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REGOLAMENTO (IG 138/14) 
 

del concorso a premi promosso dalla Società FACEM S.p.A. – con sede legale in TORINO –  

Via Fabbriche 11/C, e con sede amministrativa in Via Truchetti 36 – 10084 Forno Canavese (TO) –  

C.F. e P. IVA 00517250015 – e denominato “Concorso TRE SPADE – 120 E LODE IN CUCINA – 

Alla scoperta del piatto più tricolore del web” 

 

 
SOGGETTO DELEGATO: 
Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico con sede in Milano – Piazza E. Bottini, 5 – Codice Fiscale e Partita 

IVA 06170820960. 

  
AREA: 
Intero territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino. 

 

PERIODO: 
Partecipazione e upload foto dal 12.11.2014 al 16.01.2015 

Preselezione ricette/foto con giuria entro il 20.03.2015 

Selezione finale con giuria/classifica vincitori entro il 30.04.2015 

 

DESTINATARI: 
Food-blogger maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia e nella 

Repubblica di San Marino. 

Si precisa che sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti della società promotrice e delle 

Società coinvolte nella realizzazione del concorso. 

 
PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Le finalità commerciali che si intendono perseguire sono essenzialmente quelle di far conoscere i prodotti 

Tre Spade in occasione del suo 120° anniversario. 

 

MECCANICA: 
Tutti i food-blogger che nel periodo dal 12.11.2014 al 16.01.2015: 

• realizzeranno un piatto culinario che rappresenti l’Italia in cucina 

• lo documenteranno tramite lo scatto di fotografie 

• si registreranno sul sito Tre Spade, nella sezione dedicata al contest. 

parteciperanno al presente concorso tramite una preselezione con giuria e successiva selezione 

finale/classifica, sempre con giuria, dei vincitori. 

 

Modalità di partecipazione/registrazione 
Per partecipare al concorso, l’utente dovrà, sempre nel periodo promozionato (12.11.2014-16.01.2015), 

effettuare la registrazione sul sito Tre Spade all’indirizzo www.trespade.it, nella sezione dedicata al 

contest, compilando il modulo predisposto contenente i seguenti dati: 

• nome e cognome 

• data e luogo di nascita  

• indirizzo di residenza completo (Via – numero civico – città – CAP – provincia) 

• indirizzo e-mail valido 

• numero di telefono cellulare valido 

• url del proprio blog 

• consensi privacy 

ed effettuando l’upload della ricetta/piatto realizzato, completa dei seguenti dati:  

• nome della ricetta/piatto culinario realizzato 

• lista degli ingredienti utilizzati (completa delle dosi utilizzate) 

• descrizione della preparazione 

• foto delle fasi di preparazione del piatto (massimo n. 6 foto) 

• foto del piatto finito. 
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Inoltre, in merito alle fotografie, si precisa che: 

� Qualora le fotografie dovessero ritrarre delle persone, il partecipante si impegna espressamente, 

attraverso l’accettazione del presente regolamento, di avere ottenuto, previamente all’invio del 

contributo fotografico, l’autorizzazione degli eventuali soggetti ripresi (alla acquisizione e 

pubblicazione delle informazioni che li riguardano nonché della loro immagine ivi ripresa) 

� le fotografie dovranno essere reali. Sono ammesse correzioni digitali in post produzione (quali 

tagli, aggiustamento colori, contrasto, rimozione macchie, pubblicità, ecc.) ma non manipolazioni 

(quali fotomontaggi, uso timbro clone e quant'altro tenda ad alterare la realtà ripresa) 
� potranno essere inviate immagini già pubblicate (es proprie immagini da Facebook), purché siano 

di proprietà del partecipante e non coperte da copyright. 

 

Attraverso l’accettazione del presente regolamento, ciascun partecipante al concorso: 

� si impegna a non caricare fotografie che riprendano minori di anni 18 o personaggi, reali o fittizi, 

che facciano riferimento a soggetti minori 

� dichiara di essere titolare del diritto d’autore relativo alla fotografia caricata e presta il suo consenso 

alla pubblicazione della stessa dichiarando altresì di aver reso informativa ex articolo 13 codice 

privacy e di aver acquisito il preventivo consenso delle eventuali persone ritratte nella fotografia 

stessa o di colui che poteva esprimere tale consenso per conto di essa per la diffusione 

dell'immagine. In caso di contestazioni pervenute nel periodo di partecipazione, relative ad utenti 

che dichiarano di non aver autorizzato la pubblicazione di una fotografia che li ritrae, la stessa verrà 

subito eliminata dal concorso in quanto non valida e il partecipante che l’avrà caricata sarà 

