
 

 

 

REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 

“Tutti pasticceri con Il Cucchiaio d’Argento e S.Martino”  

Cucchiaio d’Argento S.r.l. a Socio Unico, Via G. Mazzocchi 1/3, 20089 Rozzano (Mi), Codice fiscale, Partita 

IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07754140965, R.E.A. di Milano n. 1979654, promuove 

la manifestazione sotto indicata, che viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.  

Soggetto delegato:  DUE D S.r.l., Viale Achille Grandi 1, 20091 Bresso (MI), Codice fiscale e Partita IVA n. 

11903020151. 

Società associata: CLECA S.p.a., viale Dante 30, 46010 San Martino dall’Argine (MN), Codice fiscale, Partita 

IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova n.00395030208, REA di Mantova n. 130365, con 

l’obiettivo di pubblicizzare i prodotti a marchio S.Martino. 

1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

“Tutti pasticceri con Il Cucchiaio d’Argento e S.Martino”  

2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 

Concorso a Premio 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 

• La fase, denominata “A”, di votazione, da parte degli utenti, della preferita tra n.10 ricette di dolci 

proposte da Il Cucchiaio d’Argento e S.Martino, avverrà  dal 07/04/2016 al 31/05/2016. 

• La fase, denominata “B”, di estrazione, tra tutti coloro che avranno validamente partecipato e 

votato il dolce che avrà ricevuto più preferenze, di un primo, di un secondo e di un terzo premio, 

avverrà entro il 10/06/2016. 

4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Territorio nazionale 

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO (ALTRIMENTI DEFINITI PROMISSARI) 

Tutte le persone maggiorenni residenti sul territorio nazionale. 

6. ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI  

Non possono partecipare alla manifestazione a premi: 

• i dipendenti di Cucchiaio d’Argento S.r.l. e delle società controllanti, controllate e collegate; 

• coloro che abbiano sottoscritto un contratto di agenzia con Cucchiaio d’Argento S.r.l. e i relativi 

dipendenti; 

 

 

 



 

 

 

• la società di promozione DUE D S.r.l., con i relativi dipendenti, delegata da CUCCHIAIO D’ARGENTO 

S.r.l. al fine di rappresentarla negli adempimenti prescritti dal D.P.R. 430/2001; 

• i dipendenti e i collaboratori di Cleca S.p.A. e delle società controllanti e collegate; 

• coloro che svolgono attività professionale, in forma autonoma o di lavoro dipendente, direttamente 

connessa alla preparazione di cibi all’interno di imprese di ristorazione; 

• i minorenni. 

7. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

Fase “A”: votazione, da parte degli utenti, della preferita tra n.10 ricette di dolci proposte da Il Cucchiaio 

d’Argento e S.Martino, dal 07/04/2016 al 31/05/2016. 

Per partecipare al concorso, gli utenti, nel periodo dal 07/04/2016 al 31/05/2016, dovranno collegarsi al 

sito www.cucchiaio.it, registrarsi all’interno della sezione dedicata al concorso e inviare la propria 

preferenza, relativamente a una selezione di n.10 dolci proposti da Il Cucchiaio d’Argento e S.Martino. 

In dettaglio: 

• se già registrati a www.cucchiaio.it, gli utenti dovranno procedere con l’accesso al sito e 

completare la registrazione con i seguenti dati: città e telefono/cellulare. I dati già inseriti con la 

registrazione a www.cucchiaio.it (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica) verranno 

mostrati contestualmente alla richiesta dei dati mancanti. Inoltre, dovranno fornire la conferma di 

aver raggiunto la maggiore età e di non svolgere attività professionale, in forma autonoma o di 

lavoro dipendente, direttamente connessa alla preparazione di cibi all’interno di imprese di 

ristorazione; 

• se non registrati a www.cucchiaio.it, gli utenti dovranno procedere alla compilazione dell’apposito 

form, con i seguenti dati: nome, cognome, città, telefono/cellulare e indirizzo di posta elettronica. 

Inoltre, dovranno fornire la conferma di aver raggiunto la maggiore età e di non svolgere attività 

professionale, in forma autonoma o di lavoro dipendente, direttamente connessa alla preparazione 

di cibi all’interno di imprese di ristorazione; 

• se iscritti a Facebook, gli utenti potranno registrarsi, automaticamente, al sito www.cucchiaio.it, 

che trasferirà i dati inseriti per la registrazione da Facebook (nome, cognome e indirizzo di posta 

elettronica) a www.cucchiaio.it. Per completare la registrazione, verranno loro richiesti i seguenti 

dati: città e telefono/cellulare. I dati già inseriti con la registrazione a Facebook (nome, cognome e 

indirizzo di posta elettronica) verranno mostrati contestualmente alla richiesta dei dati mancanti. 

