con il concorso, o contrarie alla 
moralità ed al buon costume o che costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività 

commerciale o a scopo di lucro o che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche con riferimento al 

diritto d’autore o con foto della ricetta (Rustica + cocktail) non chiara o sfocata o non originale ma 

appartenete a banche immagini di foto o a terzi. 

I criteri di valutazione delle ricette sono indicati e descritti al punto 7.2 del presente Regolamento. 

I contributi, in regola con le norme del presente regolamento, verranno pubblicati nella apposita pagina del 
sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it al termine della fase 1, e solo se selezionati dalla giuria tecnica 

come indicato di seguito. 

 

http://www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it/
http://www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it/


7.2 - FASE 2: PRE-SELEZIONI 

Dal 12 all’15 giugno 2018 tutte le ricette pervenute tramite iscrizione sul sito 

ww.aperitivoallitaliana.sancarlo.it e per cui il partecipante ha confermato l’indirizzo email entro il termine 

stabilito verranno valutate da una commissione di esperti nominati da San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. 

in base ai seguenti criteri:  

a. CREATIVITÀ RICETTA RUSTICA (intesa come originalità della stessa) 

b. REPLICABILITÀ RICETTA RUSTICA (intesa come facilità di riproduzione della ricetta in un 

contesto come quello dell’aperitivo) 

c. ASPETTO ESTETICO DELLA COMPOSIZIONE DELLA RICETTA RUSTICA 

d. PROPOSTA DI ABBINAMENTO (PAIRING) RICETTA RUSTICA E COCKTAIL 

e. ISPIRAZIONE DEL PAIRING CON RUSTICA (inteso come elemento che ha ispirato l’autore 

nell’ideazione della ricetta (Rustica + cocktail) 

Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la valutazione più alta di 

creatività, in caso di ulteriore parità varrà la valutazione più alta di proposta di abbinamento. Nel caso in cui 

ci fosse un ulteriore pari merito, verranno comparate le valutazioni dell’aspetto estetico e quelle 

sull’ispirazione, in quest’ordine. 

I cocktail saranno valutati solo in abbinamento alla ricetta della Rustica e valorizzazione della stessa, 

indipendentemente che siano dei cocktail comunemente conosciuti oppure delle rivisitazioni. La complessità 

e la creatività del cocktail non influiranno sul punteggio finale.  

Saranno selezionate dalla giuria 40 ricette semifinaliste più 35 di riserva per partecipare alla fase successiva 

del concorso ovvero ospitare nel locale indicato in fase di iscrizione una serata “SCATENA IL TUO 
APERITIVO CON RUSTICA” e far votare la propria ricetta (Rustica + cocktail), come indicato di seguito 

nel presente regolamento.  

Tutti i 40 concorrenti selezionati saranno informati dall’organizzazione tramite e-mail entro il 19 giugno 
2018 e, come da istruzioni riportate nella mail, avranno 3 giorni di tempo dall’invio della stessa per 

confermare la propria partecipazione alla fase successiva del concorso.  

In caso di irreperibilità, mancata risposta o rifiuto da parte dei primi 40 selezionati, l’organizzazione passerà 

a contattare con le stesse modalità le riserve in ordine di classifica, che avranno a loro volta 3 giorni di tempo 

per confermare la propria partecipazione.  

 

7.3 -  FASE 3: VOTAZIONE ON LINE E SERATA DI PROMOZIONE 

A partire dal 28 giugno le 40 ricette semifinaliste saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito 

www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it.  

Dal 28 giugno al 26 agosto 2018 sarà aperta la votazione per decretare le 10 ricette con il punteggio più alto 

che avranno diritto a partecipare alla fase finale del concorso.  

Il punteggio ottenuto da ogni ricetta (Rustica + cocktail) in gara, al termine del periodo della votazione, sarà 

così composto: 

● VOTI ONLINE (peso del 30% sul punteggio finale) 

● GIUDIZIO GIURIA TECNICA sulle ricette Rustica riprodotte durante la serata di promozione (peso 

del 70% sul punteggio finale) 

I voti online saranno proporzionati, in centesimi, al voto più alto registrato nelle votazioni on line dalle 

ricette in gara. 

