REGOLAMENTO DEL CONCORSO “ATUTTOVAPORE”
INDETTO DA :
Electrolux Appliances SpA Divisione Major Appliances Italy con sede in Corso Lino
Zanussi, 30 - 33080 Porcia (PN)
AREA:

Nazionale

DURATA:

dalle ore 14:00 del 23 aprile alle ore 14:00 del 30 giugno 2012
Definizione dei vincitori entro il 31 luglio 2012

DESTINATARI:

- Autori maggiorenni di ricette di cucina che si iscrivono al concorso
sul sito www.atuttovapore.com . Sono esclusi i cuochi professionisti.
- Pubblico maggiorenne che vota le ricette pubblicate sul sito
www.atuttovapore.com
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che non sono
residenti o domiciliati in Italia.
Il server è ubicato in Italia presso la società I.NET SPA – Via
Darwin, 81 – 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODOTTI
PROMOZIONATI:

Forni con cottura a vapore Electrolux. Non è fatto obbligo di acquisto.

PREMI:

Il concorso prevede l’assegnazione di 135 premi. In dettaglio:
1) 25 premi a seguito di classifica da parte della Giuria “Gambero
Rosso” e di Electrolux
- 1° classificato:
- 1 Forno a vapore Electrolux modello EOB98001X (Valore
€ 1.506,61 +iva) + 1 corso di cucina Gambero Rosso a scelta del
vincitore tra quelli in calendario organizzati dalla Città del Gusto di
Roma/Napoli da frequentare entro fine 2012 (Valore € 57,85
+iva), la possibilità di partecipare al programma Tv “Questo l’ho
fatto io”
Valore del premio € 1.564,46 + iva
- 2° - 3°classificato:
- 1 Macchina da Caffè ELM 5200 Electrolux (Valore € 148,68 + iva),
1 corso di cucina Gambero Rosso a scelta del vincitore
tra quelli in calendario organizzati dalla Città del Gusto di
Roma/Napoli da frequentare entro fine 2012 (Valore € 57,85+iva),
la possibilità di partecipare al programma Tv “Questo l’ho fatto io”
Valore del premio € 206,53 + iva
Complessivamente 2 premi per € 413,06 + iva
- 4°- 25° classificato :
- 1 Caraffa Aquasense Electrolux del valore di € 20,58 + iva
Complessivamente 22 premi per € 452,76 + iva
2) 10 premi a seguito di estrazione tra i primi 30 votati via Web
- 1° – 10° estratto;
- 1 Caraffa Aquasense Electrolux del valore di € 20,58 + iva
Complessivamente 10 premi per € 205,80 + iva
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3) 50 premi a seguito di estrazione tra gli autori delle ricette
- 1° - 25° estratto :
- 1 Grembiule Professionale Electrolux , del valore di € 7,69 + iva
Complessivamente 25 premi per € 192,25 + iva
- 26° - 50° estratto :
- 1 Termometro forno del valore di € 5,18 + iva
Complessivamente 25 premi per € 129,50 + iva

4) 50 premi a seguito di estrazione tra i votanti
- 1° - 25° estratto :
- 1 Grembiule Professionale Electrolux , del valore di € 7,69 + iva
Complessivamente 25 premi per € 192,25 + iva
- 26° - 50° estratto :
- 1 Termometro forno del valore di € 5,18 + iva
Complessivamente 25 premi per € 129,50 + iva
MONTEPREMI PRESUNTO:€ 3.279,58 + iva
( stima valore commerciale €3.970)
IRPEF:

€ 819,90

FIDEJUSSIONE:

€ 3.280,00 (scade il 31 luglio 2013)

ESTRAZIONI E GIURIA:

entro il 31 luglio 2012, tutte in un’unica sessione, alla presenza del
Funzionario Camerale o del Notaio. Si terranno a Roma, presso la
sede del “Gambero Rosso”