informato tramite e-mail 
� si impegna a non utilizzare il concorso per diffondere materiale che possa essere falso e/o 

diffamatorio, ingiurioso, non rispondente al vero, inesatto, volgare, detestabile, molesto, osceno, 

offensivo dello spirito religioso, di natura sessuale, minaccioso, lesivo della privacy delle persone, 

e/o contrario a qualsiasi norma di legge, e/o contrario al buon costume e all’ordine pubblico e non 

conforme alla normativa vigente. Il predetto materiale sarà soggetto all’insindacabile giudizio della 

società promotrice o terzi dalla stessa incaricati, che qualora non ritenesse rispettati i criteri sopra 

descritti si riserva la facoltà di non ammettere la fotografia concorso in oggetto 

� si impegna a non caricare fotografie protette da “copyright” e/o lesive di eventuali diritti di 

proprietà intellettuale (marchi, brevetti, design, etc)  

� verranno escluse dalla pubblicazione tutte le immagini che contengono prodotti/marchi/elementi 

riconoscibili di altre aziende. Parimenti il partecipante esonera la società promotrice da eventuali 

contestazioni da parte di terzi che si riconoscono titolari di alcuni contenuti presenti nella foto  

� non caricare fotografie già utilizzate per scopi commerciali e/o in fiere, mostre o altri 

giochi/concorsi a premio e immagini che contengano loghi commerciali o slogan, a meno che non 

si faccia riferimento alla società promotrice 

� solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti 

d’autore delle fotografie e alla violazione dei diritti di eventuali persone in esse rappresentate e di 

ogni altro diritto connesso alle fotografie caricate. Sono direttamente responsabili del contenuto e di 

quanto in essi riportato. Gli autori autorizzano gli organizzatori del concorso ad impiegarli a titolo 

gratuito nel web o per scopi editoriali senza scopo di lucro per finalità collegate al presente 

concorso. 

 

Il mancato conferimento delle suddette accettazioni/autorizzazioni sopra richieste, comporterà 

l’impossibilità di prendere parte al presente concorso. 

 

Si precisa inoltre che: 

� la Società promotrice si riserva il diritto di utilizzare le ricette/fotografie per un uso diverso da 

quello legato al presente concorso, anche su materiale pubblicitario, promozionale e divulgativo 

off-line e on-line 

� i partecipanti e i vincitori non potranno richiedere i diritti sull'eventuale pubblicazione delle 

ricette/fotografie relative al concorso 

� per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto 

• la partecipazione al concorso sarà possibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a partire dal 12.11.2014 e 

fino al 16.01.2015 
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• gli utenti potranno registrarsi e partecipare una sola volta, con una sola ricetta  

• qualora la stessa identica ricetta/fotografie dovesse essere caricata da più utenti sarà considerata 

valida solo la prima ricetta/fotografia inviata in ordine temporale e di conseguenza le successive 

non saranno pubblicate/ritenute valide ai fini della partecipazione 

• il formato di ogni singola fotografia dovrà essere jpeg e il peso massimo dovrà essere di 5 MB 

• la Società promotrice non si assume responsabilità in merito alle fotografie non caricate per 

eventuali problemi di linea/accesso o cause di qualunque altro genere ad essa non imputabili. 

 

Preselezione ricette/foto con giuria  
Entro il 20.03.2015, presso la sede della Società Facem S.p.A. in Torino – Via Fabbriche 11/C, e alla 

presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio, si riunirà una giuria che effettuerà, tra tutte le 

ricette/fotografie valide pervenute, la preselezione per individuare: 

 

• le n. 5 ricette/fotografie idonee ad accedere alla fase di selezione finale/classifica che si terrà 
presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di Bra (CN) durante la quale i 5 
food-blogger dovranno realizzare il piatto selezionato (vedi paragrafo relativo) 

 

• la ricetta/fotografie che tra tutti sarà più in linea con la filosofia “Slow Food”. L’autore dello 
stessa si aggiudicherà il “Premio speciale Slow Food” consistente in un corso di cucina 
Piemontese presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di Bra (CN), e valido 

per 2 persone. 
 
La giuria procederà a selezionare, nel primo caso n. 7 ricette/fotografie e nel secondo n. 2 

ricette/fotografie, da utilizzare come riserve e in ordine di selezione, in caso di: 

• irreperibilità dei vincitori 

• mancato o ritardato ricevimento dei documenti richiesti 

• ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine 

• mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti 

• dati inseriti non veritieri 

• mancato rispetto del presente regolamento. 