Il voto della giuria andrà da un minimo di 1 ad un massimo di 100 , dove 1 è il voto più basso esprimibile e 

100 il voto più alto. 

Si utilizzerà la seguente formula matematica : [(  𝑉𝐺𝑖 ∗  0,70 )  ]  + [ ( 𝑉𝑂𝑖 / 𝑉𝑂𝑚𝑎𝑥)  ∗  30) ]  = 𝑃𝑇𝑖 
dove: 

http://www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it/


➢ VGi = voto giuria della ricetta (i) 

➢ VGmax= voto giuria massimo ottenibile = 100 

➢ VOi= voto online della ricetta (i) 

➢ VOmax= voto online della ricetta che ha ottenuto il numero più alto di voti (like) 

➢ PTi = punteggio finale ricetta (i) 

 

7.3.i - VOTAZIONE ONLINE 

Le ricette pubblicate nella apposita sezione del sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it potranno essere 

votate online da qualsiasi utente (compresi i partecipanti al contest) cliccando sul pulsante LIKE, previa 

login all’account Facebook. 

Meccanica di votazione:  

a. gli utenti giungono sulla sezione dedicata con l’elenco dei 40 semifinalisti. Per votare dovrà cliccare 

sul pulsante LIKE posto vicino alla foto della proposta di pairing preferita. Se non già loggati a 

Facebook, apparirà la finestra per autenticarsi con l’account Facebook personale e finalizzare la 

votazione. 

b. Ogni utente potrà votare tutte le ricette in gara  

c. dalla pagina del sito ogni utente potrà esprimere al massimo un voto (LIKE) per ciascuna ricetta 

(Rustica + cocktail) proposta  

Senza accesso al profilo Facebook non sarà possibile far valere la propria preferenza. 

Sarà inoltre presente per ogni ricetta un pulsante per la condivisione della stessa sul proprio profilo 

Facebook. I like ai post condivisi saranno conteggiati come voti ed andranno a sommarsi a quelli espressi 

direttamente sulla pagina del sito; per ogni post condiviso ciascun utente potrà esprimere al massimo un like. 

Il pulsante condividi genererà sempre un’anteprima del post che verrà pubblicato nella bacheca Facebook 

dell’utente. 

Si potrà votare fino alle 24.00 del giorno 26 agosto 2018; qualsiasi votazione inviata oltre tale termine non 

verrà ritenuta valida ai fini del presente regolamento.  

 

7.3ii -  SERATA DI PROMOZIONE 

La serata di attivazione “Scatena il tuo aperitivo con Rustica” e promozione della propria proposta di pairing 

è parte integrante del concorso e condizione  obbligatoria per poter accedere all’ultima fase dello stesso e 

dovrà essere attivata da ciascun locale tra il 28 giugno e il 26 agosto 2018. La mancata attivazione della 

serata di promozione determinerà l’esclusione dal concorso. 

Durante la serata “Scatena il tuo aperitivo con Rustica” ciascun locale dovrà proporre la Ricetta Rustica ed il 

cocktail ad essa abbinato alla propria clientela, secondo le modalità che preferisce e nel rispetto delle proprie 

abituali modalità di servizio dell’aperitivo (per esempio potrà scegliere se offrire la Rustica in omaggio a 

fronte di una consumazione oppure a pagamento, e in tal caso decidere autonomamente il prezzo di vendita).  

La ricetta (Rustica + drink) proposta durante la serata dovrà essere la stessa presentata in fase di iscrizione al 

concorso; non è ammessa alcuna modifica, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Per consentire lo svolgimento della serata ed un’adeguata promozione della stessa, San Carlo Gruppo 

Alimentare fornirà a titolo gratuito a ciascun locale:  

1. Prima della serata di attivazione: 

-  una chiavetta USB contenente un kit digitale e le istruzioni per il corretto utilizzo e la 

promozione della ricetta e serata sui propri canali online e social network. Tale chiavetta sarà 

inviata da parte dell’organizzazione entro l’11 luglio 2018 tramite corriere o altro sistema di 



consegna. Ogni partecipante potrà autonomamente e liberamente realizzare e  condividere 

contenuti di comunicazione in rete per promuovere la propria proposta di pairing in gara, fatte 

salve le linee guida contenute nel kit digital forniti. 

