Società promotrice:
VéGé Retail S.Cons.P.A.
Via Lomellina, 10 – 20133, Milano
Soggetto delegato:
Lindbergh S.r.l. - Piazza Pio XI, 53 – Roma
Integrazione Regolamento del concorso a premi
“Ricette di Famiglia VéGé”
La Società VéGé Retail S.Cons.P.A., al fine di supportare il rilancio del brand Delizie VéGé e di rafforzarne l’immagine,
intende effettuare, su tutto il territorio nazionale Italiano, un concorso a premi, denominato “Ricette di famiglia VéGé”.
In associazione alla società VèGè Retail S. Cons. P.A., partecipano anche le imprese come da elenco allegato al
presente regolamento.
Sono esclusi i dipendenti di VéGé Retail S.Cons.P.A. e loro familiari, gli agenti e i fornitori di VéGé Retail S.Cons.P.A., i
dipendenti delle imprese associate, nonché i titolari e i dipendenti dei Punti di Vendita partecipanti le società
professionalmente coinvolte nell’organizzazione della promozione.
DURATA:

Dal 22/09/2015 al 27/11/2015

L’assegnazione dei premi, previsti con modalità a votazione delle prime tre fasi per la categoria dei partecipanti, sarà
effettuata, alla presenza di un notaio o funzionario camerale, in base alle classifiche stilate in sua presenza che
produrranno un tabulato da allegare al verbale di assegnazione, entro il 06/11/2015; mentre l’assegnazione del premio
qualità, prevista con modalità giuria, sarà effettuata entro il giorno 17/11/2015, alla presenza di un notaio o funzionario
camerale. L’assegnazione dei premi finali (categoria web e vincitore assoluto) avverrà entro il 11/12/2015 alla presenza
di un notaio o di un funzionario camerale utilizzando un tabulato fornito dalla società delegata.
Contestualmente saranno estratti anche i nominativi dei vincitori della categoria votanti.
DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni, residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, che acquisteranno un prodotto a marchio
Delizie VéGé e cucineranno un piatto utilizzando il prodotto stesso, di seguito “Partecipante/i”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Fase 1.
I Partecipanti, durante il periodo promozionale dal 22/09/2015 al 04/10/2015, dovranno acquistare un prodotto a marchio
Delizie VéGé e preparare un primo piatto; successivamente, dovranno scattare una foto del piatto insieme alla
confezione del prodotto Delizie VéGé utilizzato (all’interno della foto dovrà essere ben visibile il prodotto utilizzato per
preparare la ricetta) e caricarla sul sito internet dedicato all’iniziativa www.ricettedifamigliavege.it, previa compilazione
dell’apposito form di registrazione .
Le foto caricate dai Partecipanti potranno essere votate, contestualmente, dagli utenti del web; i tre piatti più votati
vinceranno i premi messi in palio per la prima fase. Il piatto più votato accederà alla fase finale.
Fase 2.
I Partecipanti, durante il periodo promozionale dal 05/10/2015 al 18/10/2015, dovranno acquistare un prodotto a marchio
Delizie VéGé e preparare un secondo piatto; successivamente, dovranno scattare una foto del piatto e del prodotto
Delizie VéGé utilizzato (all’interno della foto dovrà essere ben visibile il prodotto utilizzato per preparare la ricetta) e
caricarla sul sito internet dedicato all’iniziativa www.ricettedifamigliavege.it, previa compilazione dell’apposito form di
registrazione. Nel caso in cui il cliente abbia partecipato alla fase 1, gli verrà richiesto di inserire le credenziali di accesso
che avrà ricevuto al termine della prima registrazione.
Le foto caricate dai Partecipanti potranno essere votate, contestualmente, dagli utenti del web; i tre piatti più votati
vinceranno i premi messi in palio per la seconda fase. Il piatto più votato accederà alla fase finale.
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Fase 3.
I Partecipanti, durante il periodo promozionale dal 19/10/2015 al 01/11/2015, dovranno acquistare un prodotto a marchio
Delizie VéGé e preparare un dolce; successivamente, dovranno scattare una foto del dolce e del prodotto Delizie VéGé
utilizzato (all’interno della foto dovrà essere ben visibile il prodotto utilizzato per preparare la ricetta) e caricarla sul sito
internet dedicato all’iniziativa www.ricettedifamigliavege.it, previa compilazione dell’apposito form di registrazione. Nel
caso in cui il cliente abbia partecipato ad una delle due fasi precedenti, gli verrà richiesto di inserire le credenziali di
accesso che avrà ricevuto al termine della prima registrazione
Le foto caricate dai Partecipanti potranno essere votate, contestualmente, dagli utenti del web; i tre dolci più votati
vinceranno i premi messi in palio per la terza fase. Il piatto più votato accederà alla fase finale.
Fase finale del concorso
I tre Partecipanti più votati dal web nelle fasi precedenti, uno per ogni fase, accederanno di diritto alla fase finale del
concorso.
Ogni finalista preparerà il suo piatto forte, utilizzando i prodotti a marchio Delizie VéGé, con Leonardo Romanelli,
conduttore della serie web intitolata “Le delizie di Leonardo”, dedicata al mondo Delizie VéGé.
Le preparazioni delle tre pietanze verranno registrate tra il giorno 16/11/2015 e il giorno 17/11/2015 e successivamente
caricate sul web per essere votate dagli utenti del web dal giorno 25/11/2015 al 29/11/2015.

