REGOLAMENTO del CONCORSO
“COL SAPOR DI CIOCCOLATO RENDE IL DOLCE PRELIBATO”
SOGGETTO PROMOTORE:
Banzai Media S.r.l, con sede in Milano, Via Gian Battista Vico n. 42, C.F. 05791120966, in
associazione con Nestlé Italiana S.p.A., P. IVA 00777280157 e C.F. 02401440157, di seguito
“Nestlé”, con sede in Milano, Viale G. Richard n. 5.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e
sede operativa in Roma, Via Tagliamento n. 14, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Marchio Nestlè, prodotti della gamma Nesquik.
AREA DI DIFFUSIONE:
Territorio nazionale
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO:
Concorso di abilità e di sorte.
DURATA:
• Raccolta delle partecipazioni: Dal 31 maggio al 30 giugno 2013
• Selezione dei finalisti: entro il 3 luglio 2013
• Votazione dei finalisti: Dal 4 luglio al 25 luglio 2013
• Assegnazione dei premi: Entro il 15 settembre 2013
VEICOLO:
Sito Internet www.giallozafferano.it.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti in Italia. Non possono partecipare al presente concorso a
premio e, conseguentemente, non hanno diritto al premio: i dipendenti di Nestè Italiana S.p.A.,
delle società Amarena Company S.r.l. con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Tagliamento n. 14, C.F. 09079361003 e Banzai Media S.r.l, con sede in
Milano, Via Gian Battista Vico n. 42, C.F. 05791120966, nonché il coniuge/convivente, i parenti e
gli affini, entro il quarto grado, dei dipendenti delle predette società.
Modalità di svolgimento del concorso
Per partecipare è necessario ideare ed inviare - previa registrazione al concorso tramite il sito
veicolo – una ricetta originale realizzata utilizzando almeno un prodotto Nesquik tra Nesquik
Cacao Solubile e Nesquik Squeeze. Per effettuare la registrazione occorrerà recarsi su
www.giallozafferano.it ed accedere all’apposita sezione di registrazione: per la registrazione è
necessario essere titolari di un account di posta elettronica il cui indirizzo risulti valido, in assenza
del quale la partecipazione risulterà nulla.
La registrazione sarà possibile tramite la compilazione di un apposito form on line con il relativo
consenso al trattamento dei dati personali.
Per la valida partecipazione al concorso, ogni utente registrato dovrà inserire nell’apposito form:
• dati anagrafici richiesti (nickname, password, nome, cognome, email, data di nascita,
indirizzo di residenza, città, provincia, cap);

•
•
•

consenso al trattamento dei dati personali;
titolo della ricetta;
foto del piatto (foto in formato .jpg o .gif, con peso non superiore ad 1 Mb) con visibile la
confezione di Nesquik Cacao Solubile o Nesquik Squeeze;
• descrizione dei passaggi per la realizzazione della ricetta;
Si specifica che nella foto/ricetta, oltre a Nesquik Cacao Solubile e/o Nesquik Squeeze, non
dovranno comparire altri prodotti di marca in modo esplicito o direttamente riconducibili ad essi,
e che tra gli ingredienti utilizzati per la realizzazione della ricetta, non dovranno essere presenti
bevande alcoliche.
Sviluppo del concorso:
Il concorso prevede una fase preliminare di raccolta delle partecipazioni (Dal 31 maggio al 30
giugno 2013) al termine della quale verranno selezionati i 10 partecipanti finalisti da parte di una
giuria di qualità appositamente costituita.
I 10 finalisti saranno poi oggetto di votazione da parte degli utenti del sito GialloZafferano – previa
registrazione – nel periodo compreso dal 4 al 25 luglio 2013, al fine di selezionare il vincitore del
premio maggiore in palio nella sezione di abilità del concorso.
Nel medesimo periodo - dal 4 al 25 luglio 2013 - tutti gli utenti del sito che esprimeranno una
preferenza per uno dei finalisti, potranno partecipare all'assegnazione di ulteriori premi in palio
nella sezione di sorte del concorso.
L’assegnazione dei premi avrà luogo entro il 15 settembre 2013.
Modalità di partecipazione al concorso e di assegnazione dei premi:
Prima fase:
L’iscrizione dovrà essere perfezionata tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2013, e dovrà rispondere a
tutti i requisiti sopra elencati.
Tutte le partecipazioni in regola con i requisiti richiesti, verranno sottoposte al giudizio di una
giuria tecnica appositamente costituita che si riunirà – entro il 3 luglio 2013 ed alla presenza di un
Notaio o di un Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori –
per selezionare, tra tutte le ricette inviate, le migliori 10 a suo insindacabile giudizio.
La giuria tecnica sarà composta da 2 rappresentanti di Giallo Zafferano e da un rappresentante di
Nestlè Italiana S.p.a., e selezionerà i 10 finalisti sulla base dei seguenti criteri:
• originalità della ricetta;
• completezza della ricetta;
• accuratezza e cura nell’estetica della foto della ricetta.
Per quanto riguarda in particolare il criterio dell’originalità, potranno essere ritenute non idonee le
ricette copiate da qualsiasi fonte, sia libera che coperta da Copyright, della quale il partecipante
non sia proprietario e/o che sia già stata oggetto di pubblicazione.
Ad insindacabile giudizio della Giuria di qualità, saranno escluse dalla partecipazione al Concorso
tutte le ricette che contengono contenuti offensivi e/o inadeguati alla pubblicazione e non in linea
con lo spirito dell’iniziativa.
Seconda Fase:
In seguito alla selezione da parte della giuria tecnica, a partire dal 4 luglio 2013, le 10 ricette
selezionate saranno pubblicate sul Sito www.giallozafferano.it per essere votate dagli utenti
registrati allo stesso sito.
A partire dal 4 luglio e fino al 25 luglio 2013, sarà infatti possibile per gli utenti del sito votare la
propria ricetta preferita, previa registrazione al sito stesso. Si specifica che – per ogni utente
registrato – sarà possibile esprimere un massimo di 1 preferenza di voto tra le ricette in gara.