2. Per la serata di attivazione:  

- un kit visibility che rimarrà di proprietà del locale, contenente materiali di comunicazione e di 

servizio da esporre ed utilizzare nel locale per la serata di attivazione e, a discrezione, anche 

successivamente 

- una hostess, selezionata e formata dalla società 2night S.p.A., supporterà il concorrente e lo staff 

del locale nella corretta promozione della ricetta durante la serata e nell’utilizzo dei materiali 

forniti.  

La hostess inoltre realizzerà foto delle fasi di realizzazione e del risultato delle due componenti del pairing, 

che saranno fornite alla giuria e costituiranno materiale ufficiale per la valutazione.    

Si puntualizza che il giorno in cui ospitare la serata sarà concordato tra l’organizzazione e il locale 

partecipante, il quale avrà facoltà di proporre le date da  lui preferite. Modalità e termini di definizione della 

data saranno indicate nella e-mail di conferma.  

7.4 - FASE 4 : SELEZIONE DEI FINALISTI  

Dal 27 agosto al 29 agosto una giuria di esperti nominati da San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.  esprimerà 

il proprio voto, basandosi sul materiale raccolto durante ogni serata di attivazione nei locali, in base ai  

seguenti criteri:  

● ASPETTO ESTETICO DELLA COMPOSIZIONE DELLA RICETTA RUSTICA preparata durante 

la serata “Scatena il tuo aperitivo con Rustica” 

● CAPACITÀ DI RIPRODURRE LA RICETTA DURANTE LA SERATA intesa come modalità di 

preparazione e servizio della Rustica e del cocktail durante la serata “Scatena il tuo aperitivo con 

Rustica” 

I voti della giuria sommati ai voti online e pesati secondo le percentuali sopra descritte decreteranno la 

classifica finale. Per passare alla fase finale del concorso saranno selezionate le 10 ricette con il punteggio 

più alto, più 10 riserve.  

Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi finali (somma dei voti on line e dei voti 

della giuria), varrà la valutazione più alta della giuria, in caso di ulteriore parità varrà la valutazione più alta 

di estetica. 

Tutti i 10 concorrenti selezionati come finalisti saranno informati dall’organizzazione tramite e-mail entro il 

31 agosto 2018 e,  come da istruzioni riportate nella mail avranno 3 giorni di tempo dall’invio della stessa 

per confermare l’accettazione della partecipazione alla fase successiva del concorso.  

In caso di irreperibilità, mancata risposta o rifiuto da parte dei primi 10 selezionati l’organizzazione passerà a 

contattare con le stesse modalità le riserve in ordine di classifica, che avranno a loro volta 3 giorni di tempo 

per confermare la propria accettazione. 

7.5 - FASE 5 : FINALE 

La Finale si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini durante la manifestazione “Baritalia Hub” prevista per 

i giorni 24-25 settembre 2018, in una delle due giornate con data da stabilire. In caso di variazione di 

location o di date rispetto a quanto sopra indicato, verrà inviata comunicazione tempestiva ai concorrenti. 

La fase Finale prevede la preparazione live della propria proposta di ricetta (Rustica + cocktail) da far 

degustare e valutare alla giuria.  

Si precisa che:  

- L’ordine di uscita dei concorrenti chiamati sul palco avverrà tramite sorteggio e  ogni concorrente 

sarà valutato singolarmente. 

- dovrà essere riprodotta esattamente la stessa ricetta (Rustica + cocktail) inviata in fase di iscrizione, 

senza possibilità di apportare alcuna modifica  



- la/le persona/e che realizzeranno la ricetta (Rustica + cocktail) dovranno  essere le stesse persone 

iscritte in fase di registrazione, senza possibilità di delegare persone diverse. In caso di registrazione 

con doppio nominativo si specifica che non è ammessa la partecipazione parziale di un solo 

componente. Se si dovesse verificare anche uno dei casi sopra descritti, il partecipante non sarà in 

alcun modo ammesso alla finale e sarà quindi escluso dalla stessa.  

