REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “BLOGGER CHALLENGE RIGONI DI ASIAGO”

Indetto da:
La Ditta Rigoni di Asiago S.r.l. avente Sede legale in Via Oberdan 28 – 36012 Asiago (VI), PIVA e CF 03722320243 di seguito
denominata “soggetto promotore” bandisce un Concorso a premi denominato
“BLOGGER CHALLENGE CON RIGONI DI ASIAGO”
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Il presente regolamento riguarda il Concorso a premi denominato
“BLOGGER CHALLENGE RIGONI DI ASIAGO”
ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso a premi con assegnazione tramite giudizio insindacabile espresso da una giuria
ARTICOLO 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO CONCORSO A PREMI
dal 18.09 al 20.10.2017 “La cucina dei ricordi”
tematica: “ricette classiche, che ricordino il proprio passato, realizzate con almeno un prodotto Rigoni di Asiago”.
Designazione dei vincitori entro: 31.10.2017
dal 15.11 al 15.12.2017: “Belli da vedere, sani da mangiare”
tematica “preparazioni originali e esteticamente creative, realizzate con ingredienti genuini, tra cui almeno un prodotto
Rigoni di Asiago”
Designazione dei vincitori entro: 22.12.2017

ARTICOLO 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A PREMI
q http://www.facebook.com/FoodBloggerRigoni
q htto://www.foodbloggers.rigonidiasiago.it
ARTICOLO 5 – LUOGO DI PROMOZIONE DEL CONCORSO A PREMI:
q http://www.rigonidiasiago.it
q http://www.facebook.com/FoodBloggerRigoni

q htto://www.foodbloggers.rigonidiasiago.it
ARTICOLO 6 – PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE
Sono oggetto di promozione:
q Fiordifrutta – preparazione di frutta biologica di Rigoni di Asiago
q Nocciolata - crema di cacao e nocciole biologica di Rigoni di Asiago
q Mielbio – miele biologico italiano di Rigoni di Asiago
q Tantifrutti - nettari da frutta biologica di Rigoni di Asiago
q Dolcedì - dolcificante naturale a base di mele biologiche di Rigoni di Asiago
ARTICOLO 7 – SOGGETTI A CUI E RIVOLTO IL CONCORSO A PREMI
Food Blogger titolari di blog tematici di cucina e ricette.
La loro partecipazione è libera e gratuita e con la loro partecipazione si sottintende l’accettazione delle condizioni previste
dal presente Regolamento.
ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO del CONCORSO A PREMI
I Food blogger dovranno essere titolari di blog tematici di cucina per poter partecipare al concorso. Dovranno realizzare
delle ricette utilizzando almeno uno dei prodotti Rigoni di Asiago sopracitati, sulla base delle tematiche proposte e secondo
la calendarizzazione indicata all’articolo 3 del presente Reg.to.
Le ricette realizzate dovranno essere pubblicate sui propri blog. Le ricette andranno poi caricate nel format preposto sul
sito: http://foodbloggers.rigonidiasiago.it/, complete di dati personali, foto e il blog del partecipante.

ARTICOLO 9 – DESCRIZIONE, QUANTITA’ e VALORE dei PREMI MESSI IN PALIO
n.2 Set Bake Away per i primi classificati composti ognuno da:
- 1 Tortiera apribile, 1 fondo con coperchio per trasporto
- 1 Stampo crostata con coperchio per trasporto
- 1 Stampo da forno con coperchio per trasporto
- 1 Stampo per muffin con coperchio per trasporto
- 1 confezione in PVC contenente 3 vasi Rigoni di Asiago
Valore complessivo del premio: €180
n° 2 set Bake Away per i secondi classificati composti ognuno da:
- 1 Tortiera apribile, 1 fondo con coperchio per trasporto
- 1 Stampo per muffin con coperchio per trasporto
- 1 Stampo crostata con coperchio per trasporto
- 1 confezione in PVC contenente 3 vasi Rigoni di Asiago

Valore complessivo del premio: €120
n° 2 set Bake Away per i terzi classificati composti ognuno da:
- 1 Tortiera apribile, 1 fondo con coperchio per trasporto
- 1 Stampo per muffin con coperchio per trasporto
- 1 confezione in PVC contenente 3 vasi Rigoni di Asiago

Valore complessivo del premio: €102

ARTICOLO 10 - MODALITA’ DI ESTRAZIONE
Il Concorso prevede l’assegnazione dei 3 set Bake Away by Guardini tramite il giudizio insindacabile di una giuria composta
da:
• Uno Chef selezionato da Rigoni di Asiago
• 1 rappresentante della Ditta Rigoni di Asiago
• 1 delegato responsabile della tutela dei diritti del consumatore nominato dalla Camera di Commercio di Vicenza
Tra tutte le ricette pervenute correttamente saranno scelte le prime tre classificate, per ognuno dei due concorsi descritti
all’art. 3.

Le designazioni avranno luogo presso la Sede di Rigoni di Asiago, Via Oberdan 28 -36012 Asiago (VI) o presso la Camera di
Commercio di Vicenza

ARTICOLO 11 – Pubblicazione ESTRAZIONE
• Il risultato dell’estrazione sarà reso pubblico alla conclusione dell’estrazione, sul sito internet della
Rigoni di Asiago: www.rigonidiasiago.it e sul sito http://foodbloggers.rigonidiasiago.it
• I vincitori (la cui designazione in seguito all’estrazione sarà definitiva ed inappellabile) saranno avvisati
tramite lettera raccomandata o mail, usando i dati indicati dal vincitore sul foglio di partecipazione al
Concorso
ARTICOLO 12 – GODIMENTO DEI PREMI
Nel caso in cui i vincitori risulteranno irreperibili all’indirizzo indicato, i premi non assegnati saranno devoluti
all’Associazione Onlus Cooperativa San Matteo S.c.a.r.l. – Piazza Reggenza n. 5, – 36012 Asiago – Codice fiscale
01708250244

ARTICOLO 13 – TERMINE DI CONSEGNA PREMI MESSI IN PALIO
Il premio sarà spedito a mezzo corriere espresso entro 30 giorni a partire dalla data di estrazione (indicata nell’art. 3).
ARTICOLO 14 – VALORE DI MERCATO e RESPONSABILITA’ RELATIVE ALL’USO IMPROPRIO DEI BENI
I premi messi in palio all’art. 9, secondo le modalità di cui all’art. 8 e messi a disposizione del soggetto promissario hanno un
valore medio di mercato alla data di redazione del regolamento e nessuna responsabilità può essere imputata al soggetto
proponente per un loro uso improprio
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Il concorso a premi ed il presente regolamento saranno pubblicizzati sul sito internet: www.rigonidiasiago.com, nei
maggiori social network del soggetto promotore e tramite invio di una newsletter informativa ai foodbloggers già registrati
sulle piattaforme Rigoni di Asiago di cui si dispone di un indirizzo e-mail o che si saranno registrati ai contest in corso di
svolgimento.
Asiago, lì 03.07.2017
RIGONI DI ASIAGO S.r.l.
L’Amministratore Delegato
Andrea Rigoni

