8 Centri Commerciali

in tutta la Puglia

MAMMA CHE BONTÀ 2016
Regolamento

Ditta promotrice:

Centro commerciale Mongolfiera P.I. 05390330727 Sp 170 angolo tangenziale per Trani Amministratore
Martella Attilio

Soggetto Delegato allo svolgimento totale del concorso:
Intuendo srl - Via Ognissanti,90 - 76125 Trani P.Iva 06342370720

Durata dell’operazione:

partenza 28/04/2016 e conclusione 08/05/2016

Prodotti e servizi promozionati:

Tutti i prodotti e servizi venduti dalla ditta promotrice e delle ditte associate. Sono esclusi tutti i generi di
Monopolio, i valori bollati, i giochi dell’AAMS, le ricariche telefoniche, i giornali/quotidiani, prodotti per i
neonati, prodotti farmaceutici ed i prodotti non promozionabili in genere.

Modalità d’iscrizione:

Possono partecipare liberamente le mamme e i loro figli.
La partecipazione non è vincolata all’effettuazione di acquisti all’interno del centro commerciale.
Ciascuna squadra sarà composta da un minimo di 2 persone ad un massimo di 5 persone, delle quali
almeno una maggiorenne. Il Caposquadra sarà sempre la mamma cuoca!

Descrizione operazione:

Nel Centro Commerciale sarà allestita una piccola scenografia che le mamme da sole o insieme ad
almeno uno dei loro figli/e potranno utilizzare per realizzare il video della propria ricetta anche
avvalendosi dell’aiuto di hostess poste a loro disposizione. L’area per registrare la propria video-ricetta
sarà allestita nei giorni 28, 29 e 30 aprile 2016.
Per completare l’iscrizione al contest la mamma dovrà sottoscrivere un modulo di iscrizione dove
indicherà i suoi dati e la composizione della squadra. Per partecipare al Contest la mamma cuoca
dovrà realizzare la propria ricetta insieme ad almeno uno dei suoi figli.
Per Partecipare non sarà necessario effettuare alcun acquisto.
La registrazione delle ricette potrà essere fatta in autonomia in tal caso le mamme dovranno video
registrare la propria ricetta insieme alla figlia/o che parteciperà con lei alla finale (se selezionata) ed
inviarla entro 01/05/2016 all'indirizzo mail claudia@intuendo.net o agli indirizzi indicati sul portale internet
del centro commerciale: www.centromongolfiera.it. Tutte le video ricette saranno caricate sulla pagina
web e sulla pagina facebook del Centro Commerciale Mongolfiera di Andria.
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Finale:
Il Pomeriggio del 8 Maggio, le Mamme e i loro figli/e realizzeranno le proprie ricette in area food
dedicata. In caso ci fossero preparazioni particolarmente complesse e lunghe: es. lievitazione, cotture
prolungate fritture, impasti etc., sarà possibile che parte della preparazione si svolga non in presenza
della giuria e non nel centro commerciale.
Una giuria composta da 10 persone, selezionate dalla Società di gestione del Centro Commerciale e
l’agenzia Organizzatrice, assaggeranno tutte le ricette e daranno un voto per ogni ricetta.
Le tre ricette che avranno ottenuto il punteggio più alto saranno Premiate.
Montepremi:

Il montepremi è così costituito:
n.ro 1 Impastatrice € 390,00 totale
n.ro 1 macchina del caffè € 160,00 totale
n.ro 1 batteria di pentole € 150,00 totale
Montepremi totale iva inclusa € 700,00
In caso di parità dei voti si procederà all’assegnazione del premio mediante lancio della monetina o
estrazione a giudizio insindacabile del funzionario Camerale presente alla finale.

Pubblicità:

L’operazione a Premi sarà pubblicizzata sui seguenti mezzi: affissione, spot radio, internet, con invio di
comunicazioni per posta elettronica.
Il regolamento completo sarà disponibile su sito internet www.centromongolfiera.it/andria.
L’originale del regolamento è depositato presso la sede del soggetto delegato.

Onlus beneficiaria:

I premi non assegnati o non richiesti verranno devoluti alla Fondazione ANT: codice fiscale 01229650377;

Copyright sui lavori:

Con la partecipazione al concorso i partecipanti cedono al Promotore in via esclusiva e definitiva tutti i
diritti di utilizzazione

Notificazione delle vincite e consegna dei premi:

la vincita sarà comunicata a fine evento quindi in data 8 maggio ed il premio sarà contestualmente
consegnato a tutti i partecipanti11. Trattamento dati personali (art. 13 d. lgs. 196/03)

Privacy:

I dati del vincitore potranno essere pubblicati sul sito Internet relativo all’iniziativa, nonché su altri siti
Internet del promotore
11.1 In caso di mancato consenso al trattamento per la partecipazione al concorso, non sarà possibile
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la partecipazione al concorso stesso.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003, ed in particolare di conoscere i
propri dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione in
caso di trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.).

Facoltà di rivalsa:

Il Promotore rinuncia alla facoltà di rivalsa (art. 30 del D.P.R. 600 del 29/09/73 - modificato dall'art. 19
comma 2 Legge 449/97.

REGOLAMENTO PER OPERAZIONE A PREMI AI SENSI ARTT. 10 E 11 D.P.R. 430/2001
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