- Verrà chiesto di realizzare tanti pezzi quanti saranno i componenti della giuria (minimo 4, massimo 

8) 

- Il tempo di gara per ogni ricetta (Rustica + cocktail)  è di:  

- 20 minuti totali (di cui 18 di gara + 2 per il set up della postazione) nel caso in cui la 

preparazione della Rustica e del cocktail avvenga da parte della stessa persona  

- 15 minuti totali (di cui 13 di gara + 2 per il set up della postazione) nel caso in cui alla 

preparazione della Rustica e del cocktail siano dedicate due persone diverse  

- Allo scadere del tempo di gara il concorrente non sarà eliminato ma sarà penalizzato dalla giuria con 

un punteggio negativo di un punto per ogni minuto di ritardo pari a massimo - 5 punti 

- I finalisti dovranno reperire autonomamente i prodotti per realizzare le ricette e avranno a 

disposizione utensili e attrezzi del mestiere per poter realizzare tutte le preparazioni, il cui elenco 

sarà fornito nel momento della comunicazione della partecipazione alla finale. La Rustica sarà 

fornita da parte dell’organizzazione. 

Il giudizio finale sarà così composto:      

- GUSTO: 60% Valutazione del gusto  (di cui peso del 60% per la ricetta della Rustica e del 40% per 

il pairing con il cocktail)  

- TECNICA: 20% Valutazione dello stile,  corretta esecuzione e conformità rispetto alla ricetta 

presentata. Over time massimo - 5pt 

- COMUNICAZIONE: 20% Valutazione della creatività̀ e personalità del concorrente.  

   

Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la valutazione più alta gustativa, 

in caso di ulteriore parità sarà la valutazione data in merito alla comunicazione, in caso di ulteriore parità 

varrà la valutazione tecnica più alta. 

Al termine della gara, quando tutti i 10 finalisti avranno portato a termine la prova e fatto degustare i propri 

pairing , la giuria potrà decretare il vincitore del premio finale. 

In occasione della finale, l’organizzatore si farà carico delle spese di trasporto e alloggio dei finalisti e delle 

eventuali riserve (massimo 2 persone per ogni ricetta (rustica + cocktail) in gara o in riserva per un valore 

forfettario di € 3500,00 IVA inclusa.  

 

8. PREMI 

8.i - PREMI MESSI IN PALIO CON LA MODALITÀ INSTANT WIN 

Sono messi in palio, durante la fase di iscrizione on line, n° 3 buoni acquisto Edenred del valore di 500,00€ 

cad. spendibili secondo le condizioni e nei punti vendita opportunamente identificati sul sito della società 
(http://www.edenred.it/incentive-rewards/come- spendere/network-top-premium/), per un valore 

complessivo di 1.500,00 € iva inclusa  

 

8.ii - PREMIO FINALE  

Il primo classificato della finale avrà diritto a buoni acquisto Edenred per un valore complessivo di 5000€ iva 

inclusa, spendibili secondo le condizioni e nei punti vendita opportunamente identificati sul sito della società 

(http://www.edenred.it/incentive-rewards/come- spendere/network-top-premium/). 

 

http://www.edenred.it/incentive-rewards/come-%20spendere/network-top-premium/


9. MONTEPREMI 

Posto il valore dei Premi e il valore forfettario delle spese di trasferimento e alloggio dei finalisti sopra 

indicati, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 10.000,00 iva inclusa. 

 

10. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI  

10.i -MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DEI PREMI “INSTANT WIN” 

L’assegnazione dei premi instant win avverrà mediante un software di estrazione casuale che risulterà non 

manomissibile né modificabile, e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale in momenti non 

predeterminati e non conoscibili a priori.    

L’eventuale vincita verrà comunicata al partecipante tramite un messaggio a video all’atto della conferma 

dell’indirizzo email (cliccando sul link contenuto nell’email per la conferma della registrazione) ma sarà 

valida solo se la proposta sarà approvata in sede di moderazione.  

Solo in questo caso, l’utente riceverà una e-mail di conferma di vincita. 

