REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMIO:
“HOTPOINT CHRISTMAS CHALLENGE”

SOGGETTO PROMOTORE:
Whirlpool Italia S.r.l., con unico socio, con sede in Via Carlo Pisacane 1, PERO (MI), Codice Fiscale/ P.IVA
03426950121 (la "Società Promotrice")
SOGGETTO ASSOCIATO:
NetAddiction S.r.l., con sede in Terni, Via Arnaldo Maria Angelini n. 12, C.F. 01206540559.
SOGGETTO DELEGATO:
Amarena Company S.r.l. con unico socio, con sede legale in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 58/a, e sede
operativa in Roma, Via Casilina n. 3/T, C.F. 09079361003.
OGGETTO DELLA PROMOZIONE:
Piccoli elettrodomestici a marchio Hotpoint distribuiti dal soggetto promotore.
AREA DI SVOLGIMENTO:
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO:
Concorso di abilità e di sorte.
DURATA:
 Raccolta delle iscrizioni: Dal 1° novembre 2016 al 30 novembre 2016
 Estrazione dei finalisti: entro il 5 dicembre 2016
 Assegnazione del premio finale: Entro il 31 dicembre 2016
VEICOLO:
Siti Internet:
http://xmaschallenge.hotpoint.it/ edito dalla Società Promotrice
www.ifood.it edito da NetAddiction S.r.l.
DESTINATARI:
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati nell’area di svolgimento.
Non possono partecipare al presente concorso a premio e, conseguentemente, non hanno diritto al premio i
dipendenti della Società Promotrice, del gruppo Whirlpool Corporation, delle società Amarena Company S.r.l.
e NetAddiction S.r.l..
MECCANICA
Sviluppo del concorso:
Il concorso prevede una fase preliminare di raccolta delle partecipazioni (dal 1/11/2016 al 30/11/2016) al
termine della quale saranno identificati, attraverso un’estrazione casuale tramite software, nr. 10
partecipanti finalisti che si aggiudicheranno ognuno uno dei 10 premi di sorte in palio.
I 10 finalisti saranno invitati a partecipare alla fase finale del concorso “Christmas Challenge” in programma
nella città di Milano entro il 31/12/2016 per concorrere all’assegnazione dei premi finali in palio che verranno
assegnati, al termine della fase finale, da un’apposita giuria tecnica.
Modalità di partecipazione al concorso:
A partire dal 1° novembre 2016 una campagna promozionale on line veicolata attraverso un’apposita sezione
del portale iFood raggiungibile al sito www.ifood.it inviterà gli utenti a visitare il sito
http://xmaschallenge.hotpoint.it/ dedicato al concorso “Christmas Challenge”.