Inoltre, dovranno fornire la conferma di aver raggiunto la maggiore età e di non svolgere attività 

professionale, in forma autonoma o di lavoro dipendente, direttamente connessa alla preparazione 

di cibi all’interno di imprese di ristorazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Si precisa che l’utilizzo di Facebook, da parte dei concorrenti, è facoltativo. 

Il partecipante che lo utilizza dovrà essere, obbligatoriamente, iscritto a Facebook  in data 

precedente l’inizio del concorso. 

La società promotrice e l’associata si riservano di effettuare, in qualunque momento, i necessari 

controlli per verificare la data di iscrizione a Facebook dei partecipanti, anche richiedendo o  

acquisendo autonomamente la prova dell’avvenuta iscrizione antecedente alla data di inizio del 

concorso.  

Saranno esclusi tutti i partecipanti/vincitori che si fossero iscritti a partire dalla data di inizio del 

concorso, nonché tutti i partecipanti/vincitori che non abbiano potuto fornire una prova circa la 

data di iscrizione e per i quali la promotrice e/o l’associata non fossero riuscite ad acquisire tale 

prova autonomamente. 

Il presente concorso non è in alcun modo sponsorizzato, promosso o amministrato da Facebook; 

pertanto, nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei partecipanti alla 

promozione.  

Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi dovrà essere rivolta alla 

Promotrice.  

Facebook è utilizzato, unicamente, come veicolo tecnico di comunicazione e il partecipante sta 

fornendo le proprie informazioni alla promotrice e all’associata e non al predetto social network.  

 

A conferma dell’avvenuta registrazione, verrà inviata una mail all’indirizzo di posta elettronica fornito 

dall’utente.  

I dati dei partecipanti risiederanno sul database di Cucchiaio d’Argento S.r.l., situato sul territorio 

italiano. 

Gli utenti dovranno fornire il consenso al trattamento dei dati personali e accettare, obbligatoriamente, le 

norme del regolamento e le condizioni generali di partecipazione. 

All’interno dell’area dedicata, l’utente potrà indicare la propria preferenza, attraverso un sistema di 

selezione a risposta univoca. 

Al termine della procedura prevista per la partecipazione al concorso,  comparirà un messaggio di effettivo 

compimento della stessa. 

Si precisa che, una volta inviata, la risposta non potrà essere modificata. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fase “B”: estrazione dei 3 vincitori entro il  10/06/2016 

Gli utenti che abbiano espresso il loro voto, conformemente ai requisiti richiesti dal presente regolamento, 

a favore del dolce che avrà registrato più preferenze, parteciperanno all’estrazione, entro il 10/06/2016, 

alla presenza di un notaio o di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica territorialmente 

competente, di un primo, di un secondo e di un terzo premio. Contestualmente, verranno estratte anche 3 

riserve per ogni premio, nel caso in cui i prescelti in prima battuta dovessero risultare irreperibili o non 

avessero rispettato le norme di partecipazione. 

L’estrazione avverrà presso la sede della società delegata DUE D SRL – Viale A. Grandi, 1 Milano. Il 

Notaio/funzionario camerale avrà a disposizione un tabulato elettronico (file excel) con i dati degli aventi 

diritto a partecipare all’estrazione. 

I 3 utenti estratti, entro 2 giorni lavorativi dall’estrazione, saranno contattati ai recapiti telefonici e/o di 

posta elettronica indicati nella scheda di iscrizione. 

Qualora uno dei primi 3 utenti estratti non dovesse rispondere, entro 5 giorni dall’avviso, al recapito 

telefonico o all'indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda di iscrizione, perderà il diritto a ricevere il 

premio. In tal caso, si procederà a contattare la prima riserva disponibile. 

Per convalidare la propria partecipazione, agli utenti verrà richiesto di inviare copia della propria carta di 

identità, entro 5 giorni dall’avviso di vincita, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo 

concorsiPBL@edidomus.it . 

Nei casi di: 

• mancata ricezione dei documenti richiesti, entro 5 giorni dall’invio dell’e-mail di avviso di vincita; 

• e-mail di avviso di vincita tornate al mittente; 

• dati forniti incomprensibili;  

• dichiarazione mendace di non svolgere attività professionale, in forma autonoma o di lavoro 

dipendente, direttamente connessa alla preparazione di cibi all’interno di imprese di ristorazione;  

• dati anagrafici differenti dai dati digitati durante la partecipazione al concorso, incompleti o 

palesemente non veritieri;  

• mancato raggiungimento della maggiore età 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

il vincitore perderà il diritto a ricevere il premio e si passerà a contattare la prima riserva disponibile.  

In caso di non corrispondenza tra i dati inseriti all’atto della partecipazione e i documenti richiesti per la 

convalida dell’estrazione, l’utente perderà il diritto al premio.  

