TP 24/16
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“CUP THE WORLD, in viaggio con Caffè Vergnano”
SOGGETTO PROMOTORE
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. - con sede in S.S. TORINO-ASTI KM.20 – 10026 SANTENA (TO)
Partita IVA e Codice Fiscale IT00169040011
SOGGETTO DELEGATO
Telepromotion Service Srl – Viale P.O. Vigliani 56 – 20148 Milano
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dal 30/05/2016 al 31/08/2016.
Giuria entro il 7 Ottobre 2016
AREA DI RIFERIMENTO: Italia, Francia, Germania
PARTECIPANTI: utenti internet maggiorenni
PREMESSA
Tutti gli utenti Internet interessati, purché maggiorenni, potranno richiedere in omaggio una tazzina a marchio Caffè
Vergnano collegandosi al sito Internet www.caffevergnano.com/cuptheworld nel periodo dal 30 maggio al 31 luglio
2016.
Le tazzine verranno spedite, senza alcun onere a carico dei richiedenti, salvo disponibilità, entro e non oltre il 31 luglio
2016.
MODALITA’ CONCORSO A PREMI:
Nel periodo dal 30 maggio al 31 agosto 2016 tutti gli utenti Internet che avranno ricevuto la tazzina Caffè Vergnano di
cui sopra potranno registrarsi al presente concorso per tentare di aggiudicarsi uno dei premi in palio.
Ciascun utente potrà registrarsi al concorso una volta soltanto, registrazioni diverse riconducibili alla stessa identità
saranno invalidate anche a posteriori.
Gli utenti dovranno collegarsi al sito www.caffevergnano.com/cuptheworld nella sezione dedicata al concorso e
completare il form di registrazione con tutti i dati richiesti oppure autenticarsi utilizzando Facebook Connect.
Gli utenti così registrati dovranno inviare una foto che riprenda la Tazzina Caffè Vergnano suddetta in una location
delle proprie vacanze. La tazzina dovrà essere ben riconoscibile e con Il logo Caffè Vergnano chiaramente visibile.
Non verranno ritenute valide ai fini del concorso fotografie che non inquadrino tazzine con il logo Caffè Vergnano o
che riprendano tazzine non chiaramente riconoscibili o tazzine non corrispondenti a quella ricevuta come da
Premessa.
Ciascun utente potrà inviare un massimo di n. 5 fotografie per tutta la durata del concorso, ma potrà vincere
comunque un solo premio in tutto l’arco dell’iniziativa.
Nel caso di vincita di più premi da parte di uno stesso utente verrà considerata come valida la vincita relativa al premio
di maggiore valore; le vincite aggiuntive verranno annullate a favore del successivo nominativo differente presente in
classifica.
Le fotografie inviate, dopo essere state controllate a cura del Promotore, verranno pubblicate sul sito nell’apposita
gallery dove saranno messe a disposizione del popolo di Internet, che potrà così, sempre previa registrazione al sito
del concorso, esprimere la propria libera preferenza.
Uno stesso utente potrà votare fotografie diverse un numero illimitato di volte per ogni giorno di validità del concorso,
ma potrà votare la stessa fotografia una sola volta per tutta la durata dello stesso.
Un apposito software collegato al sito del concorso, la cui perizia è a disposizione presso il Soggetto Delegato, rileverà
automaticamente le preferenze espresse dagli utenti del sito per ogni singola fotografia pubblicata.
Entro il 7 ottobre 2016 alla presenza di un Funzionario Camerale si procederà all’estrapolazione dal software suddetto
del file contenente il numero di voti totalizzato da ciascuna fotografia durante il periodo concorsuale.

Dal presente file verranno individuate le n. 30 fotografie che risulteranno aver totalizzato il numero maggiore di voti.
In caso di posizioni pari merito si procederà all’identificazione delle 30 fotografie selezionando quelle che, facendo
riferimento alla data ed orario, risulteranno essere state inviate per prime.
In caso di presenza in classifica di più fotografie caricate da uno stesso autore o da utenze differenti, ma riconducibili a
uno stesso autore, i posizionamenti successivi al primo verranno invalidati a favore del successivo scatto fotografico in
classifica di utente differente.
Le n.30 fotografie individuate verranno, nella stessa sede e sempre alla presenza del Funzionario Camerale, sottoposte
al giudizio insindacabile di una giuria tecnica, scelta dal Promotore, che valuterà in pari data ciascuna fotografia in
base ai seguenti criteri:
-

originalità
creatività
contenuto emozionale
interpretazione del tema del concorso