Il sito http://xmaschallenge.hotpoint.it/ ospiterà una sfida culinaria alla quale prenderanno parte un numero
predefinito di Food-Blogger. Ciascuna delle 50 Food-Blogger coinvolte, a partire dal 1/11/2016 e fino al
15/11/2016, pubblicherà la propria ricetta a tema “Christmas” invitando gli utenti a registrarsi al concorso
per partecipare all’evento finale “Christmas Challenge” in qualità di Aiuto-Chef.
La registrazione al concorso consisterà nella compilazione di un modulo online. I dati richiesti per la
registrazione al concorso saranno i seguenti: Cognome, Nome, Codice fiscale, Indirizzo e-mail, recapito
cellulare, indirizzo postale. Sarà inoltre necessario accettare la clausola sul trattamento dei dati personali ed
il presente regolamento.
Si precisa che - nell'arco di durata del concorso - ciascun utente potrà eseguire la registrazione al concorso
una sola volta. Ai fini dell’identificazione dell’utente farà fede il codice fiscale.
Tutti gli utenti correttamente registrati al concorso tra il 1/11/2016 ed il 30/11/2016 parteciperanno
all'assegnazione dei premi di sorte in palio.
Entro il 30/11/2016 il soggetto promotore provvederà a selezionare a proprio insindacabile giudizio, tra tutte
le ricette pubblicate dalle Food-Blogger coinvolte, le migliori 10 ricette indentificando quindi le 10 FoodBlogger che con la propria ricetta potranno partecipate all’evento finale “Christmas Challenge” affiancate da
10 Aiuto–Chef come meglio specificato di seguito.
L’elenco delle ricette finaliste sarà pubblicato sul sito veicolo del concorso entro il 30/11/2016.
Si precisa che il soggetto promotore si riserva di sostituire le Food-Blogger selezionate in caso di
indisponibilità delle stesse a partecipare all’evento finale.
Assegnazione dei premi di sorte:
Alla fine del periodo dedicato alla raccolta delle partecipazioni, verrà preparata una lista che comprenderà
tutti gli utenti correttamente registrati al concorso, e ad ognuno di loro verrà assegnato un numero d’ordine
corrispondente all’ordine cronologico di registrazione: tale lista riporterà il numero d’ordine assegnato e i dati
del partecipante.
Un apposito software (di cui si consegnerà perizia al funzionario addetto al controllo) provvederà ad estrarre
dalla lista composta come sopra, nr. 20 partecipanti che si aggiudicheranno i premi di sorte in palio come
segue:
Dal 1° al 10° Estratto: Vincitori dei premi di sorte
Dall’11 al 20° Estratto: Riserve dei vincitori, in ordine di estrazione, in caso di rinuncia, di mancata conferma
o di irreperibilità di questi ultimi.
Ciascun vincitore si aggiudicherà la possibilità di partecipare all’evento finale del concorso in qualità di AiutoChef affiancando una delle Food-Blogger selezionate dal soggetto promotore.
Si precisa che in sede di estrazione si consegnerà al funzionario addetto al controllo un’apposita
dichiarazione che certificherà l’esito della valutazione delle 50 ricette pubblicate sul sito veicolo del concorso
che consentirà di identificare le 10 ricette selezionate e le 10 Food-Blogger finaliste. All’interno della
medesima dichiarazione saranno altresì identificate 5 Food- Blogger che parteciperanno all’evento finale nel
caso in cui una o più finaliste fosse impossibilitata a parteciparvi.
Alla presenza del funzionario addetto al controllo si procederà inoltre, attraverso un’estrazione manuale,
all’associazione casuale dei nominativi estratti come vincitori alle Food-Blogger finaliste preventivamente
selezionate dal soggetto promotore.
Assegnazione del premio finale:
I 10 vincitori dei premi di sorte verranno invitati – a mezzo posta elettronica - a presentarsi alla fase finale
del concorso che si terrà entro il 31 dicembre 2016 a Milano, in una sede da definire. L’invito conterrà