 
Al momento della selezione le ricette/fotografie saranno rese anonime e pertanto non verranno messi a 

conoscenza i dati dei food-blogger partecipanti. 

 
La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 5 persone: 

• 1 persona dell’agenzia Proposte 

• 2 persone dell’azienda Tre Spade 

• 2 persone dell’associazione Slow Food 

e le decisioni della stessa saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. 

 

La giuria valuterà le ricette/fotografie tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

• scelta e qualità degli ingredienti 

• originalità 

• impiattamento 

• qualità fotografica 

• attinenza al tema del concorso. 

 

I 5 food-blogger individuati con la preselezione e che dovranno realizzare la propria ricetta, 
verranno convocati per la selezione finale tramite l’invio di una e-mail o tramite telefonata ai recapiti 
comunicati in fase di registrazione. Qualora uno o più finalisti non confermassero la propria 
disponibilità entro il termine indicato nella convocazione o risulteranno irreperibili, verranno 
contattate, in ordine di selezione, le riserve. 
 

Qualora uno o più finalisti successivamente all’adesione alla selezione finale, fossero impossibilitati a 

presenziarvi per cause di forza maggiore, i premi residui (ad esclusione del vitto e alloggio) verranno 

devoluti in beneficenza alla Onlus CasaOz. Naturalmente la selezione finale per definire la classifica dei 
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vincitori avrà svolgimento con i food-blogger presenti e i premi non assegnati da destinare alla Onlus 

saranno quelli delle ultime posizioni mancanti. 

 

Verrà convocato anche il vincitore del “Premio speciale Slow Food” in quanto la premiazione verrà 
effettuata durante l’evento presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di Bra (CN). 
Qualora il vincitore fosse impossibilitato a presenziarvi per cause di forza maggiore non perderà comunque 

il diritto al premio. 

 

Per la serata di premiazione a Pollenzo - Bra (CN) Tre Spade si occuperà dell’ospitalità (vitto e alloggio) 

dei 5 finalisti che dovranno realizzare la propria ricetta (vedi voce premi) mentre per quanto riguarda il 

vincitore del “Premio speciale Slow Food”, le spese di vitto e alloggio saranno a proprio carico.  

 

I 6 food-blogger selezionati, dovranno rispondere all’avviso vincita inviando a loro volta, entro 48 ore 

dall’invio della comunicazione di vincita (48 ore dalla data e orario di comunicazione/invio della mail 

stessa), la copia del proprio documento di identità in corso di validità e i dati dello stesso dovranno 

coincidere con quelli inseriti in fase di registrazione. 

 

Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, sarà effettuato il controllo della 

conformità di quanto richiesto. Qualora la documentazione dovesse essere conforme, la partecipazione alla 

selezione finale verrà confermata tramite l’invio di una mail. 

 

Nel caso in cui, a seguito dei predetti controlli, venisse rilevata una partecipazione/iscrizione non conforme 

al regolamento, la partecipazione alla selezione finale/diritto al “Premio speciale Slow Food” non verrà 

confermata e successivamente verrà contattata la prima riserva disponibile (che verrà trattata con le stesse 

modalità utilizzate per i vincitori). 

 

Si precisa che: 

� verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della stessa 

giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2 

giornate successive ma non consecutive. Nel caso in cui l'autore selezionato dovesse non rispondere 

sarà considerato irreperibile 

� qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente o l’indirizzo e-mail dovesse risultare 

non valido, l'autore selezionato sarà considerato irreperibile 

� successivamente all’invio dell’avviso vincita, verrà inviato anche un sms di “promemoria” per 

sollecitare la risposta all’avviso vincita entro i termini richiesti. 

 

Inoltre si precisa che la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi 

una delle seguenti condizioni: 

• la mailbox di un vincitore risulti piena 

• la mailbox di un vincitore risulti disabilitata 

• l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata  o incompleta 

• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita 

• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist. 

 
Selezione finale con giuria/classifica vincitori 
I food-blogger finalisti convocati dovranno presentarsi presso l’Università di Scienze Gastronomiche di 

Pollenzo, Bra (CN) – P.zza Vittorio Emanuele 9 - dove si svolgerà la selezione finale e la premiazione del 

“Premio speciale Slow Food”. Ulteriori informazioni saranno comunicate direttamente ai 6 finalisti tramite 

telefonata o comunicazione tramite e-mail. 

 

Durante la selezione finale, che si terrà entro il 30.04.2015 alla presenza di un Funzionario camerale o di 

un Notaio, i food-blogger finalisti (ad esclusione del vincitore del “Premio Speciale Slow Food”), 

dovranno realizzare in diretta la propria ricetta selezionata e le stesse verranno valutate, dalla stessa 

giuria riunitasi in fase di preselezione, la quale definirà la classifica dei vincitori. 
 
