LA MIA RICETTA A BASE DI UOVA
PROMOTORE: NOVISSIME SRL
VIA CAVECCHIA 75
47020 FRAZ. CALISESE – CESENA-FORLI’
P.I. 02034070397
ASSOCIATO:

AREA:

CUCINA & VINI EDITRICE SRL
VIA DI TOR CERVARA, 280
00155 ROMA
P.I. 00898690268
Territorio nazionale.

PERIODO: dal 01/09/2008 al 31/12/2008.
DESTINATARI:

consumatori finali

PRODOTTO IN
PROMOZIONE: confezioni di 6 uova “Le Naturelle” TIPO: Mx6 – Lx6 – Xl x
6- L x12
MODALITA’: Con l’acquisto di una confezione di uova in promozione, la
consumatrice troverà stampato all’interno del cartoncino della
confezione stessa, un coupon con il quale avrà la possibilità
di partecipare al concorso a premi con due diverse modalità
1. verranno invitate a creare una propria ricetta utilizzando
“Le Naturelle” ed inviala insieme a tre prove d’acquisto e
al coupon compilato a: Concorso “La mia ricetta a base di
uova” - Redazione Cucina & Vini - Via di Tor Cervara,
280 - 00155 ROMA. Una giuria composta da esperti dalla
rivista Cucina & Vini selezionerà le migliori ricette che
oltre ad essere pubblicate sia sulla rivista che all’interno
delle confezioni de Le Naturelle si aggiudicheranno i
premi messi in palio. Per garantire la pubblica fede, la
giuria selezionerà, secondo i criteri di leggerezza e gusto,
le ricette pervenute disgiuntamente dai dati anagrafici di
partecipazione, pertanto nessuna indicazione dovrà essere
riportata sulle ricette stesse.
Per tale iniziativa verranno messi in palio i seguenti premi
− alle prime 10 ricette una batteria da cucina Berndes,
un abbonamento semestrale a “Cucina & Vini” e una
bottiglia magnum spumante del Consorzio
dell’Oltrepò Pavese
−
alle altre 100 ricette selezionate un Kit e accessori
Berndes per la cucina
La Società si riserva, in caso di partecipazioni
particolarmente numerose, di effettuare una pre-selezione
che porti ad individuare una “short list” con un massimo
di 150 ricette da sottoporre al giudizio della giuria.
2. Coloro che non vorranno scrivere la propria ricetta,
potranno partecipare all’estrazione a sorte di n. 50
abbonamenti trimestrali a “Cucina & Vini” e n. 200
bottiglie di vino del Consorzio produttori dell’Oltrepò
Pavese.

In tal caso dovranno riportare sullo stesso coupon, la frase
pubblicata nella pagine che promuove il concorso in
oggetto su tutti i numeri fino a Dicembre ’08 del mensile
“Cucina & Vini”, compilare il suddetto coupon con i
propri dati anagrafici, inserirlo in busta chiusa e spedirlo
insieme a tre prove d’acquisto a: Concorso “La mia ricetta
a base di uova” - Redazione Cucina & Vini - Via di Tor
Cervara, 280 - 00155 ROMA
In entrambi i casi, le partecipazioni dovranno essere
spedite entro il 31/12/08 (farà fede il timbro postale).
ESTRAZIONE/
ASSEGNAZIONE: Entro il 10 febbraio 2009 alla presenza di un notaio o dal
Responsabile della tutela della fede pubblica del
consumatore o suo delegato. In tale sede si procederà ad
assegnare n. 3 coupon per la meccanica 1) e ad estrarre
altrettanti n. 3 coupon per la meccanica 2) a titolo di riserva
i cui nominativi saranno contattati in ordine di estrazione
solo nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile.
PREMI:
− Nr 10 set di pentole Titanium Berndes 4 pz del valore di € 350,00 cad.
− Nr 10 abbonamenti semestrali a “Cucina & Vini” del valore di € 20,00 cad.
− Nr 10 bottiglie magnum spumante del Consorzio dell’Oltrepò Pavese del valore
di € 40,00 cad.
− Nr 50 abbonamenti trimestrali a “Cucina & Vini” del valore di € 10,00 cad.
− Nr 100 set 3pz accessori Berndes del valore di € 23,25 cad.
− Nr 200 bottiglie di vino del Consorzio dell’Oltrepò Pavese del valore di € 10,00
cad.
MONTEPREMI: 8.925,00 € iva compresa
DICHIARAZIONI:
In nessun caso il premio potrà essere convertito in denaro.
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente concorso a premi verrà
effettuato ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L.gs 196/03).
Possono partecipare al concorso i soli residenti in Italia.
I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni dalla data di
estrazione.
La Società organizzatrice non si assume responsabilità in merito alle buste non
pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere.
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.
ONLUS BENEFICIARIA:
Qualora il premio non venisse richiesto o non fosse assegnato, sarà devoluto ai
sensi di legge a:
ECPAT ITALIA ONLUS
Vicolo Scavolino n° 61
00187 Roma

VEICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà
effettuata direttamente sui prodotti in promozione.
Il presente regolamento, sarà a disposizione dei partecipanti sul sito a
www.idtime.it/2008/385.
Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si rimette al D.P.R.
430/01.