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso coloro che dalle ore 14.00 del 23 aprile e fino alle ore 14.00 del 30
giugno 2012 si collegano al sito www.atuttovapore.com devono:
- compilare il form di registrazione con i dati personali richiesti tra cui il Codice Fiscale
- accettare il Regolamento del concorso
- rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse al concorso
- esprimere il consenso di adesione al “Girone dei Golosi”
- accettare il disclaimer relativo all’assunzione di responsabilità riguardo i contenuti caricati e
consenso alla pubblicazione degli stessi
Effettuata correttamente la registrazione, l’utente riceve un’e-mail di notifica che dovrà confermare
per effettuare il login.
La partecipazione è gratuita. Il partecipante paga il normale collegamento a internet sulla base del
contratto sottoscritto con il proprio gestore.
Ogni partecipante potrà registrarsi una sola volta nell’arco di durata del concorso (23 aprile – 30
giugno 2012), ogni nominativo (nome cognome e codice fiscale) e indirizzo mail avrà diritto ad una
sola iscrizione.
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L’utente può partecipare al concorso come “autore di ricette”, caricando una o più ricette di sua
invenzione (titolo, ingredienti, descrizione, foto), oppure come “votante”, dando un voto alla
ricetta preferita.
1. Modalità per partecipare come autore di ricette
Completata la procedura di registrazione, l’utente interessato dovrà caricare la propria ricetta realizzata esclusivamente con cottura a vapore, con l’utilizzo di qualsiasi strumento
(ad es. forno a vapore, vaporiera, cestelli in bambù, ecc) - compilando un apposito form.
Ogni ricetta per essere accettata dovrà avere specifica degli ingredienti, del procedimento di
esecuzione ed essere corredata da almeno un’immagine del piatto finito (possibilmente visto
dall’alto) o del processo di realizzazione della ricetta (immagine da caricare in formato .jpg del
peso non superiore a 2Mb).
Alle ricette caricate verrà assegnato un numero progressivo, quindi saranno pubblicate sul sito in
forma anonima, identificate solo dal numero di riferimento.
La gallery sarà soggetta a moderazione ex post in modo da poter eliminare le ricette che non
risultino conformi; le ricette inopportune potranno essere segnalate dagli utenti cliccando su
apposito bottone.
Ogni partecipante può inviare più ricette ma può vincere un solo premio per espressa volontà del
Regolamento reso noto ai partecipanti.
Condizioni di partecipazione: L’invio della ricetta per la partecipazione al concorso, sia essa
vincente che non vincente, comporta l’autorizzazione da parte dell’autore alla pubblicazione a titolo
gratuito della stessa su materiali pubblicitari (stampa, internet, ogni eventuale materiale
pubblicitario futuro) e/o su altro supporto.
L’invio della ricetta implica inoltre l’accettazione delle condizioni qui di seguito elencate:
a. il Partecipante al concorso dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti
d’autore e di sfruttamento, anche economico, della ricetta inviata;
b. il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto delle proprie opere,
manlevando e mantenendo indenne Electrolux e Gambero Rosso e le società coinvolte nella
presente manifestazione da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire Electrolux
da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere
stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
c. il Partecipante dichiara di non essere stato premiato in altri concorsi con la stessa ricetta
inviata.
d. il Partecipante è infine altresì responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato
non sollevi alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal concorso.
e. il Partecipante al concorso dichiara di cedere a titolo gratuito a Electrolux tutti i diritti della ricetta
inviata a titolo definitivo.
f. il Partecipante accetta, ove sarà possibile, che Electrolux e Gambero Rosso o suo avente causa
pubblichi anche a fini promozionali il suo nome e cognome, età, foto e città di provenienza a
corredo della sua ricetta.
Modalità per partecipare come votante
Tutte le ricette, corredate da foto, saranno visibili nella gallery del sito www.atuttovapore.com solo
agli iscritti, identificate da un numero. Gli utenti registrati potranno votare la ricetta preferita.
Ogni utente, per tutta la durata del concorso, avrà a disposizione solo un voto per ciascuna ricetta,
ma potrà votare tutte le ricette che desidera.
La votazione avverrà cliccando il bottone “VOTA” posto accanto a ogni immagine presente
nell’apposita gallery sul sito. Una volta espresso il proprio voto sarà visualizzato messaggio di
conferma di registrazione del voto. Il totale dei voti accumulati da ciascuna ricetta non sarà visibile
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fino al termine del concorso per non influenzare la votazione.
DETERMINAZIONE DEI VINCITORI
1) Determinazione dei 25 vincitori a seguito di votazione da parte della Giuria
Al termine del concorso le partecipazioni (ricetta + fotografia) saranno sottoposte in forma anonima
ad una Giuria qualificata - composta da esperti di cucina del “Gambero Rosso” e di Electrolux
Appliances SpA – che esaminerà le ricette dando a ciascuna un voto da 1 a 10 sulla base dei
seguenti criteri:
- attinenza con il tema proposto
- chiarezza nella descrizione del procedimento e degli ingredienti,
- originalità,
- difficoltà di esecuzione,
- presentazione
Sulla base dei voti ottenuti sarà stilata una classifica di merito.
In caso di parità la giuria sarà chiamata ad una nuova votazione tra i pari merito per determinare la
posizione di classifica.
Le prime 25 classificate verranno premiate come segue:
- Il 1° classificato vince un forno a vapore Electrolux ed un corso di cucina Gambero Rosso a
scelta tra quelli in calendario organizzati dalla Città del gusto di Roma o di Napoli da frequentare
entro la fine del 2012.
- Il 2° e 3° classificato vincono: una macchina caffè ELM 5200 Electrolux ed un corso di cucina
Gambero Rosso a scelta tra quelli in calendario organizzati dalla Città del gusto di Roma o
di Napoli da frequentare entro la fine del 2012.
I classificati al 1°, 2° e 3° avranno l’opportunità di partecipare* al programma televisivo di Gambero
Rosso Channel “Questo l’ho fatto io” condotto da Francesca Barberini dove prepareranno la
propria ricetta. La data di partecipazione in trasmissione verrà comunicata al momento della vincita
e non potrà essere modificata. Nel caso in cui il vincitore fosse impossibilitato a partecipare
perderà ogni diritto.
*Per i classificati al 1°, 2° e 3° posto non residen ti a Roma (o comunque oltre 150 km di distanza) il