 

La mancata vincita verrà comunicata tramite apposito messaggio di non vincita a video sul sito. 

Per poter ricevere il premio, i vincitori dei premi Instant Win in palio dovranno rispondere alla mail di 

notifica entro 5 giorni dalla data di invio della stessa, dichiarando la loro intenzione di accettare il premio 

firmando e compilando la liberatoria di accettazione fornita, indicando l'indirizzo esatto di spedizione del 

premio e allegando la copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità. I dati inseriti, 

in ogni caso, al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno 

essere di fantasia o pseudonimi; in caso di non corrispondenza, riscontrata in fase di controllo, tra i dati 

registrati all’atto della partecipazione e i documenti richiesti per la conferma di vincita, riportati sul 

documento di identità, il premio non potrà essere assegnato. 

La mancata comunicazione da parte dei vincitori entro il termine indicato sarà considerata quale rinuncia al 

premio e quindi come non assegnazione dello stesso che sarà rimesso in assegnazione nell’estrazione a 

recupero prevista entro il 15 giugno 2018. 

Per l’estrazione di recupero al termine del periodo di iscrizioni verrà prodotto un file digitale contenente 

l’elenco di tutti i concorrenti che si sono iscritti e che non risultano vincitori di un premio intant win. da 

questo elenco alla presenza di un notaio o funzionario della fede pubblica verranno estratti manualmente e 

casualmente tanti vincitori di riserva dei premi Instant Win, quanti saranno stati i premi vinti nella modalità 

Instant Win, ma non assegnati.  

 

10.ii - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE  DEL PREMIO FINALE 

Il  premio finale verrà consegnato al vincitore al termine della proclamazione il giorno della finale e 

comunque a seguito della corretta compilazione di un form di accettazione del premio. La mancata 

compilazione della liberatoria comporta l’esclusione dalla vincita e l’assegnazione del premio alla Onlus 

beneficiaria. 

Si precisa che tutti i finalisti dovranno dare il loro consenso per l’utilizzo della loro immagine e dati nelle 

comunicazioni della Società promotrice. 

 

11. PUBBLICITÀ 

Il presente regolamento potrà essere consultato on line presso il sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it. 



La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e sarà comunicata tramite tutti i 

canali digitali a disposizione di San Carlo e della società delegata, mezzo mailing, su siti esterni e attraverso 

comunicazioni istituzionali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: poster, totem, door notice, corner, 

ecc). 

La manifestazione verrà comunicata agli aventi diritto sulla pagina Facebook ed in altre forme che l’azienda 

promotrice riterrà opportune, rispettando quanto citato all’interno del regolamento. 

 

12. DICHIARAZIONI 

- Nel caso di comunicazioni via e-mail in tutte le fasi del concorso la Società Promotrice ed il Soggetto 

Delegato non si assumono alcuna responsabilità qualora:  

a) la mailbox risulti piena;  

b)l’email indicata in fase di registrazione risultasse errata o incompleta;  

c)non vi fosse risposta dall’host collegato all’indirizzo email del vincitore utilizzato dopo l’invio dell’e-mail 

di notifica della vincita;  

d)la mailbox risulti disabilitata/irraggiungibile in qualsiasi momento durante il periodo di concorso (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: casella email inattiva in fase di registrazione, disattivata o scaduta in fase 

successiva alla giocata ecc);  

e)l’email indicata in fase di registrazione fosse inserita in una black list. 

 

- I partecipanti, all’atto del caricamento della ricetta (Rustica + cocktail) e relativa foto, dovranno approvare 

la specifica liberatoria on line dichiarando e garantendo: 

a) il consenso all’utilizzo dei propri dati personali secondo le finalità indicate nel presente regolamento;  

b) di essere l’autore della ricetta con la Rustica e foto e/o di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i 

diritti d'autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuna fotografia quindi di possedere ogni diritto di 

riproduzione; 

c) di aver, nel caso di foto, acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in 

generale, per quanto ritratto; 

d) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di proprietà 

intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 

pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 

633) e successive modifiche e integrazioni; 

e) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo indenne la società 

promotrice e i suoi delegati da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e che saranno tenuti a risarcire, da 

qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, 
che la società promotrice e i suoi delegati dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra 

indicato; 

f) di essere consapevole che mediante l'invio della foto il partecipante concede a titolo gratuito, alla San 