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di confermare le estrazioni dopo aver effettuato tutti i controlli 

che riterrà necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

Il primo estratto si aggiudicherà la possibilità di realizzare un dolce, in collaborazione con un professionista 

del settore, presso una pasticceria di eccellenza di Milano o di Roma, indicata dal promotore in base al 

domicilio dichiarato dal vincitore. Il professionista sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il dolce da far 

realizzare al vincitore, le modalità di realizzazione dello stesso e gli ingredienti da utilizzare. La scelta della 

pasticceria e del professionista è esclusiva del promotore e/o dell’associato. Nel premio, sono inclusi il 

viaggio in treno/aereo dalla stazione ferroviaria/aeroportuale (più vicina al domicilio del vincitore) alla 

pasticceria indicata da Il Cucchiaio d’Argento e ritorno, nonché il pernottamento la notte precedente o 

successiva all’esperienza in pasticceria, a seconda dell’orario in cui la stessa si terrà, per il vincitore e un 

accompagnatore. Gli extra, i trasferimenti dal luogo di domicilio alla stazione aeroportuale/stazione 

ferroviaria e ritorno sono a carico del vincitore, mentre sono compresi gli spostamenti dalla stazione 

aeroportuale/stazione ferroviaria di arrivo fino alla pasticceria indicata dal promotore e ritorno. I residenti a 

Milano o Roma e provincia non avranno diritto a trasferimenti o premi alternativi. 

Il valore presunto del premio, in comune commercio, è di € 1.900, iva esclusa. 

Il secondo estratto si aggiudicherà un buono acquisto del valore di €100, esente IVA, da utilizzare per 

l’acquisto di prodotti sull’e-commerce http://www.nonsolobudino.it/ di proprietà dell’associato. 

Il voucher sarà spendibile fino al 30/06/2017. 

Il terzo estratto si aggiudicherà un buono acquisto del valore di €50, esente IVA, da utilizzare per l’acquisto 

di prodotti sull’e-commerce http://www.nonsolobudino.it/ di proprietà dell’associato.  

Il voucher sarà spendibile fino al 30/06/2017. 

I buoni acquisto non sono rimborsabili e non possono essere convertiti in denaro. Il buono acquisto è 

utilizzabile più volte fino all’esaurimento del valore del buono stesso e non è cumulabile con altri buoni o 

promozioni.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Norme generali 

Ogni utente si potrà registrare solamente una volta e indicare una sola preferenza. 

Ogni concorrente potrà vincere un solo premio ed essere indicato come riserva una sola volta. 

I premi a estrazione previsti non possono essere ceduti a terzi e verranno erogati, nel caso del primo 

premio, presso la pasticceria selezionata da Il Cucchiaio d’Argento, a Milano o a Roma a seconda del 

domicilio indicato dal vincitore; per il secondo e per il terzo premio, verranno inviati all’indirizzo di posta 

elettronica indicato dai vincitori contestualmente all’accettazione. 

La prenotazione del viaggio verrà effettuata dal promotore, o da società da esso delegate, solo ed 

esclusivamente se il vincitore avrà fornito i documenti necessari per l’espletamento delle pratiche, entro 5 

giorni dall’invio dell’e-mail di avviso di vincita, e sarà soggetta a riconferma secondo le disponibilità. 

Il vincitore dovrà essere munito dei documenti validi per il viaggio sopra indicato. 

Si precisa che, aderendo al concorso, l’utente acconsente alla pubblicazione, da parte della promotrice e 

dell’associata, dei propri nome e cognome, attraverso internet, materiale stampa e social network. 

Inoltre, gli utenti acconsentono, qualora dovessero risultare vincitori del primo premio, per sé e per il 

proprio accompagnatore, a figurare nelle riprese video che verranno effettuate nel corso della realizzazione 

della torta in pasticceria. Dovranno, quindi, obbligatoriamente, rilasciare idonea liberatoria alla società 

promotrice.  

Le pagine web del concorso e i database di registrazione delle partecipazioni sono allocati su un server 

posto sul territorio italiano. 

Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.  

La società promotrice e l’associata non sono responsabili delle e-mail non pervenute, eliminate dai 

programmi di posta e/o finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute in ritardo a causa di disguidi 

dei server. 

La società promotrice e l’associata non si assumono alcuna responsabilità per eventuali problemi di 

connessione, impedimenti, malfunzionamenti o difficoltà che ostacolino l’utente nell’accesso al servizio e 

nella partecipazione al concorso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La società promotrice e l’associata si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver effettuato i 

controlli che riterranno necessari per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. 