- Il finalista che risulterà il più votato dagli utenti del web sarà il vincitore della categoria web.
- Il finalista che risulterà il più votato da una giuria composta da food blogger sarà il vincitore della la categoria
“Qualità”.

- La somma dei voti espressi dai food blogger e dal web decreterà il vincitore assoluto.
Condizione essenziale per la partecipazione al concorso sarà la preventiva accettazione integrale del regolamento.
Si precisa che:
- il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente collegate alla partecipazione al concorso è
obbligatorio in conformità al Decreto Legislativo del 30/06/2003 N°196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modifiche;
- i partecipanti potranno partecipare a tutte e tre le fasi del concorso, ma potranno vincere una sola volta il primo premio
previsto per ognuna delle tre fasi; se uno dei partecipanti dovesse risultare il più votato dal web in più di una fase, avrà
diritto all’assegnazione di un solo premio, il primo in ordine temporale;
- i votanti potranno esprimere il proprio voto solo dopo essersi registrati sul sito www.ricettedifamigliavege.it compilando
l’apposito form di registrazione.
DESCRIZIONE DEI PREMI
Rush and Win
I primi mille partecipanti, per ciascuna delle prime tre fasi del concorso (per un totale di 3000 partecipanti), a seguito
della registrazione e del caricamento della foto della propria ricetta sul sito dedicato, previa approvazione della stessa,
riceveranno all’indirizzo email comunicato in fase di registrazione, un buono sconto di 5,00 € da utilizzare presso il punto
vendita del Gruppo VéGé selezionato in fase di registrazione al sito dedicato al concorso. Il buono sarà valido a fronte di
una spesa minima di 15,00 €.
Il premio certo sarà assegnato solo una volta per singolo cliente.
Verranno assegnati, inoltre, con estrazione a recupero, n° 15 buoni sconto del valore di 5,00 €, (5 buoni per ognuna
delle prime tre fasi), da utilizzare presso il punto vendita del Gruppo VéGé selezionato in fase di registrazione al sito
dedicato al concorso. Il buono sarà valido a fronte di una spesa minima di 15,00 €, con l’obiettivo di premiare coloro i
quali hanno partecipato ma che non sono riusciti a caricare la propria foto tra i primi mille.
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Totale valore dei premi:
- 15.225,00 € in buoni spesa
Premi fase 1.
I partecipanti che risulteranno i più votati dagli utenti del web per la fase 1. vinceranno i seguenti premi:

- il primo classificato vincerà:

o l’accesso alla fase finale del concorso
o un buono spesa di 100,00 € da utilizzare presso il punto vendita selezionato fra quelli aderenti
all’iniziativa
o un set di Pentole Tognana Obiqua del valore commerciale di 100 € (iva esclusa) ;
- il secondo ed il terzo classificato vinceranno ciascuno:
o un buono spesa di 50,00 € da utilizzare presso il punto vendita selezionato fra quelli aderenti
all’iniziativa.
I vincitori dei premi descritti non avranno facoltà di delegare il premio vinto a terzi.
Nel caso i premi non siano usufruiti da parte dei vincitori, gli stessi non avranno diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, per il divieto espresso dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430.
Totale valore dei premi:
o € 200,00 in buoni spesa.
o € 100,00 (Iva esclusa) in Set di pentole.
Premi fase 2.
I partecipanti che risulteranno i più votati dagli utenti del web per la fase 2. vinceranno i seguenti premi:

- il primo classificato vincerà:

o l’accesso alla fase finale del concorso
o un buono spesa di 100,00 € da utilizzare presso il punto vendita selezionato fra quelli aderenti
all’iniziativa
o un set di Pentole Tognana Obiqua del valore commerciale di 100 € (iva esclusa) ;
- il secondo ed il terzo classificato vinceranno ciascuno:
o un buono spesa di 50,00 € da utilizzare presso il punto vendita selezionato fra quelli aderenti
all’iniziativa.
I vincitori dei premi descritti non avranno facoltà di delegare il premio vinto a terzi.
Nel caso i premi non siano usufruiti da parte dei vincitori, gli stessi non avranno diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, per il divieto espresso dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430.
Totale valore dei premi:
o € 200,00 in buoni spesa.
o € 100,00 (Iva esclusa) in Set di pentole.
Premi fase 3.
I partecipanti che risulteranno i più votati dagli utenti del web per la fase 3. vinceranno i seguenti premi:

- il primo classificato vincerà:

o l’accesso alla fase finale del concorso
o un buono spesa di 100,00 € da utilizzare pressol punto vendita selezionato fra quelli aderenti
all’iniziativa
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o un set di Pentole Tognana Obiqua del valore commerciale di 100 € (iva esclusa);
- il secondo ed il terzo classificato vinceranno ciascuno:
o un buono spesa di 50,00 € da utilizzare presso il punto vendita selezionato fra quelli aderenti
all’iniziativa.
I vincitori dei premi descritti non avranno facoltà di delegare il premio vinto a terzi.
Nel caso i premi non siano usufruiti da parte dei vincitori, gli stessi non avranno diritto alla corresponsione di alcuna
somma di denaro, per il divieto espresso dal D.P.R. 26.10.2001 n. 430.
Totale valore dei premi:
o € 200,00 in buoni spesa.
o € 100,00 (Iva esclusa) in Set di pentole.
Premi fase finale.
- Il Partecipante più votato dal web vincerà la partecipazione alla registrazione di una puntata speciale della serie
web “Le delizie di Leonardo”.
- Il Partecipante più votato dai blogger vincerà un robot da cucina professionale del valore di 327,00 € (iva
esclusa).
- Il Partecipante che avrà ricevuto più voti risultanti dalla somma degli utenti del web e dei blogger (vincitore
assoluto) vincerà 1.000,00 € in buoni spesa da utilizzare presso il punto d vendita selezionato dell’impresa
aderente all’iniziativa.
Totale valore dei premi:
○ € 1000,00 in buoni spesa.
○ € 327,00 (iva esclusa) in robot da cucina.
Premi votanti.
Al fine di stimolare la partecipazione anche di coloro che si registreranno al sito solo per votare, al termine del concorso
verrà effettuata un’estrazione per premiare:
○ 5 votanti della fase 1 con un buono da 20 €
○ 5 votanti della fase 2 con un buono da 20 €
○ 5 votanti della fase 3 con un buono da 20 €
○ 5 votanti della fase finale con un buono da 20 €
Totale valore dei premi:
o € 400,00 in buoni spesa.
ASSEGNAZIONE PREMI
L’assegnazione dei premi relativi alle prime tre fasi del concorso avverrà in un’unica soluzione entro il 06/11/2015 alla
presenza di un notaio o funzionario camerale in base alle classifiche stilate in sua presenza che produrranno un tabulato
da allegare al verbale di assegnazione.
L’assegnazione del premio finale decretato dai blogger avverrà nel corso della registrazione dei video finali entro il
giorno 17/11/2015 alla presenza di un notaio o funzionario camerale in base alle classifiche stilate in sua presenza che
produrranno un tabulato da allegare al verbale di assegnazione. .
L’assegnazione dei premi finali (più votato dal web, vincitore assoluto) avverrà entro il giorno 11/12/2015 alla presenza
di un notaio o di un funzionario camerale in base alle classifiche stilate in sua presenza che produrranno un tabulato da
allegare al verbale di assegnazione.
Contestualmente saranno estratti anche i nominativi dei vincitori della categoria votanti; l’estrazione sarà effettuata
utilizzando un software predisposto per l’occasione, certificato da un’apposita dichiarazione del creatore del medesimo.

