Christmas TNT
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430 CONCORSO A PREMI

CHI PROMUOVE IL CONCORSO
Gruppo Cimbali S.p.A. con sede in via Alessandro Manzoni, 17 – Binasco (MI) - C.F. 09052100154
(il “Promotore” o la “Società Promotrice”)

IN QUALE AREA SI PUO’ PARTECIPARE
Si può partecipare nel territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

QUANDO SI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso verrà comunicato a partire dal giorno 06/12/2018. Si può partecipare al concorso il giorno
20/12/2018 in occasione dell’evento organizzato dal Promotore che si terrà a Milano presso il flagship
Faema, in via Forcella 7.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Il concorso è riservato a baristi residenti in Italia e maggiorenni.

QUAL È LO SCOPO DEL CONCORSO
Il concorso ha lo scopo di coinvolgere i professionisti appassionati alla latte art.

COM’E’ PUBBLICIZZATO IL CONCORSO
Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su internet. Altre forme di
comunicazione potranno essere pianificate e saranno conformi al presente regolamento. Il
regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito Internet
artandcaffeine.faema.it

PRODOTTI PROMOZIONATI
Prodotti Faema con particolare riferimento alle macchine per il caffè professionali e ai
macinadosatori.

COME PARTECIPARE
Il Promotore organizzerà un evento presso il flagship Faema, in via Forcella 7 a Milano in data giovedì
20 dicembre 2018 dalle ore 15:30.
Si precisa che l’evento si svolgerà in un luogo al chiuso con capienza limitata: sarà quindi ammesso
un numero di partecipanti congruo rispetto per alla sicurezza ed all’ordine pubblico.
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Per poter accedere è necessario registrarsi tramite il sito EventBrite dove verrà creato l’evento
denominato “Christmas TNT Faema”. È comunque possibile anche inviare un’e-mail con richiesta di
iscrizione all’indirizzo mumacacademy@gruppocimbali.com comunicando i seguenti dati:
•NOME e COGNOME
•NUMERO DI TELEFONO e EMAIL
•PROFESSIONE
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 18/12/2018 alle ore 23:59.
Il barista con l’iscrizione si rende quindi disponibile ad essere presente a Milano via Forcella 7 in
data giovedì 20 dicembre entro le ore 15.
Per partecipare alla competizione e per consentire l’organizzazione del tabellone di partecipazione
l’orario di arrivo è tassativo. Il partecipante dovrà sottoscrivere un modulo di iscrizione che dovrà
essere accompagnato dalla carta di identità.
Il giorno dell'evento verrà realizzato un servizio video e fotografico.
Con riferimento alle foto e video che ritraggono, riproducono ed inquadrano la immagine e voce dei
partecipanti (di seguito, per brevità, “Materiale”) realizzate in nome e per conto di Gruppo Cimbali
Spa in occasione dell'evento, ogni utente autorizza la società Gruppo Cimbali Spa anche ai sensi
degli artt. 10 e ss cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
ad utilizzare la propria immagine e voce così come ripresa nel Materiale, a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, di spazio né di altro genere, per tutto il mondo, senza alcuna opposizione,
rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa:
1. per la pubblicazione, diffusione e comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma e modo, sulla
pagina Facebook di e sul sito internet della Società Promotrice e su piattaforme digitali, ivi
inclusi altri social network, applicazioni per mobile e tablet, ecc. direttamente o
indirettamente gestiti dalla Società;
2. per la pubblicazione, diffusione su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione
esistente e di futura invenzione.
Ogni partecipante all’evento autorizza altresì la conservazione del Materiale negli archivi informatici
della Società e prende atto che il Materiale potrà essere utilizzato per l’attività di comunicazione e
promozione della Società.
Coloro che accettano l’invito e saranno presenti all’evento entro e non oltre le ore 15:00 (in tempo