Carlo Gruppo Alimentare S.p.A., il diritto di utilizzare, di adattare, di distribuire, di pubblicare e di 

riprodurre in qualsiasi forma e modo gli elaborati senza dover citare ogni volta l’autore delle ricette e delle 

fotografie; 

g) di autorizzare San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. a pubblicare le proprie ricette e foto relative sul sito 

www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it, nei social network Facebook, Instagram e sul web in generale (anche 

altri siti non di proprietà di San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.); 



h) di autorizzare San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. all’utilizzo economico della propria ricetta in ogni 

forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge, rinunciando a tale riguardo ad ogni 

rivendicazione presente e futura; 

- la partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione integrale del regolamento, pubblicato sul sito 

www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it pertanto San Carlo potrà, a proprio insindacabile giudizio, non accettare 

le partecipazioni il cui contenuto contravviene al regolamento; 

- tutte le partecipazioni e candidature saranno sottoposte a controlli a insindacabile giudizio. 

- Verranno automaticamente esclusi dal concorso i concorrenti che collezioneranno voti in maniera 

illegittima, ad esempio mediante acquisto di “like” online. 

- Il server hosting del sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it è ubicato in Italia ad Arezzo (52100) in via 

Sergio Ramelli, 8 ed è deputato alla gestione dei dati e all’attuazione di tutte le fasi della manifestazione a 

premio presso la sede operativa di SdM S.r.l. Via Ariberto, 24 20123 Milano 

- È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico come previsto dall’Art. 7 D.P.R. 43/2001. 

- L’utente potrà cancellare la propria iscrizione al concorso con una comunicazione all’indirizzo 2night 

S.p.A., via Torino 135, 30172 Mestre Venezia, oppure via mail all’indirizzo scatenalaperitivo@2night.it 

indicando nome, cognome e data di nascita.  

 

13. PREMI NON RISCOSSI, RIFIUTATI O NON ASSEGNATI 

I premi eventualmente non riscossi o non assegnati nei termini previsti dal presente Regolamento saranno 

devoluti all’Associazione Consiglio Centrale Società San Vincenzo De Paoli Milano Onlus - Via Carlo 

Pisacane, 32, 20129 Milano ( codice fiscale 80087650158). 

In ogni caso i Premi previsti non potranno essere convertiti in alcun modo, ad esempio in denaro o in beni 

differenti.  

 

14. DIRITTO DI RIVALSA SUI PREMI 

L’organizzazione  rinuncia alla facoltà di rivalsa per i premi corrisposti ai vincitori, di cui all’art. 30 D.P.R. 

n.° 600/1973. 

 

15. PRIVACY 

I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/03 secondo 

la privacy policy consultabile sul sito www.aperitivoallitaliana.sancarlo.it. 

I dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati ed utilizzati per le comunicazioni e le operazioni inerenti al 

concorso e all’assegnazione e consegna dei premi. 

Il partecipante sarà informato delle modalità di trattamento dei suoi dati prima dell’iscrizione al concorso. 

Titolare del trattamento dei dati personali è la società San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. con sede legale a 

Milano in Via Turati, 29 -(MI) - P.I. 04172800155 

Il trattamento sarà effettuato, nel rispetto del D.lgs. 196/03 ("Codice Privacy"), esclusivamente con modalità 

elettronica ad opera di soggetti, tutti incaricati del trattamento, dipendenti di San Carlo Gruppo Alimentare 

S.p.A. e delle aziende 2night SpA e J. Walter Thompson Milan, fornitrici dei servizi necessari per la gestione 

del Concorso. 



Ciascun interessato potrà esercitare, in qualunque momento, in base all'art. 7 del D.L. sulla Tutela dei Dati 

Personali, potrà avere accesso ai Suoi dati, correggerli, chiederne la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, del tutto gratuitamente, mandando una e-mail a scatenalaperitivo@2night.it.  

mailto:scatenalaperitivo@2night.it