4

Società promotrice:
VéGé Retail S.Cons.P.A.
Via Lomellina, 10 – 20133, Milano
Soggetto delegato:
Lindbergh S.r.l. - Piazza Pio XI, 53 – Roma
L’estrazione avverrà presso la sede del soggetto delegato Lindbergh S.r.l. alla presenza di un notaio o di un funzionario
camerale.
I premi sono indicati in alto nella sezione “DESCRIZIONE DEI PREMI”.
RISERVE
Fase 1. 2. e 3.
○ Qualora i primi 3 classificati non dovessero inviare entro i termini stabiliti quanto richiesto per la convalida del
premio, o in caso di irreperibilità, si passerà a contattare la prima riserva utile.
Fase finale_modalità votazione web
o Qualora il primo classificato non dovesse inviare entro i termini stabiliti quanto richiesto per la convalida del
premio, o in caso di irreperibilità, si passerà a contattare la prima riserva utile.
Fase finale_vincitore assoluto
o Qualora il primo classificato non dovesse inviare entro i termini stabiliti quanto richiesto per la convalida del
premio, o in caso di irreperibilità, si passerà a contattare la prima riserva utile.
Categoria votanti
o In caso i vincitori estratti non dovessero inviare entro i termini stabiliti quanto richiesto per la convalida dei
premi, o in caso di irreperibilità, saranno estratti n. 5 nominativi di riserva per ognuna delle 3 fasi.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi complessivo pari a € 17.852,00, composto da:
- € 17,225,00 in buoni acquisto;
- € 627,00 i.e. in premi fisici.
FIDEJUSSIONE
La società promotrice attiverà una fidejussione di € 17.852,00, pari al 100% del valore dei premi messi in palio, valida
sino al 11/12/2016.
La società promotrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori.
La società Promotrice si impegna al versamento dell'IRPEF nei termini e nella misura prevista dell'art. 30 del D.P.R. n.
600 del 29/09/1973.
Si precisano i seguenti punti:
Il regolamento completo del concorso è a disposizione dei partecipanti sul sito internet
www.ricettedifamigliavege.it
○ La Società Promotrice provvederà ad informare i vincitori a mezzo telefonata/e-mail.
Ogni vincitore dovrà rispondere entro 3 giorni, allegando il modulo di accettazione del premio debitamente
compilato e una copia di un valido documento di identità.
Qualora un vincitore non dovesse inviare entro tale termine (3 giorni dalla notifica di vincita) le proprie
generalità, o in caso di irreperibilità del vincitore, età inferiore ai 18 anni compiuti e così come in caso di
qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva verrà contattata
seguendo la stessa metodologia e così fino a eventuale assegnazione del premio a una riserva o in caso di
mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus preposta.
○
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o Ogni utente potrà esprimere un solo voto per ciascuna fase. A tal proposito si precisa che sarà utilizzato un
sistema di cookie, che consente una sola votazione finché la sessione dell’utente risulta attiva.;
o Qualora uno dei vincitori delle prime tre fasi dovesse accettare la vincita dei premi, consistenti nel buono spesa
da 100 € e set di Pentole Tognana Obiqua, ma non l’accesso alla fase finale, che implica la registrazione di una
puntata delle web serie “Le delizie di Leonardo”, si procederà a contattare il secondo classificato che potrà
concorrere così all’assegnazione dei premi finali; nel caso in cui anche il secondo classificato dovesse rifiutare
la partecipazione alla fase finale, si procederà a contattare il terzo classificato e così via a scalare;
○ La società promotrice si riserva di sostituire il premio indicato con altro analogo e di pari valore in caso di
esaurimento dello stesso sul mercato.
○ La spedizione dei premi sarà a carico della Società Promotrice o della società delegata e sarà effettuata tramite
il mezzo di consegna ritenuto dalle stesse più opportuno per garantire la consegna del premio al vincitore.
○ Il termine ultimo di consegna del premio sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o
dalla data di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.
○ Ogni partecipante potrà vincere complessivamente fino ad un massimo di un premio per quanto riguarda le
prime tre fasi.
○ I contenuti della promozione saranno comunicati attraverso i seguenti mezzi:
- Sito internet dedicato all’iniziativa
- Sito internet del soggetto promotore
- Sito internet delle i imprese associale
- Social network del promotore e delle insegne associate
- Materiale POP distribuito presso i punti vendita delle imprese associate
PRIVACY
o i partecipanti accettano che i propri dati personali rilasciati al momento della registrazione, in particolare nome,
cognome, email e numero di telefono, possano essere raccolti, utilizzati, divulgati e conservati per le finalità di
gestione della Promozione, di conferimento del premio e di divulgazione della lista dei vincitori in accordo con la
policy sulla privacy della società organizzatrice sul sito: www.ricettedifamigliavege.it
o Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003. In particolare, i dati personali inseriti dai partecipanti
saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche per lo svolgimento del concorso a premio. Il mancato
consenso all’utilizzo dei dati per la suddetta finalità rende impossibile la partecipazione. Ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, i partecipanti potranno in ogni momento opporsi all’invio di materiale
pubblicitario ovvero potranno richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo al titolare del
trattamento dei dati Végé Retail S.Cons.P.A.
Con l’invio del contenuto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito, sulle proprie pagine dei
principali social network, sul volantino promozionale e/o su altro materiale di comunicazione diffuso tramite i
propri canali digital. I contenuti pertanto saranno fruibili al pubblico anche dopo il termine finale del presente
concorso. La società promotrice si riserva il completo diritto di oscurare i contenuti realizzati con grafiche o
immagini che siano ritenute offensive e contrarie alla morale pubblica (volgari, scene violente, attività illegali,
ecc..), che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio, invadendo la privacy o
violando eventuali copyright . Con l’invio del/i proprio/i contenuto/i i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto
sullo/gli stesso/i, (diritto che sarà riconosciuto al promotore), e non potranno avanzare richieste economiche per
l’eventuale futuro utilizzo. I contenuti dovranno essere liberi da copyright e non saranno restituiti. Le foto che
conterranno volti o immagini non saranno ritenute valide. Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume
ogni responsabilità relativa al contenuto stesso infatti, accettando di partecipare al concorso, dichiara e
garantisce:
- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della
violazione della presente dichiarazione e garanzia. In particolare, il partecipante difenderà e terrà
completamente indenne il promotore dai danni (inclusi i costi) che quest’ultimo sia chiamato a pagare a terzi a
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seguito di:
• un’azione o di una diffida fondata sul fatto che il semplice possesso o l’uso del contenuto da parte del
promotore, violi o abbia violato il diritto d’autore, il diritto sul un marchio registrato, il diritto di brevetto, di knowhow, i diritti di invenzione, di immagine ed ogni altro diritto esclusivo di terzi;
• ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla pubblicazione di contenuti ritenuti offensivi o contrari alla
morale pubblica (volgarità, scene violente, attività illegali, ecc).
- di essere a conoscenza e di accettare che le immagini contenute nel contributo caricato ai fini della
partecipazione al concorso saranno utilizzate e diffuse sul sito ricettedifamigliavege.it e sulle pagine dei
principali social network della società promotrice e suoi associati e di essere consapevole che i predetti
contributi video/foto saranno, pertanto, indiscriminatamente accessibili al pubblico;
Con l’invio della propria foto/video si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito e a renderlo fruibile al
pubblico anche dopo il termine finale del presente concorso. I vincitori del concorso potranno essere oggetto di
un reportage fotografico che potrà essere utilizzato dalla società promotrice per far conoscere e promuovere le
proprie iniziative al pubblico

