REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CASTING
“#CREAGUSTAEVINCI”
La Società ROVAGNATI S.p.A con sede Legale in Piazza Paolo Rovagnati, 1 20853 Biassono
(MB) Italy, P.IVA 00682130968 - Cod. Fisc. 00323050153, intende indire un Casting rivolto ad
ambosessi maggiorenni e residenti in Italia, al fine di individuare le 6 migliori ricette di Panini
Gourmet create con prodotti a marchio Rovagnati e i relativi autori.
Territorio:

Nazionale

Durata:

Dal 26 agosto 2019 al 30 novembre 2019
Verbale di giuria entro il 31 gennaio 2020

Destinatari:

Ambosessi maggiorenni e residenti in Italia

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla selezione, i destinatari dell’iniziativa dovranno presentare la propria
candidatura, collegandosi entro le ore 23:59 del 30/11/2019, al sito www.rovagnati.it e accedendo
alla sezione dedicata all’iniziativa (oppure collegandosi direttamente al sito www.creagustaevinci.it)
registrarsi, prestando i consensi indicati come obbligatori ai fini della partecipazione alla presente
iniziativa e caricare la foto e il nome del proprio Panino Gourmet e la relativa ricetta (o lista
ingredienti).
I destinatari dell’iniziativa dovranno registrarsi, indicando i propri dati personali:
- Nome e cognome
- Data di nascita
- Indirizzo di residenza
- Indirizzo e-mail e numero di cellulare
E rilasciare le apposite autorizzazioni di:
- trattamento dei dati personali indicati come obbligatori;
- pubblicazione della foto e della ricetta caricate in fase di partecipazione.
Istruzioni per la partecipazione:
1) la foto deve essere in formato jpeg o png e deve avere una dimensione massima di 6 Mb;
2) nella foto dovrà essere presente solamente il Panino Gourmet
3) nella foto non dovranno comparire scritte di marchi, loghi o altro segno distintivo di aziende o
prodotti diversi da “Rovagnati”, nonché di immagine di persone o paesaggi o eventuali
immagini volgari o oscene che potrebbero turbare il pubblico;
4) La ricetta dovrà riportare almeno gli ingredienti utilizzati
5) Il Panino Gourmet dovrà essere preparato con l’utilizzo di almeno un prodotto Rovagnati
Si precisa che una volta caricata la foto unitamente al testo, la stessa non potrà essere modificata
né eliminata;
La partecipazione è gratuita fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa
applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione.
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Si precisa che il materiale inviato non dovrà presentare contenuti offensivi, contrari al comune
senso del pudore o che offendano la dignità delle persone citate.
Ogni candidato potrà partecipare postando una sola una volta con un solo Panino Gourmet
e relativa ricetta.
Si precisa che tutte le foto di Panini Gourmet, che saranno ritenute valide ai fini della
partecipazione, verranno caricate all’interno della Gallery presente sul sito e il partecipante
riceverà via e-mail una comunicazione di avvenuta approvazione del proprio contributo.
Adeguata comunicazione verrà inviata anche in caso di non approvazione del contributo inviato.

Responsabilità:

 Il candidato dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di
sfruttamento, anche economico, dalla foto postata.

 Il candidato dichiara di essere responsabile del contenuto della propria foto, manlevando e
mantenendo indenne la Società Promotrice e tutte le società coinvolte nella presente iniziativa
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la Società Promotrice da
qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.

 Il candidato è altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione della propria foto non
sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze
saranno sanzionate con l’esclusione dal Casting.

 Tutte le foto non inerenti la tematica indicata e/o contenenti volgarità o ritenuti offensivi della
morale non saranno considerate ai fini della partecipazione al presente Casting e potranno
altresì essere segnalate alle autorità (la giuria provvederà di conseguenza a non considerare
tutte le foto che conterranno contenuti ritenuti non idonei, che violino il pubblico pudore, incitino
al razzismo o siano lesivi di razze, religioni, sesso ecc.).