In base alle valutazioni della Giuria tecnica le n. 3 fotografie vincitrici faranno aggiudicare ai rispettivi autori, in base al
posizionamento raggiunto, il premio consistente in:


1° classificato: un voucher valido per un viaggio di n.8 giorni e 7 notti per 2 persone (vincitore e
l’accompagnatore scelto - entrambi maggiorenni) in Kenya. Il voucher comprende: voli per 2
persone da/per il Kenya (assicurazioni, tasse aeroportuali e adeguamenti carburante inclusi) con
partenza dall’aeroporto più vicino al luogo di residenza del vincitore, n.7 pernottamenti in hotel
categoria 4 stelle in camera doppia (trattamento pensione completa). La scelta della struttura per
il pernottamento e la relativa prenotazione saranno effettuate dal Promotore.
Il viaggio da/per l’aeroporto di partenza, così come tutto quanto non indicato come incluso, resta
a carico del vincitore e relativo accompagnatore.
Vincitore ed accompagnatore dovranno partire congiuntamente e dovranno essere in possesso di
passaporto e dei documenti validi per l’espatrio in corso di validità ed aver effettuato eventuali
vaccini richiesti in regola con le norme di ingresso in Kenya.
Il voucher dovrà essere fruito entro e non oltre il 31/08/2017 ad esclusione di ponti e festività
(Sant’Ambrogio/Natale/Capodanno/Epifania/Carnevale/Pasqua/ponte del 25 aprile/ponte del 1°
maggio/ponte del 2 giugno 2017).
Valore massimo complessivo del voucher: € 5.000,00.



2° classificato: un voucher valido per un soggiorno di n.3 giorni e n.2 notti (dal venerdì alla
domenica) per 2 persone a Torino. Il voucher comprende: visita guidata della città + visita
all’azienda Caffè Vergnano, 2 pernottamenti per 2 persone in hotel a 4 stelle, spostamenti in
macchina con autista da/per aeroporto.
Il raggiungimento della città di Torino, così come tutto quanto non indicato come incluso, resta a
carico del vincitore e relativo accompagnatore.
Il voucher dovrà essere fruito entro e non oltre il 31/08/2017 ad esclusione di ponti e festività
(Sant’Ambrogio/Natale/Capodanno/Epifania/Carnevale/Pasqua/ponte del 25 aprile/ponte del 1°
maggio/ponte del 2 giugno 2017).
Valore complessivo del voucher: € 900,00



3° classificato: n.1 macchina da caffè Trè + n. 350 capsule (gusti misti) di caffè Espresso 1882
Valore complessivo premio: € 235,00 + IVA

I n. 10 nominativi successivi in classifica verranno considerati quali riserve.

MONTEPREMI MASSIMO TOTALE: € 6.135,00 + IVA ove dovuta
-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

Clausole generali:

La manifestazione si svolgerà sotto il controllo di un Funzionario Camerale/Notaio.
La manifestazione sarà resa nota sul sito www.caffevergnano.com.
Il regolamento integrale sarà disponibile sul sito www.caffevergnano.com e presso la sede del Soggetto Promotore
per tutta la durata dell’iniziativa e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione.
Tutti i dati relativi agli utenti iscritti alla manifestazione saranno presenti su un server ubicato sul territorio nazionale.
Per essere ritenuta valida, la registrazione al concorso dovrà risultare completa di tutti i dati obbligatori richiesti. Nel
caso in cui il collegamento subisca un’accidentale interruzione durante la compilazione del modulo di registrazione o
l’invio dello stesso, il partecipante potrà ricollegarsi al sito e ripetere le operazioni di compilazione del modulo di
registrazione e dell’invio dello stesso.
Il Promotore si riserva la facoltà – in caso di vincita – di richiedere al vincitore l’invio della copia del proprio
documento d’identità ai fini della verifica del requisito della maggiore età; il documento dovrà essere inviato dal
vincitore tramite mail o via fax, secondo i tempi e le modalità specificate.
I vincitori verranno avvisati della vincita mediante messaggio e-mail/telefono all’indirizzo di posta elettronica e/o
numero telefonico rilasciati in fase di registrazione. In caso di mancato riscontro entro il termine e le modalità indicate
in fase di avviso di vincita oppure in caso di indirizzo e-mail o numero telefonico inesatto/inesistente/non più attivo la
vincita sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva.
Per i soli vincitori classificati al 1° e 2° posto sarà richiesta accettazione scritta del premio.
Per i vincitori dei premi “voucher” si rende noto che:
- nel caso di non presentazione dei due fruitori alla data della partenza,
- nel caso in cui i due fruitori, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzassero solo alcune componenti del
premio;
- nel caso di mancanza dei requisiti e/o documenti validi per l’espatrio e/o ulteriore documentazione necessaria nei
termini richiesti;
Il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non avrà più nulla a che pretendere dalla
società promotrice.
In generale i premi non sono cedibili. In caso di circostanze gravi, i premi “voucher” potranno essere ceduti mediante
delega scritta previa insindacabile autorizzazione del Promotore, il quale avrà la facoltà di valutare caso per caso in
base alle effettive problematiche emerse.
A seguito della comunicazione da parte del vincitore dei nominativi dei fruitori dei premi “voucher” e dell’emissione
dei biglietti, i presenti dati non potranno più essere cambiati.
I vincitori dei premi "voucher" non potranno sindacare in alcun modo sulle modalità, luogo, data ed ogni altro aspetto
organizzativo del voucher premio, compreso il programma previsto.
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni dalla vincita e senza alcun onere a loro carico, comunque in
tempo utile per la fruizione
Il Promotore si riserva il diritto di inibire, anche a posteriori, le registrazioni di partecipanti che avranno caricato una
fotografia che a suo insindacabile giudizio potrebbe risultare non idonea, non congruente con lo spirito del concorso o
priva dei requisiti richiesti per partecipare al concorso.
Il Partecipante dichiara e garantisce:
a) che non caricherà contenuti promozionali, pubblicitari o qualsiasi forma di sollecitazione all’acquisto di qualsiasi
prodotto non di Caffè Vergnano;
b) di essere il legittimo ed esclusivo titolare di tutti i diritti relativi e/o connessi alla fotografia inviata, di poterne
liberamente disporre e di cedere a titolo gratuito al Promotore il diritto di utilizzare, in qualunque forma e modo,
senza preavviso, in Italia e/o all’estero e senza limitazioni di tempo, tutte le foto caricate sul sito
www.caffevergnano.com durante il periodo del concorso. La cessione di tali diritti si intende a titolo esclusivo, per
qualsiasi mezzo e su tutti i media, per gli scopi e secondo le condizioni indicate nel presente Regolamento;

c) di rinunciare in maniera definitiva e senza limite alcuno ad ogni diritto di utilizzazione economica, a qualunque
corrispettivo economico o di altra natura in relazione alla fotografia caricata;
d) di non avere nulla a che pretendere dal Promotore ad alcun titolo presente e futuro;
e) di essere consapevole che una volta pubblicata, la fotografia sarà di pubblico dominio.
Il Promotore non risponderà a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi al Promotore possano
eventualmente fare della fotografia pubblicata e/o diffusa.
Qualora il partecipante non dovesse rispettare quanto sopra previsto, sarà squalificato dal concorso e la sua fotografia
sarà rimossa ad insindacabile giudizio dei moderatori del concorso in qualsiasi momento. Il promotore non potrà
essere in alcun modo ritenuta responsabile della violazione dei diritti di terzi da parte del partecipante, il quale si
impegna a tenere il promotore pienamente manlevato ed indenne da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole,
costo, danno – ivi incluse sanzioni delle autorità competenti - possa alla stessa derivare o possa contro il promotore
essere fatto valere in conseguenza della violazione di quanto qui garantito.
Con la partecipazione al concorso, gli utenti danno implicita autorizzazione alla pubblicazione della loro immagine sul
sito Internet dedicato all’iniziativa.
I premi relativi alla meccanica concorsuale eventualmente non assegnati saranno devoluti alla Onlus: Sermig, Arsenale
della Pace, Piazza Borgo Dora 61, 10152 TORINO C.F. 97534500018
Premi eventualmente non disponibili saranno sostituiti con beni similari di pari o superiore valore.
In ogni caso i premi non saranno convertibili in denaro o gettoni d’oro.
La società promotrice non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.1973.
Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet.
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza alcuna riserva.
Ogni tentativo di truffa e di ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica. È 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.
Per quanto non indicato nel regolamento, il Soggetto Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 D.Lsd 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. informa che i dati, trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche,
sono raccolti per la finalità di partecipazione al concorso a premi, con il consenso, per l’invio di materiale informativo.
Il conferimento è facoltativo per l’invio di materiale informativo ma necessario per la partecipazione al concorso a
premi. I dati non saranno diffusi ma potranno essere conosciuti da società esterne addette ad alcune operazioni del
concorso e delegate da CASA DEL CAFFÈ VERGNANO S.P.A. L’interessato potrà rivolgersi a CASA DEL CAFFÈ
VERGNANO S.P.A., ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, per esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo
stesso modo è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