l’indicazione della Food-Blogger che sarà tenuto ad affiancare in qualità di Aiuto-Chef, la ricetta da realizzare,
ed il programma dettagliato della fase finale.
Le spese di viaggio, di trasferimento e di alloggio presso la sede della finale, saranno a carico del soggetto
promotore: si precisa che il promotore sosterrà tali spese esclusivamente per il vincitore, ma non per
eventuali accompagnatori.
In caso di rinuncia alla finale, l’eventuale disdetta da parte dei vincitori, dovrà essere fatta pervenire al
soggetto delegato del promotore entro 7 gg. dalla data della finale, tramite e-mail. In caso di rinuncia di uno
o più dei 10 vincitori dei premi di sorte, entro 7 gg. dalla data della finale, e in caso di irreperibilità, si
procederà alla convocazione della o delle riserve, sempre a mezzo posta elettronica.
I vincitori che rinunceranno alla partecipazione alla finale tramite e-mail o che comunque non si
presenteranno alla finale anche senza aver fatto pervenire rinuncia scritta, perderanno in ogni caso il diritto
di partecipare all’assegnazione dei premi in palio.
Il giorno della finale del concorso, i 10 vincitori dovranno partecipare ad una gara culinaria in qualità di
Aiuto-Chef affiancando ognuno la Food-Blogger assegnatagli nella realizzazione della ricetta a tema
“Christmas”. Ogni coppia composta da una Food-Blogger e da un “Aiuto Chef”, per la realizzazione della
ricetta, avrà a disposizione un tempo massimo che sarà indicato in fase di gara.
Una giuria tecnica appositamente costituita e composta da uno Chef e ulteriori due membri selezionati
all'interno del soggetto promotore o all'interno della società associata, sarà tenuta a valutare l’operato di
tutti gli Aiuto-Chef in gara.
Ciascun giurato, valutando la manualità, il coinvolgimento, l’attitudine alla partecipazione, la precisione e la
rapidità dei concorrenti esprimerà per ciascun Aiuto Chef il proprio giudizio con un punteggio numerico da 1
a 6. Al termine di della sfida, sarà quindi possibile stilare una classifica, all’interno della quale i concorrenti
saranno ordinati secondo la somma dei punteggi espressi dai membri della giuria.
Il concorrente “Aiuto Chef” che occuperà la prima posizione della classifica si aggiudicherà il premio
maggiore in palio.
I concorrenti classificati dalla seconda alla decima posizione si aggiudicheranno ognuno uno dei premi minori
in palio. Il concorrente classificato nella seconda posizione della classifica, oltre ad aggiudicarsi uno dei premi
minori in palio, sarà considerato riserva del vincitore primo classificato in caso di irreperibilità o assenza dei
requisiti per aver diritto al premio di quest’ultimo.
In caso di ex-aequo nei voti espressi dalla giuria si procederà ad un secondo giudizio di preferenza fra gli
eventuali ex aequo.
Si precisa inoltre che, nel caso in cui alla finale si presentasse un numero di concorrenti “Aiuto Chef”
inferiore a 10, la gara sarà comunque effettuata.
Convocazione del funzionario camerale:
L’estrazione dei vincitori dei premi di sorte, avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, presso
gli uffici del soggetto delegato dal promotore in Roma, entro il 5/12/2016.
L'assegnazione dei premi finali avverrà, alla presenza del funzionario addetto al controllo, in una sede da
definire in Milano, entro il 31/12/2016.
PREMI:
Il valore complessivo massimo del montepremi del concorso è di Euro 4.958,18 (quattromila novecento
cinquantotto/18) ed è composto dai premi di seguito descritti.
Premi di sorte
-

Nr. 10 inviti, ognuno valido per il solo vincitore, per partecipare all’evento finale “Christmas
Challenge” in programma entro il 31/12/2016 a Milano, in una sede da definire, in qualità di “AiutoChef”.

Ciascun premio comprende: 1 pernottamento in hotel 3* in camera singola con prima colazione e
trasferimenti A/R dalla località di residenza del vincitore a Milano (i mezzi di trasferimento saranno
definiti in base alla località di residenza).
Non è compreso tutto quanto non espressamente indicato.
Si precisa che il premio ed i servizi ad esso collegati saranno utilizzabili dal vincitore esclusivamente
nella località e nella data che verranno indicate dal promotore, non sarà in alcun modo possibile
utilizzarli in una data o in una località diverse da quelle indicate. Nel caso in cui il vincitore non
potesse utilizzare il premio nella data indicata dal promotore, il premio non sarà comunque
sostituibile, né rimborsabile, né cedibile.
Il valore indicativo di ciascun premio è di Euro 400,00 (quattrocento/00).
Premi Finali
Premio maggiore:
-

Nr. 1 Cooking Machine Hotpoint MC 057C AX0 Del valore di Euro 368,77 (trecento sessantotto/77)
al netto di iva

Premi minori:
-

Nr. 9 piccoli elettrodomestici Hotpoint del valore complessivo massimo di Euro 589,41 (cinquecento
ottantanove/41).