In base al posizionamento della classifica i food-blogger riceveranno i seguenti premi: 

- 1° classificato: n. 1 Toollio monofase rosso full kit 
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- 2° classificato: n. 1 Takaje full kit 

- 3° classificato: n. 1 buono acquisto da € 300,00 da spendere sul e-commerce Tre Spade 

- 4 e 5° classificato: ciascuno n. 1 buono acquisto da € 200,00 da spendere sul e-commerce Tre 

Spade 

La giuria valuterà la realizzazione delle ricette tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

• scelta e qualità degli ingredienti 

• originalità 

• impiattamento 

• prova d’assaggio 

 
PREMI: 

• n. 1 Toollio full kit modello monofase rosso, che comprende: corpo macchina + accessori 

tritacarne, grattugia, tagliaverdure e inteneritrice, del valore commerciale complessivo di        

€ 1.495,00 (IVA esclusa) 
 

• n. 1 Takaje full kit modello rosso che comprende: 
o Takaje Vacuum Machine del valore commerciale di € 198,00 (IVA esclusa) 

o Buste goffrate: 
� n. 100 misure 20x30 del valore commerciale di € 15,90 (IVA esclusa) 
� n. 100 misure 25x35 del valore commerciale di € 23,00 (IVA esclusa) 
� n. 100 misure 30x40 del valore commerciale di € 32,40 (IVA esclusa) 

o valvola Takaje VacuumSeal (confezione da 5 pezzi) del valore commerciale di € 7,30 (IVA 

esclusa) 
o tappo Takaje BottleCap (confezione da 5 pezzi) del valore commerciale di € 18,00 (IVA 

esclusa) 
o vaschetta inox Takaje VacuumBox (confezione da 1 pezzo) del valore commerciale di  

€ 22,00 (IVA esclusa) 

o Takaje Vacuum Pump manuale del valore commerciale di € 11,20 (IVA esclusa) 

del valore commerciale complessivo di € 327,80 (IVA esclusa) 
 

• n. 1 buono acquisto da spendere sul e-commerce Tre Spade del valore commerciale di € 300,00 

(IVA inclusa) 
 

• n. 2 buoni acquisto da spendere sul e-commerce Tre Spade del valore commerciale unitario di € 

200,00 (IVA inclusa), per un valore complessivo di € 400,00 (IVA inclusa) 

 

• n. 1 corso di cucina Piemontese presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo di 
Bra (CN), valido per 2 persone che comprende: 

o corso di cucina del valore commerciale per 2 persone di € 200,00 (IVA inclusa) 

o cena del valore commerciale per 2 persone di € 96,00 (IVA inclusa) 
o pernottamento camera doppia per 2 persone del valore commerciale di € 140,00 (IVA 

inclusa) 

per un valore complessivo di € 436,00 (IVA inclusa) 
 

• n. 5 soggiorni a Pollenzo (CN) costituiti da viaggio A/R in treno o in aereo e pernottamento per una 

notte in hotel in camera doppia + colazione del valore commerciale massimo a persona di € 490,00 

(IVA inclusa e non scorporabile) così suddiviso: 
o pernottamento camera doppia valore commerciale unitario di € 140,00, valore complessivo 

di € 700,00 
o viaggio A/R in treno o in aereo più trasferimento da stazione/aeroporto e Pollenzo e ritorno 

del valore commerciale unitario massimo stimato di € 350,00, valore complessivo di €  

1.750,00 

per un valore complessivo di € 2.450,00 (IVA esclusa e inclusa e non scorporabile) 
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Si precisa che: 

– qualora i 5 food-blogger finalisti volessero raggiungere il luogo di effettuazione della selezione 

finale (Pollenzo – CN), andata e ritorno, con la propria autovettura o con altri mezzi di trasporto 

diversi da quelli proposti, le spese di viaggio saranno a carico dei finalisti stessi; 

– la scelta del mezzo di trasporto (treno o aereo) verrà concordata tra la società promotrice e i 

finalisti; 

– le spese di trasferimento dal domicilio dei finalisti alla stazione/aeroporto di partenza e ritorno, 

saranno a carico dei finalisti stessi; 

– eventuali ulteriori spese di pernottamento, differenza di prezzo dei biglietti (treno o aereo) e tutto 

quanto non espressamente indicato saranno a carico dei finalisti. 

 

MONTEPREMI: 
€ 5.408,80 (IVA esclusa – IVA inclusa – IVA inclusa e non scorporabile). 
 