 L’upload della foto sulle pagine web di partecipazione alla presente iniziativa, ai fini della propria
candidatura per il Casting comporta la cessione definitiva ed a titolo completamente gratuito
della stessa alla Società Promotrice autorizzandola sin d’ora a pubblicare direttamente e/o
cederla a terzi per la pubblicazione su materiali pubblicitari (a titolo esemplificativo e non
esaustivo stampa, internet, ogni eventuale materiale pubblicitario futuro) e/o altrove sia nel caso
in cui la foto risulti selezionata che non. Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione per la
pubblicazione/esibizione/produzione in serie della foto.
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SCELTA DEI VINCITORI
Tra tutte le candidature che risponderanno ai requisiti richiesti, una giuria, i cui membri
saranno individuati dalla Società Promotrice, provvederà a selezionare a proprio insindacabile
giudizio i 6 Panini Gourmet vincitori.
I vincitori scelti saranno invitati a partecipare all’evento che sarà trasmesso su Gambero Rosso
Channel HD, che si svolgerà, entro il 31 marzo 2020, alla Città del Gusto con il presidio di Max
Mariola al termine del quale, i giudici decreteranno il vincitore, che riceverà una targa di
riconoscimento del Premio Panino Gourmet Rovagnati – Gambero Rosso.
La Società Promotrice, si riserva di selezionare a proprio insindacabile giudizio ulteriori
candidature di riserva da considerare in caso di indisponibilità, o comunque di mancato
adempimento delle formalità richieste per la partecipazione sopra descritta, di uno o più dei
vincitori selezionati.
Entro il 31/01/2020, la giuria redigerà apposito verbale dal quale risulteranno i 6 vincitori
selezionati, con specificate le motivazioni che hanno portato alla scelta.
Si ribadisce che la giuria prenderà visione di tutte le candidature e procederà alla selezione a
proprio insindacabile giudizio. Tuttavia, qualora nessuna, o un numero inferiore a 6, fosse
degna di essere scelta, si riserva di non portare a compimento il casting o di individuare un
numero inferiore di vincitori.

COMUNICAZIONE ED ACCETTAZIONE DEL RUOLO
I 6 candidati selezionati riceveranno una e-mail entro il 14/02/2020 e dovrà confermare la propria
disponibilità, nelle tempistiche e nei modi indicati nella comunicazione stessa. In caso di
indisponibilità o ancora di irreperibilità del candidato selezionato, sarà contatta la prima riserva utile
che dovrà a sua volta dare conferma.
Importante: Il ricevimento della documentazione eventualmente richiesta è condizione necessaria
per l’aggiudicazione del casting: in assenza si passerà alla prima riserva utile. La Società
Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la regolarità della
candidatura.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
1) I Partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente selezione gli sono state
illustrate in modo esaustivo attraverso il sito www.creagustaevinci.it.
2) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione
necessarie per l’upload della foto ai fini della presentazione della propria candidatura e per
la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita.
3) La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer,
la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un potenziale candidato di partecipare al presente Casting, per cause da essa
indipendenti.
4) Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria e-mail con particolare
riferimento:
 Alla presa visione della eventuale comunicazione di selezione;
 All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere a suddetta e-mail
5) I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere maggiorenni e di
essere consapevoli che i propri spontaneamente conferiti, saranno utilizzati solo per la
necessaria comunicazione in caso di eventuale aggiudicazione del casting. In tale
evenienza al partecipante verranno richiesti alcuni ulteriori dati (generalmente nome,
cognome, indirizzo postale e e-mail sia propri che della persona con esso ritratta nella foto
selezionata) che saranno trattati, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003,
esclusivamente per la fruizione del riconoscimento.
6) La partecipazione comporta per i candidati l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Per ROVAGNATI S.p.A
Il Soggetto Delegato
Ennio Mantovani
______________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il sottoscritto Sig. Ennio Mantovani nato a Cologno Monzese (MI) il 30 novembre 1951 e residente per la
carica in Milano Corso Sempione, 98 - in qualità di Soggetto delegato della Società ROVAGNATI S.p.A con
sede Legale in Piazza Paolo Rovagnati, 1 20853 Biassono (MB) Italy, P.IVA 00682130968 - Cod. Fisc.
00323050153, reso edotto delle sanzioni comminate in caso di mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA CHE
la suddetta Società metterà in atto, dal 26 agosto 2019 al 31 gennaio 2020 (data entro la quale si terrà la
giuria), l’iniziativa denominata "#CREAGUSTAEVINCI” come da regolamento sopra descritto.
Tale dichiarazione viene rilasciata ai sensi della circolare 28.03.2002 n. 1 del Ministero delle Attività
Produttive emanata a seguito dell’art. 19 c. 4, Legge 449 del 27 Dicembre 1997, attuata dal D.P.R. n. 430 del
26 Ottobre 2001.
Per ROVAGNATI S.p.A
ll soggetto delegato Ennio Mantovani _________________________________________

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che è
stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura, da me letta
alla parte, come per legge, dal Sig.:
MANTOVANI Ennio, nato a Cologno Monzese (Mi) il 30 novembre 1951 e residente in Milano;
della cui identità personale io Notaio sono certo.
La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt. 3 e
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.
Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno _____(__________) ______________ 2019 (duemiladiciannove).
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