promotore provvederà all’organizzazione e al pagamento delle spese di viaggio e di albergo per
una persona (saranno escluse le spese di trasferimento dal luogo di residenza
all’aeroporto/stazione e all’albergo e viceversa); in tale occasione il vincitore potrà, a sua scelta,
decidere di frequentare anche il corso di cucina (scegliendo tra i corsi disponibili in quella giornata)
senza dover incorrere in un nuovo viaggio che diversamente non verrebbe spesato.
- I classificati dal 4° al 25 ° posto vincono una caraffa Aquasense.Electrolux.
Coloro che si saranno classificati dal 26° al 35^ p osto, saranno considerate “riserve” che
subentreranno nell’ordine in caso di classificati manifestamente irreperibili o non in regola con le
norme del concorso (a seguito di verifica) e per i quali non sarà confermato il premio.
Ogni partecipante potrà essere premiato solo una volta (per la posizione più alta in classifica)
anche se si sarà classificato con più ricette.
2) Determinazione di 10 vincitori estratti tra i primi 30 votati via Web
La giuria web è composta da coloro che si sono registrati al concorso e che hanno espresso il loro
voto. Ogni votante può votare una ricetta una sola volta.
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I voti ricevuti da ciascuna ricetta saranno visibili solo al termine del concorso.
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo) sul quale saranno presenti i partecipanti, le loro ricette ed i voti ottenuti da
ciascuna ricetta.
Tra le ricette che si sono classificate nelle prime 30 posizioni (dalla 1^ alla 30^), si procederà ad
estrarne 10 (+ 10 riserve), ai cui autori saranno attribuiti i premi previsti costituiti da una caraffa
Aquasense Electrolux. L’estrazione avverrà alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio.
In caso di pari merito tra le ricette classificate dal 1° al 30° posto, si provvederà ad effettuare
un’estrazione per determinare la posizione di classifica.
In questa categoria ogni utente potrà essere premiato solo una volta anche se avrà più ricette
classificate; nel caso un nominativo risulti già vincitore di un premio si passerà ad una riserva.
Le riserve subentreranno anche nel caso di manifesta irreperibilità dei vincitori precedentemente
estratti o nel caso gli estratti risultino non essere in regola con le norme del concorso.
3) Determinazione di 50 vincitori estratti tra gli autori di ricette che non hanno vinto.
Tra tutti gli utenti che hanno caricato almeno una ricetta e non hanno vinto nè un premio di Giuria e
neppure un premio a seguito di estrazione, a verranno estratti 50 nominativi (+ 10 riserve) ai quali
saranno assegnati i premi previsti:
dal 1^ al 25^ estratto: un grembiule professionale Electrolux
dal 26^ al 50^ estratto: un termometro a sonda per forno
Le riserve subentreranno anche nel caso di manifesta irreperibilità dei vincitori precedentemente
estratti o nel caso gli estratti risultino non essere in regola con le norme del concorso.
L’estrazione - alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio - avverrà sul tabulato
autocertificato (elettronico o cartaceo) fornito dal gestore del sistema informatico con i nominativi di
coloro che hanno inviato almeno una ricetta.
Ogni partecipante sarà presente nel database solo una volta indipendentemente dal numero di
ricette pubblicate
4) Determinazione di 50 vincitori estratti tra i votanti.
Al termine del concorso il gestore del sistema informatico fornirà un tabulato autocertificato –
elettronico o cartaceo - contenente i nominativi di tutti i votanti.
Da questo database verranno estratti, alla presenza di un Funzionario Camerale o del Notaio,
50 nominativi (+ 10 riserve) ai quali saranno assegnati i premi previsti:
dal 1^ al 25^ estratto: un grembiule professionale Electrolux
