REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“VOTA LA RICETTA 4”
Promosso dalla società ROMEO FICACCI srl, con sede in Castel Madama
(Roma) in Via Sant’Anna 77, C.F. 08337170586, con partita IVA 02026931002.
AREA: Intero territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
PERIODO:
• Il concorso inizia il giorno 10.12.2018 e terminerà il giorno 09.12.2019.
• I concorrenti, previa registrazione attraverso pagina login, si registrano al
con-corso automaticamente nel momento in cui votano la prima ricetta.
Le votazioni avranno inizio il 10.12.2018 e termineranno il 09.12.2019
DESTINATARI:
Utilizzatori del sito www.ficacci.it.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Olive Ficacci
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Tutti coloro che nel rispetto delle date definite nel paragrafo PERIODO si registreranno al sito www.ficacci.com, compilando in ogni sua parte l’apposito form di registrazione, potranno partecipare al presente concorso.
L’utente deve compilare i campi del form indicati come obbligatori per effettuare la registrazione al concorso. La registrazione al concorso si considera
confermata nel momento in cui l’utente, dopo aver attivato la propria registrazione cliccando sul link contenuto nella prima mail da social&ficacci.it con oggetto
“Conferma registrazione sul sito www.ficacci.com”, clicca su salva e riceve la seconda
mail avente ad oggetto: “Credenziali di accesso al sito www.ficacci.com.”
La registrazione sarà necessaria solo in occasione del primo accesso, mentre
dal successivo basterà identificarsi con e-mail e password attraverso la pagina di
login.

MECCANICA DI GIOCO: INSTANT WIN WEB
Per poter partecipare all’estrazione dei premi è necessario votare almeno una
delle ricette presenti nel sito www.ficacci.com/ricette.
Ad ogni votazione effettuata, un sistema automatico farà accedere il partecipante ad un sistema estrattivo randomico che assegnerà in tempo reale il
premio settimanale messo in palio.
Ciascun utente può esprimere fino ad un massimo di un voto per ricetta, e può
votare tutte le ricette presenti sul sito.
Ciascun utente potrà votare una sola volta ciascuna ricetta, se l’utente tenterà
di votare la stessa ricetta una seconda volta il sistema, mediante una schermata
pop-up, comunicherà all’utente “Non puoi ri-votare o modificare il voto precedentemente espresso.”, quindi il voto non sarà preso in considerazione nella meccanica
instant win.
Ad ogni voto espresso, il software comunicherà al partecipante, mediante
schermata pop-up, l’esito della giocata “hai vinto”/”non hai vinto”.
ESTRAZIONI:
L’estrazione randomica avrà cadenza settimanale per tutta la durata del concorso. Sarà estratto un solo premio per ogni settimana.
Ogni settimana sarà definito randomicamente dal sistema un istante giorno (dal
lunedi’ alla domenica) ora-minuto-secondo.
Durante la settimana il primo voto espresso dopo quell’istante sarà il voto vincente e il vincitore settimanale, oltre a leggere sulla schermata pop-up “hai vinto”,
riceverà inoltre una e-mail di conferma della vincita all’indirizzo rilasciato
in fase di registrazione da social&ficacci.it con oggetto “Nome, hai ricevuto un
premio da Ficacci Olive Co.”; il vincitore dovrà fornire per conferma i propri dati
includendo l’indirizzo di spedizione completo di via, numero civico, cap, città e
provincia, oltre ad un numero di telefono da contattare il giorno della consegna.
Ciascun vincitore potrà continuare liberamente a votare le ricette sul sito senza
però possibilità di vincere una seconda volta. Per trasparenza il sistema comunicherà, attraverso una schermata pop-up, il messaggio “Ci fa piacere che continui a
votare le nostre ricette, ma vogliamo informarti che avendo già vinto non potrai vincere
nuovamente”, quindi il voto non sarà preso in considerazione nella meccanica instant win.
Nel caso in cui un vincitore dovesse:
• risultare irreperibile,
• non rispondere entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio della e-mail di notifica,
• inviare un documento riportante dati diversi da quelli indicati nel form di registrazione, la vincita non verrà confermata e sarà devoluta all’Associazione Onlus Cooperativa Sociale Antares 2000 onlus, Via Vulpiani n.6, 00024 Castel Madama (RM).
PREMI:
N° 52 cofanetti di olive Ficacci del valore di 10,5 euro cad.
Totale montepremi complessivo 545 Euro.

PRECISAZIONI:
Si precisa che:
• Per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto
del prodotti della società Romeo Ficacci Srl nel corso del periodo di durata del
concorso stesso.
• Il servizio web del concorso sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nei periodi
di validità del concorso.
• Il sistema è programmato per distribuire automaticamente con assegnazione
casuale un solo premio settimanale per la durata di 52 settimane; il software è
certificato e non manomettibile, ed è installato sul sistema computerizzato che
gestisce il concorso.
• La partecipazione al presente concorso a premi è libera e completamente gratuita, fatto salvo per la normale spesa di connessione, che dipende
dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto di collegamento
sottoscritto dall’utente.
• A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale, a tutela della fede
pubblica, l’elenco dei 52 vincitori settimanali.
• La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di
accesso riguardanti la connessione o la linea telefonica, che possano impedire ad
un utente di accedere al Servizio Internet.
• Ogni partecipante può registrarsi una sola volta utilizzando dati reali, che
devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità:
eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando per esempio indirizzi email differenti) invalidano la partecipazione al
concorso e determinano l’annullamento delle eventuali vincite maturate.
• La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria
e obbligatoria ai fini della partecipazione.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
• La partecipazione al concorso e consentita solo a coloro che sono residenti
e/o domiciliati in Italia, nella Repubblica di San Marino e che abbiano compiuto
i 18 anni al momento della registrazione.
• Il premio non potrà essere convertito in denaro o gettoni d’oro o altri beni o
servizi.
• I premi verranno spediti ai relativi vincitori, all’indirizzo da loro indicato,
entro 15 giorni dalla data di assegnazione del premio.
• 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 dei vincitori e/o disguidi postali.
• La Società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo
consegnare i premi ai vari promissari al presente concorso a premi affinchè 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 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 spedizionieri, nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna premi, la
cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/o rovinata
e nel caso che ciò si verifichi, ne risponderà lo spedizioniere a patto che
cio’ 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
tutto o in parte e/o sottratto totalmente o pazialmente.
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.
DATI PERSONALI:
I dati anagrafici personali rilasciati dai consumatori all’atto della partecipazione,
saranno trattati, per mezzo di supporti informatici e/o cartacei, solo per la gestione della presente promozione nel rispetto del D.Lgs 196/2003.
PUBBLICITA’:
Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: informazioni sul sito www.ficacci.com replicate sui seguenti social network: facebook, google+, linkedin, twitter, pinterest.
Castel Madama
21/11/2018