A garanzia dei premi la Società promotrice ha prestato cauzione, a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico, di importo pari al 100% del montepremi messo in palio. 

 
RINUNCIA ALLA RIVALSA: 
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 

30 D.P.R. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori. 

 
ADEMPIMENTI E GARANZIE: 
� La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, 

disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e 

l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente di 

accedere al web e di conseguenza inviare la mail di partecipazione. 

� Non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello relativo 

al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di ogni singolo 

utente. 

� I trattamenti per cui è titolare FACEM S.p.A., connessi ai servizi web di questo sito, hanno luogo 

presso l'indirizzo del Titolare, nonché presso il datacenter di I.NET a Settimo Milanese (MI), su server 

gestiti da SMART Srl (Via Roma, 85 Granarolo Dell'Emilia Bologna). 

� Gli utenti, riconoscibili dai dati anagrafici inseriti al momento della registrazione e dall’indirizzo e-

mail, potranno registrarsi una sola volta e pertanto eventuali registrazioni aggiuntive effettuate dallo 

stesso utente non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al presente concorso. I partecipanti 

saranno responsabili dei dati anagrafici indicati e la Società promotrice non si assume alcuna 

responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, la Società promotrice, nel rispetto della 

normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di confermare la partecipazione/vincita del premio previa 

verifica della veridicità dei dati anagrafici registrati e utilizzati per la partecipazione, effettuando tutti i 

controlli necessari per impedire partecipazioni multiple riferite al medesimo utente e anche 

richiedendo, eventualmente, copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici 

utilizzati in sede di registrazione. A seguito dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare 

saranno automaticamente esclusi dal concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun 

premio. La società promotrice si riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino 

violate le norme del presente regolamento. 

� Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate dalla 

stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in 

maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, verranno esclusi 

dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio. Pertanto, la Società promotrice, o 

terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e 

nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti. 

� La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per 

confermare la vincita/partecipazione non pervenuta per cause di qualunque genere ad essa non 

imputabili. 

� Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse 

contenere dati incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini 

della partecipazione alla presente manifestazione. 
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� Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente iniziativa, 

darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. L’utente, a seguito di una 

richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno spinto la Società a tale comportamento. 

� I premi verranno spediti ai relativi vincitori, all’indirizzo indicato, entro 180 giorni dalla data di 

verbalizzazione e le spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice. 

� I premi non saranno convertibili in denaro, gettoni d’oro ed altri prodotti diversi da quelli menzionati 

nel regolamento. 

� La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime prestazioni e 

valore, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata 

produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti. 

� La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai vari 

promissari alla presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei 

modi. La spedizione dei premi sarà a spese della Società promotrice e nulla sarà dovuto dal 

promissario, o da chi per lui, al corriere che consegnerà i premi a meno che il promissario, o da chi per 

lui, rifiuti ingiustificatamente il premio e poi se lo faccia rispedire. Nel qual caso la rispedizione sarà a 

carico del promissario. 

� Poiché la consegna dei premi avviene tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o 

posta), nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di premi, la cui 

confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso che ciò si verifichi, 

ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al momento della consegna e 

non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente diritto al premio, o chi per lui è stato 

incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla di consegna, a controllare accuratamente 

che la confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far 

presumere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. 

In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con 

motivazione scritta, oppure di ritirare il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente 

sulla bolla di consegna. 

� Per quanto riguarda i premi suddetti si precisa che nessuna responsabilità è imputabile alla Società 

promotrice derivante dall’uso improprio da parte dei partecipanti dei suddetti premi o dall’uso 

effettuato da persone non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali. 

� La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso 

vincita e/o dei premi dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati e/o non veritieri da parte 

del vincitore e/o disguidi postali. 

� I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza ai sensi di legge alla ONLUS: Associazione 
CasaOz Onlus - Via Corso Moncalieri, 262, Torino (CAP 10133) - Tel. 011.6615680  - 328.5427175 – 

C.F. 97668930015. 

� La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Decreto Lgs. 196/03. 

 
PUBBLICITA’: 
La pubblicità del concorso sarà strettamente conforme al presente regolamento e verrà effettuata mediante 

web: sito Tre Spade, attività di web ADV e Social Network.  

Il regolamento completo della manifestazione sarà messo a disposizione dei partecipanti tramite un pdf sul 

sito Tre Spade.  

 

Per FACEM S.p.A. 

Il soggetto delegato 
Garofalo Consulting S.r.l. a socio unico 

Ida Garofalo 
 
 

 
Milano, _________ 