Alla fine del periodo di votazione (25 luglio 2013), sarà preparata una lista che conterrà al suo
interno tutti gli utenti che – dopo essersi correttamente registrati al sito – avranno espresso
almeno una preferenza di voto per almeno una ricetta tra quelle pubblicate. Tale lista riporterà i
dati del votante, e la data e l’ora di registrazione al Sito.
Assegnazione dei premi di sorte:
Un apposito software di cui si consegnerà perizia al funzionario delegato, provvederà ad estrarre
dalla lista così composta n. 1 utente, che si aggiudicherà il premio in palio nel concorso di sorte.
Assegnazione dei premi del concorso di abilità:
I mittenti delle 10 ricette selezionate dalla giuria tecnica e pubblicate sul Sito
www.giallozafferano.it si aggiudicheranno ognuno i tre premi in palio a loro destinati.
Alla fine del periodo di voto, le 10 ricette pubblicate saranno ordinate in una graduatoria che
dipenderà dal numero di voti ricevuti dagli utenti: in tale graduatoria quindi comparirà al primo
posto la ricetta che avrà ricevuto il maggior numero di voti dagli utenti registrati al sito, e al
decimo posto la ricetta che avrà ricevuto il minor numero di voti o nessun voto. Il premio
maggiore in palio sarà assegnato al mittente della ricetta classificatasi al primo posto nella
graduatoria stilata come sopra riportato.
In caso di ex-aequo tra due o più ricette si procederà, alla presenza del funzionario addetto al
controllo, ad una estrazione manuale tra i piatti risultati a pari merito.
Prima di procedere alle assegnazioni dei premi, sarà controllato che i voti ricevuti dagli autori delle
ricette pubblicati risultino regolari: a titolo esemplificativo, non saranno ammesse votazioni
duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso utente.
Analogamente non saranno validi tutti i voti forniti in maniera palesemente contrastante con il
presente regolamento, ad esempio forniti attraverso l’utilizzo di appositi software.
Si precisa a tal fine che durante la registrazione al sito da parte degli utenti votanti, non potranno
essere utilizzate email appartenenti a servizi di posta "temporanea" quali emailtemporanea.net,
spaml.com, bigstring.com, 2prong.com, rppkn.com, 10minutemail.com, spambox.us,
mailinator.com, veryrealemail.com, mytrashmail.com, tempemail.net, tempinbox.com e altri
servizi simili che non garantiscono la creazione di un account di posta con una validità minima di
30 giorni.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI e CONVOCAZIONE FUNZIONARI della CCIAA:
L’elaborazione della graduatoria dei finalisti da parte della giuria si terrà alla presenza di un Notaio
o di un Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, della
giuria e del soggetto delegato dal promotore, entro il 3 luglio 2013, presso la sede del soggetto
delegato in Roma, Via Tagliamento 14.
La verifica della graduatoria derivante dai voti degli utenti e la relativa assegnazione dei premi del
concorso di abilità, nonché l'assegnazione dei premi di sorte, si terranno alla presenza di un Notaio
o di un Funzionario della Camera di Commercio incaricato della Tutela dei Consumatori, della
giuria e del soggetto delegato dal promotore, entro il 15 settembre 2013, presso la sede del
soggetto delegato in Roma, Via Tagliamento 14.
PREMI:
Il valore complessivo del montepremi del concorso è di Euro 2.161,88
(duemilacentosessantuno/88) al netto di Iva ed è composto dai premi di seguito descritti.