dal 26^ al 50^ estratto: un termometro forno
Le riserve subentreranno anche nel caso di manifesta irreperibilità dei vincitori precedentemente
estratti o nel caso gli estratti risultino non essere in regola con le norme del concorso.
Ogni utente sarà presente nel database solo una volta indipendentemente dal numero di voti
espresso.
Avviso e Convalida della Vincita:
- I vincitori saranno avvisati della vincita mediante l’invio di una mail all’indirizzo rilasciato in fase di
registrazione entro 15 gg dall’avvenuta assegnazione.
- Tutti i vincitori dovranno convalidare la vincita rispondendo alla mail inviata entro 10 giorni; se
dopo tale termine non sarà pervenuta risposta il premio passerà alla prima riserva utile. Verrà
inoltre richiesto di firmare la liberatoria e inviare copia del proprio documento d’identità entro i
tempi e i modi indicati nella comunicazione di vincita.
- La società promotrice assegnerà i premi ai vincitori solo se i documenti inviati rispetteranno le
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condizioni di partecipazione e solo se vi sarà una chiara corrispondenza tra i dati del documento
d’identità e i dati forniti per partecipare al concorso.
- Il premio non convalidato (per modo, tempo di risposta, corrispondenza dati) verrà assegnato alla
prima riserva utile che dovrà convalidare a sua volta la vincita.
La Società promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del
25% prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.
PUBBLICITA’: il concorso verrà pubblicizzato attraverso i seguenti mezzi: sito attuttovapore.com,
newsletter e link dal sito gamberorosso.it
La Società promotrice si riserva, comunque, di utilizzare qualsiasi altro mezzo per mettere il
consumatore a conoscenza della presente promozione.
REGOLAMENTO: può essere consultato sul sito www.atuttovapore.com
ONLUS: I premi non assegnati verranno devoluti a WWF ITALIA onlus, Via Po, 25c - 00198 Roma
(C.F 80078430586, P.Iva 02121111005)
SI PRECISA CHE:
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
La società si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori.
Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e con simili
caratteristiche.
Verranno eliminate tutte le ricette che non rispetteranno le condizioni essenziali per
partecipare al concorso e tutti quei contributi con contenuti volgari, razzisti, osceni,
offensivi, in contrasto con le norme di legge, che violino diritti di terzi anche in riferimento al
diritto d’autore o che costituiscano una pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività a
scopo di lucro.
I concorrenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultassero vincitore con mezzi e strumenti giudicati in maniera
sospettosa, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto.
Verranno eliminati tutti gli elaborati e le votazioni di utenti che non parteciperanno con la
dovuta buona fede (doppie identità evidenti, indirizzi e-mail temporanei, registrazioni
incomplete, uso software o altri strumenti per aumentare artificialmente il numero di voti,
etc.).
I premi saranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni (6 mesi) dalla data della loro
assegnazione come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/2001.
La Promotrice non si assume nessuna 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 concorrente di partecipare al concorso.
Tutti i premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o
denaro.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento troverà attuazione il
DPR 430 del 26.10.2001
Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai sensi dell’art
del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
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