Ciascun vincitore potrà scegliere un elettrodomestico, tra quelli di seguito elencati:
-

Nr. 1 tostapane Hotpoint TT 22E UP0 del valore di euro 65,49 (sessantacinque/49) al netto di Iva;

-

Nr. 1 Frullatore ad immersione Hotpoint HB 0803 UP0 del valore di euro 61,39 (sessantuno/39);

-

Nr. 1 Bollitore Hotpoint WK 22M UP0 del valore di euro 57,29 (cinquanta sette/29) al netto di Iva.

oppure
oppure

Si specifica che i premi sopradescritti non sono sostituibili, né modificabili, né convertibili in denaro, né è
data alcuna facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, la possibilità di
ricevere un premio diverso.
Si specifica inoltre che, qualora i premi sopra descritti non fossero disponibili per motivi di forza maggiore
indipendenti dalla volontà dal promotore, gli stessi potranno essere sostituiti con premi analoghi di valore
uguale o superiore.
COMUNICAZIONE AI VINCITORI e CONSEGNA PREMI:
I vincitori dei premi saranno contattati via posta elettronica e saranno tenuti ad accettare formalmente il
premio entro i termini indicati e tramite compilazione dell’apposita modulistica che gli sarà inviata
unitamente alla comunicazione di vincita.
In caso di mancata risposta, o risposta incompleta entro i termini, saranno contattate le riserve, ove
previste, secondo le medesime modalità.
In caso di mancata risposta anche da parte delle riserve contattate i premi non assegnati saranno devoluti in
beneficenza alla Onlus.
I vincitori dei premi di sorte che avranno accettato il premio secondo le modalità e i termini indicati nella
comunicazione di vincita riceveranno tutte le indicazioni utili alla fruizione del premio nonché i voucher di
prenotazione a proprio nome.

I vincitori dei premi finali che avranno accettato il premio secondo le modalità e i termini indicati nella
comunicazione di vincita riceveranno il premio a domicilio, a cura e spese del promotore, entro 60 giorni
dall'assegnazione.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi
una delle seguenti condizioni:
 La mailbox di un vincitore risulti piena;
 L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;
 Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
 La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
 L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
PUBBLICITÀ:
I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso a premio ai destinatari dello stesso, saranno coerenti
con il presente regolamento, disponibili sui siti veicolo del concorso http://xmaschallenge.hotpoint.it/ e
www.ifood.it.
RINUNCIA ALLA RIVALSA.
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art. 30 D.P.R.
600 del 29.09.1973 a favore dei vincitori.
ONLUS BENEFICIARIA
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Associazione Ai.BI.Amici dei Bambini Onlus con sede in Mezzano di San Giuliano Milanese (Milano), C.F.
92504680155.
DATI PERSONALI
I dati personali raccolti con la partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03, con
modalità manuale e/o informatizzata per finalità strettamente legate alla partecipazione alla presente
iniziativa, secondo la privacy policy consultabile sul sito http://xmaschallenge.hotpoint.it/ che ciascun utente
dovrà accettare per poter partecipare al concorso. Fornire i dati personali per le suddette finalità è
obbligatorio e un eventuale rifiuto impedirà la partecipazione al concorso. Whirlpool Italia S.r.l., titolare del
trattamento, precisa altresì di aver nominato la Società Delegata Responsabile del trattamento dei dati
personali relativamente agli adempimenti richiesti dalla disciplina delle manifestazioni a premio e che in tale
qualità la stessa procederà al relativo trattamento, con modalità manuale e/o informatizzata, per finalità
strettamente connesse all’attribuzione dei premi e comunque al completo svolgimento del concorso in
questione. I partecipanti potranno esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs
196/2003, tra gli altri, il diritto ad ottenere la conferma dell’origine, dell'esistenza o meno di dati personali
che li riguardano, il loro aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati
stessi così come richiedere la lista aggiornata dei responsabili del trattamento contattando la Società
Promotrice
al
seguente
indirizzo:
Via
Carlo
Pisacane
1,
PERO
(MI),
email:
data_protection_italy@whirlpool.com.
COSTI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al presente concorso a premio è completamente gratuita salvo i normali costi di
connessione ad Internet.
La Società 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 a
premio.
SERVER e DATABASE PARTECIPANTI
I server di raccolta e gestione di tutti i dati relativi allo svolgimento del concorso a premio hanno sede in
Italia.

Il soggetto promotore si rende disponibile a fornire alla Pubblica Amministrazione, dietro semplice richiesta,
i database relativi al concorso a premio.
GARANZIE, ADEMPIMENTI E CONTROLLI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le
istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero
per le Attività Produttive).