I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto associato, risultino vincitori 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’iter concorsuale previsto o, comunque, giudicati in maniera 

sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 

premio vinto in tale modo. Il soggetto promotore e/o il soggetto associato si riservano il diritto di 

procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

8. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE E LORO VALORE DI MERCATO 

Quantità premi in palio: 

• 1 esperienza di realizzazione di un dolce, in collaborazione con un professionista del settore, presso 

una pasticceria di eccellenza a Milano o a Roma, indicata dal promotore in base al domicilio 

dichiarato dal vincitore. Il professionista sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il dolce da far 

realizzare al vincitore, le modalità di realizzazione dello stesso e gli ingredienti da utilizzare. La 

scelta della pasticceria e del professionista è esclusiva del promotore e/o dell’associato. Nel 

premio, sono inclusi il viaggio in treno/aereo dalla stazione ferroviaria/aeroportuale (più vicina al 

domicilio del vincitore) alla pasticceria indicata da Il Cucchiaio d’Argento e ritorno, nonché il 

pernottamento la notte precedente o successiva all’esperienza in pasticceria, a seconda dell’orario 

in cui la stessa si terrà, per il vincitore e un accompagnatore. Gli extra, i trasferimenti dal luogo di 

domicilio alla stazione aeroportuale/stazione ferroviaria e ritorno sono a carico del vincitore, 

mentre sono compresi gli spostamenti dalla stazione aeroportuale/stazione ferroviaria di arrivo 

fino alla pasticceria indicata dal promotore e ritorno. I residenti a Milano o Roma e provincia non 

avranno diritto a trasferimenti o premi alternativi. 

Il valore presunto del premio, in comune commercio, è di € 1.900, iva esclusa. 

• 1 buono acquisto del valore di €100, esente IVA, da utilizzare per l’acquisto di prodotti sull’e-

commerce http://www.nonsolobudino.it/. 

Il voucher a scalare sarà spendibile fino al 30/06/2017. 

• 1 buono acquisto del valore di €50, esente IVA, da utilizzare per l’acquisto di prodotti sull’e-

commerce http://www.nonsolobudino.it/.Il voucher a scalare sarà spendibile fino al 30/06/2017. 

Montepremi presunto complessivo: € 2.050, IVA esclusa. 

I valori di mercato dei premi riportati sono da intendersi alla data attuale e al valore del listino di vendita al 

pubblico. Si precisa al riguardo che il vincitore ha diritto al premio e non al valore del premio stesso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

La fruizione del primo premio potrà subire variazioni per impossibilità sopravvenuta o per cause non 

imputabili al soggetto promotore.  

Il vincitore che non dovesse usufruire del primo premio, entro i termini stabiliti, perché impossibilitato, non 

avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.  

Se i vincitori non potessero o non volessero usufruire dei premi, dovranno rifiutarli in forma scritta e non 

avranno diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro o altra forma di indennizzo. 

Nel caso in cui i dati e l’indirizzo di posta elettronica rilasciati dai vincitori dovessero risultare errati e ci 

fosse così, da parte della società promotrice o della società associata, l’impossibilità a erogare i premi, i 

vincitori perderanno il diritto ai premi. 

9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data di assegnazione (verbale di estrazione). 

La società promotrice e l’associata non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato contatto con i 

partecipanti o di mancato recapito dell’avviso di vincita e/o dei premi, dovuto all’indicazione, da parte dei 

vincitori, di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati. 

I premi in palio non possono essere convertiti in denaro. 

10. RICHIESTA DI PREMI NON PIÙ DISPONIBILI SUL MERCATO O MODIFICATI RISPETTO A QUELLI 

PROMESSI 

I vincitori, una volta maturati i premi, non potranno pretendere, in alcun modo, che i premi indicati e 

raffigurati, originariamente, sul materiale pubblicitario, a loro preventivamente sottoposto, siano 

ugualmente erogati nella forma se questi non saranno, al momento della richiesta, disponibili per 

impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore e/o al soggetto associato. 

Pertanto, verrà loro corrisposto un premio del medesimo valore. 

11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera, ad eccezione del fatto che vengano 

rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 

I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno devoluti a: EMERGENCY – Via 

Gerolamo Vida, 11 - 20127 Milano, Codice Fiscale 97147110155. 

13. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA  

Cucchiaio d’Argento S.r.l. dichiara di rinunciare, fin d’ora, al diritto di rivalsa per quanto attiene il 

versamento dell’IRPEF, di cui all’art. precedente, come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973. 

14. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI  

Internet (siti, social media, blog ecc.) e stampa (attività di pubbliche relazioni ecc.) 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso ai destinatari dello stesso saranno coerenti con il 

presente regolamento. 

15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE 

A PREMI  

Regolamento completo sul sito www.cucchiaio.it 

Il regolamento è depositato c/o Cucchiaio d’Argento S.r.l. 

 

Cucchiaio d’Argento S.r.l. 