utile per espletare le procedure di verifica dell’invito e dell’ identità) saranno coinvolti in una gara di
abilità. Non potranno essere coinvolti nella gara coloro che si presentano
successivamente all’orario indicato.
Il giorno dell’evento, alla presenza di un funzionario camerale o notaio, a partire dalle ore 15:30 si
svolgerà la gara di abilità con le modalità e caratteristiche di seguito specificate.
Il partecipante dovrà munirsi di:
1) carta d’identità
2) lattiere
Il promotore mette a disposizione tutto il restante materiale necessario per svolgere la competizione.
La competizione prevede che per ogni manche della gara vengano coinvolti n. 3 baristi che si
sfideranno contemporaneamente ad eliminazione diretta.
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I partecipanti si sfideranno realizzando 1 cappuccino a testa con la decorazione estratta dal dado o
dalla ruota della latte art, utilizzando le macchine del caffè del promotore e verranno valutati nella
stessa sede da una giuria composta da 3 persone indicate dal Promotore.
I baristi avranno a disposizione un tempo limitato e definito dalla giuria prima della gara per
consegnare il loro cappuccino migliore.
La valutazione dei giudici avverrà senza conoscere a priori l’abbinamento tra concorrente e la tazza
consegnata. Il numero di manche dipenderà dal numero effettivo dei partecipanti.
Se allo scadere del tempo non viene consegnata la tazza, il partecipante viene squalificato.
Si prevede di effettuare i preliminari con n.3 concorrenti per turno dove n. 1 vincitore per ogni
turno passerà alla fase successiva.
Si prevede quindi di effettuare due semifinali con tre concorrenti in ogni round (6 concorrenti)
oppure due semifinali con due concorrenti in ogni round (4 concorrenti) in base al numero di
partecipanti nella giornata.
I n. 2 vincitori andranno testa a testa nel round finale. Per il 3 ° e 4 ° posto ci sarà un round prima
del round finale tra i due vincitori delle semifinali.
Regole generali:
- I partecipanti verranno inseriti in gruppi da 3 concorrenti (oppure da due concorrenti in base
ad esigenze organizzative di tabellone e in base al numero di presenti) tramite estrazione
effettuata durante la gara.
- I vincitori di ogni turno passeranno a quello successivo dove verranno estratti sempre in
gruppi da 2 o 3 concorrenti.
- Per esigenze organizzative è possibile che uno o più concorrenti appositamente estratti
passino al turno successivo senza competere (applicando la regola del “bye” nel tennis che
prevede che un concorrente passi al turno successivo di un torneo quando i partecipanti sono
in numero diverso da una potenza di due).
- I partecipanti sono tenuti ad essere presenti per tutta la durata della gara o almeno fino alla
loro eventuale esclusione.
GIURIA
La giuria sarà composta da n. 3 Giudici che esprimeranno il loro giudizio indicando la tazza migliore.
La valutazione della giuria è insindacabile e inoppugnabile e considererà: tessitura della crema,
contrasto dei colori, assenza di sbavature, simmetria nella tazza. In caso di pari merito o indecisione
da parte della giuria, farà fede la valutazione di un 4 Giudice, il Capo Giuria, che durante la
competizione sarà il cerimoniere.

COME ACCETTARE IL PREMIO
I partecipanti che risulteranno vincitori dei premi indicati nell’apposito paragrafo dovranno firmare,
contestualmente alla nomina, una manleva di accettazione della vincita esibendo un documento di
identità in corso di validità.
La vincita sarà confermata solo se il partecipante è:
•
maggiorenne
•
residente in Italia o Repubblica di San Marino
•
presente personalmente all’evento al momento della proclamazione
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Non saranno ritenute valide le partecipazioni che non abbiano rispettato il presente regolamento.

VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE
Il giorno stesso dell’evento a Milano presso il flagship Faema, in via Forcella 7 in data 20 dicembre
2018 alla presenza di un funzionario camerale o notaio, avrà luogo l’individuazione dei vincitori e la
verbalizzazione formale dei nominativi vincenti.