PREMI SEZIONE DI ABILITA’
Premi destinati ai dieci finalisti selezionati dalla giuria tecnica:
- Nr. 10 Set per la Preparazione di dolci ognuno composto da: una teglia rettangolare
cm.35x28, una tortiera tonda cm.28, una casseruola bassa con manico, una bastardella,
una base per bastardella, una frusta flessibile a 12 fili, una frusta rigida a 8 fili, del valore
unitario di Euro 66,67 (sessantasei/67) al netto di Iva per un valore complessivo di Euro
666,70 (seicentosessantasei/70).
- Nr. 10 Macchine Nescafé Dolce Gusto del valore unitario di Euro 75,00 (settantacinque/00)
al netto di Iva per un valore complessivo di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
- Nr. 10 Grembiuli Nesquik, del valore unitario di Euro 10,00 (dieci/00) al netto di Iva per un
valore complessivo di Euro 100,00 (cento/00).
Premio destinato al mittente della ricetta più votata dagli utenti:
- Nr. 1 Robot da Cucina Kenwood Chef Major Titanium KMM020 del valore unitario di Euro
578,51 (cinquecentosettantotto/51) al netto di Iva.
PREMIO AD ESTRAZIONE TRA I VOTANTI
- Nr. 1 Set per la Preparazione di dolci composto da: una teglia rettangolare cm.35x28, una
tortiera tonda cm.28, una casseruola bassa con manico, una bastardella, una base per
bastardella, una frusta flessibile a 12 fili, una frusta rigida a 8 fili, del valore unitario di Euro
66,67 (sessantasei/67) al netto di Iva.
Si specifica che i premi sopradescritti non sono sostituibili, né modificabili, né convertibili in
denaro, né è data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in
denaro, la possibilità di ricevere un premio diverso.
Si specifica inoltre che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza
maggiore indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi
analoghi di valore uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
Il vincitore del premio maggiore sarà contattato via posta elettronica e sarà tenuto ad accettare
formalmente il premio tramite compilazione dell’apposita modulistica che gli sarà inviata
unitamente alla comunicazione di vincita.
I vincitori dei premi minori riceveranno un messaggio di posta elettronica che comunicherà loro la
vincita e riceveranno in seguito il premio a domicilio, a cura e spese del promotore, entro 180
giorni dall'assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
PUBBLICITÀ:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso a premio ai destinatari dello stesso,
saranno coerenti con il presente regolamento, disponibile sul sito internet www.giallozafferano.it.

In particolare potranno essere utilizzati i seguenti canali di diffusione:
• il sito www.giallozafferano.it;
• il blog e i Social Network di www.giallozafferano.it
• il sito www.nesquik.it e la pagina facebook
https://www.facebook.com/NesquikItalia
RINUNCIA ALLA RIVALSA.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art.
30 D.P.R. 600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori.
ONLUS BENEFICIARIA
I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza
alla Fondazione ABIO Italia Onlus, con sede in via Don Gervasini, 33 – 20153 Milano, C.F.
97384230153.
DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03
direttamente dalla società promotrice e dalla società associata per le operazioni del concorso
dalle stesse rispettivamente svolte, e saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le
operazioni di assegnazione dei premi nonché ai consulenti utilizzati da Banzai media S.r.l. per
gestire alcune fasi del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente concorso a premio è completamente gratuita salvo i normali costi di
connessione ad Internet.
La società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
concorrente di partecipare al concorso a premio.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del concorso a premio hanno
sede in Italia.
Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice
richiesta, i database relativi al concorso a premio.
DICHIARAZIONI E GARANZIE:
Con la partecipazione al concorso e con l’invio della ricetta, l’utente dichiara e garantisce che i
contenuti del Materiale inviato sono originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti
connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale e/o diritti di proprietà industriale e intellettuale
di qualsiasi persona od entità.
Con l’invio della ricetta l’utente autorizza il promotore e l’associato a pubblicare on line ed off line
ed a rendere fruibile al pubblico il Materiale, anche dopo il termine finale del presente concorso.
Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che
avranno inviato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune
senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso. Tali materiali inoltre, non
saranno pubblicati sul sito.

GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già
Ministero per le Attività Produttive).
Le parti dichiarano di osservare, inoltre, quanto previsto nel codice etico di Nestlé - disponibile al
seguente indirizzo web: www.nestle.it – che hanno esaminato e che condividono.