INTERNET
Il soggetto promotore non potrà in alcuna circostanza essere ritenuto responsabile di quanto riportato nel seguente
elenco:
o della trasmissione di qualsiasi dato e/o informazione su Internet;
o di eventuali malfunzionamenti della rete Internet che impediscano il buon esito o funzionamento della
partecipazione;
o del malfunzionamento di qualsiasi materiale di ricezione o delle linee di comunicazione;
o della perdita di posta per corrispondenza o elettronica e, più in generale, perdita dei dati;
o del funzionamento dei programmi;
o delle conseguenze di eventuali virus, bug informatici, anomalie, malfunzionamenti tecnici;
o di eventuali danni causati al computer;
o di eventuali malfunzionamenti tecnici, delle apparecchiature o dei programmi di qualsiasi natura, che abbiano
impedito o limitato la possibilità di partecipare al concorso.
Ogni partecipante è responsabile di prendere tutte le misure appropriate per proteggere i propri dati e/o programmi
memorizzati sulle sue apparecchiature informatiche da eventuali minacce.
La connessione di qualsiasi individuo al sito e la partecipazione dei giocatori al gioco è di loro intera responsabilità.
UBICAZIONE DEL SERVER
La Società promotrice dichiara che i server in cui sono contenuti i dati degli utenti che parteciperanno all’iniziativa
promozionale hanno sede in Italia presso il seguente indirizzo: Via Spilimbergo 70, Pasian di Prato, Udine 33100 – Italia.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il partecipante, iscrivendosi al presente concorso, accetta in ogni sua parte il presente regolamento.
ONLUS
I premi eventualmente non assegnati o non richiesti, diversamente da quelli espressamente rifiutati, al termine della
manifestazione saranno devoluti ai sensi di legge alla seguente ONLUS:
Fondazione Banco Alimentare Onlus
VIA LEGNONE, 4 - 20158 MILANO
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