PRECISAZIONI
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento
le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo
modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai consumatori.
La partecipazione al concorso è gratuita e non è subordinata ad alcun acquisto.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o
ricevuti danneggiati nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con
dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento,
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici utilizzati dall’utente per partecipare al
concorso. A titolo esemplificativo: computer, cellulare, smartphone, tablet, hardware e cavetteria in
generale, software, linea telefonica per la connettività sia Internet che SMS.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato né richiedere il valore corrispondente in denaro.
Si rende noto che, per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo aggiuntivo rispetto a
quello del consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base
dei profili tariffari personali dei partecipanti.
Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet Provider e non trae
alcun profitto economico dalla connessione.
I nominativi, le foto e i video dei partecipanti – vincitori e non - potranno essere resi disponibile sul
sito www.faema.it e sui canali social di proprietà della società Promotrice.
La Società si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibili sul mercato con altri di
caratteristiche simili e con valore economico uguale o superiore.
L’iscrizione al concorso comporta l’implicita accettazione da parte del partecipante del presente
regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

PREMI IN PALIO
N.

PREMI

1

Macinadosatore “FAEMA MF
on demand” personalizzato
Art&Caffeine

VALORE
UNITARIO

VALORE
TOTALE

MECCANICA

935€

935€

Primo classificato
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1
1

Kit barista
Kit barista

100€

100

100€

100

Secondo classificato
Terzo classificato

Macinadosatore “FAEMA MF on demand”
Il macinadosatore automatico FAEMA MF on demand consente di macinare il caffè in grani
direttamente nel portafiltro prima dell’estrazione dell’espresso. Facile e preciso, garantisce un miglior
aroma in tazza.
Il premio verrà consegnato il giorno dell’evento o fatto avere in un secondo momento in base alla
preferenza del vincitore
Kit barista – 2° e 3° qualificato
Grembiule Barista + T-shirt + Zaino Faema + Mug Faema (sia per il 2° che per il 3°)

MONTEPREMI
Il valore totale del montepremi è di Euro 1135€ iva esclusa (ove applicabile)

DEVOLUZIONE DEI PREMI NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati a vincitori o a riserve saranno devoluti a Fondazione Mission
Bambini Onlus Via Ronchi 17 - 20134 Milano Tel. +39 02 21.00.241 E-mail: info@missionbambini.org
http://www.missionbambini.org Partita Iva 05494870966 - Codice fiscale 13022270154.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi di legge.

ADEMPIMENTI DEL PROMOTORE
Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 430 del 26/10/2001.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del D.P.R. 430/2001,
è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante fideiussione, a tutela del
rispetto dei diritti dei consumatori.
La Società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore
dei vincitori.

COME VENGONO TRATTATI I DATI (PRIVACY)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione e quelli eventualmente acquisiti durante lo
svolgimento del concorso saranno trattati a norma del “Regolamento (UE) 2016/679 Tutela della
privacy”. Il conferimento dei dati personali è necessario per la partecipazione al concorso a premi.
L’eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterà infatti la semplice impossibilità di
partecipare al concorso. Il conferimento dei dati personali è invece facoltativo per tutte le finalità
commerciali, promozionali e di marketing, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferire i
dati personali comporterà la semplice impossibilità di informare l’interessato sui prodotti o i servizi
offerti, sulle iniziative promozionali di vendita, e di poter effettuare indagini di mercato o di
rilevazione del grado di consenso.
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Ai fini della corretta gestione dell’Iniziativa e per le finalità sopra indicate e comunque per finalità
amministrativo contabili, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che forniscono servizi
al Promotore. I dati personali potranno essere comunicati a terzi, nominati Responsabili dal
Promotore ai fini dell’espletamento di attività connesse all’Iniziativa. L’elenco completo dei soggetti
ai cui i suoi dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta all’indirizzo indicato in calce.
Il titolare del trattamento è il Promotore Gruppo Cimbali S.p.A. con sede in via Alessandro
Manzoni, 17 – Binasco (MI) - C.F. 09052100154. Il partecipante ha il diritto di accedere ai propri
dati, per chiederne la modifica o la cancellazione o opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento
anche per finalità di marketing. Per esercitare tali diritti è possibile rivolgersi a Gruppo Cimbali
S.p.A. al seguente indirizzo email titolare.gdpr@pec.gruppocimbali.com
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