
 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Concorso a premi “LE VETRINE DI MONETA” è indetto dalla Società ALLUFLON S.p.A. con sede in Via  
F.lli Rosselli, 46 – 61121 Pesaro (PU). 

 

Dal 7 Novembre 2012 al 7 Dicembre 2012, tutti i titolari di Punti Vendita Rivenditori Autorizzati 
“Moneta” che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale promozionale, potranno partecipare al 
Concorso e vincere uno dei 

4 Cook Show. 

Ciascun Cook Show consisterà in un evento – dimostrazione con Chef, che si svolgerà presso il Punto 
Vendita, nella data concordata con il vincitore medesimo al momento della comunicazione della vincita. 
Il premio è comprensivo di tutte le spese relative all’evento: ingaggio del Cuoco, allestimento del Punti 
Vendita e materiale utilizzato per la dimostrazione.   

 

Per partecipare, sarà sufficiente inviare almeno una fotografia fino ad un numero massimo di 4, del 
proprio Punto Vendita allestito con il materiale promozionale destinato a pubblicizzare i prodotti a 
marchio “Moneta”, via e-mail all’indirizzo: redazione.casastile@ilsole24ore.com, indicando nel testo 
della mail la propria ragione sociale completa e la propria città. 

 

Entro il 21 dicembre 2012 una giuria di 6 membri, composta da: 

 

1. Luisa Aschiero (consulente Future Concept Lab) 
2. Lia Tagliavini (docente Comunicazione Poli.design Milano) 
3. Raffaella Cupelli (store planner La Rinascente) 
4. Massimo Mussapi (architetto e docente Poli.design Milano) 
5. Donatella Bollani (architetto e direttore Arketypo Gruppo 24Ore) 
6. Laura Tarroni (direttore Casastile Gruppo 24Ore) 

 

valuterà, fra tutte le fotografie pervenute, dal 07/11/2012 al 07/12/2012, le quattro fotografie più 
pertinenti e che rispondono maggiormente ai seguenti requisiti: 

A. Originalità  
B. Valorizzazione del Marchio Prodotto 
C. Capacità di attrarre il consumatore  

 

Il Montepremi del concorso sarà ripartito per Area geografica nel seguente modo: sarà individuato un 
vincitore, rispettivamente, per ciascuna delle 4 aree così suddivise:  

- Area 1: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia;  
- Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;  
- Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna, Abruzzo;  
- Area 4: Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. 

 

Saranno inoltre selezionate nr. 4 fotografie di riserva, per ciascuna area geografica. 
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Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede. La selezione 
finale avverrà alla presenza del Notaio, presso i locali della società Alluflon S.p.A., in loc. Pianaccio, 71 
61040 Mondavio (PU). 

 

Qualora non sia possibile assegnare il premio al vincitore perché non reperibile o perché rifiuti il premio, 
si procederà all’assegnazione alle riserve, rispettando la classifica di selezione per area. 

 

 

 I partecipanti potranno inviare le fotografie singolarmente (1 foto per ogni mail) oppure a tranche (più foto 
in una mail) utili per la partecipazione al concorso. 

 Tutte le fotografie inviate dal partecipante saranno ritenute valide ai fini dell’assegnazione dei premi da 
parte della giuria purché rappresentino il materiale espositivo della promozione. 

 Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione alla selezione le fotografie che possano essere false 
e/o diffamatorie, ingiuriose, non rispondenti al vero, inesatte, volgari, detestabili, moleste, oscene, 
offensive dello spirito religioso e/o politico, di natura sessuale, minacciose. 

 Qualora le fotografie dovessero risultare mancanti dei dati del Punto Vendita e/o incomplete, fotocopiate 
e/o contraffatte/ritoccate verranno considerate non valide. 

 Le fotografie non saranno rese agli autori e con il loro invio si dà il consenso all’utilizzo, da parte della 
Società promotrice, per fini promozionali, senza limiti di mezzi, tempo e spazio. 

 Nel caso in cui al momento della comunicazione di vincita il Punto Vendita vincitore dovesse non risultare 
più cliente Alluflon o dovesse risultare cessata l’attività, decadrà il diritto al premio, che verrà assegnato 
alla riserva. 

 Non saranno convalidate le fotografie dei Punti Vendita insolventi. 

 Le foto non devono essere soggette ad alcuna restrizione sia contrattuale che di qualsiasi altro tipo che ne 
impedisca l’uso da parte della promotrice e libere da qualsiasi vincolo, onere o rivendicazione di terzi.  

 I partecipanti si impegnano e garantiscono, con il solo atto di partecipazione al presente concorso a premi, 
che la loro opera di ingegno non violi alcuna norma relativa al diritto d’autore, informazione riservata, 
segreto o marchio commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche salvo che del partecipante in 
assenza di adeguata licenza, autorizzazione o permesso (di cui viene richiesta prova al momento della 
partecipazione), né viola i diritti alla privacy o alla pubblicità di alcuno e che sono stati ottenuti tutti i 
necessari permessi e autorizzazioni. I partecipanti si impegnano, sempre con il solo atto di partecipazione 
al concorso a premi, a manlevare la promotrice - e con essa tutto il personale dipendente della medesima 
– e i soggetti terzi incaricati della gestione operativa del presente Concorso, da qualsiasi azione, pretesa, 
richiesta, danno, costo, responsabilità e azione legale di qualsiasi natura che si fondi o derivi da qualsiasi 
violazione da parte del partecipante alle norme espresse nel presente regolamento e o delle garanzie o 
dichiarazioni rese dal partecipante. In tale atto di manleva si comprende anche qualsiasi circostanza 
relativa alla proprietà dell’opera di ingegno. Inserendo le proprie opere di ingegno nel sistema, una volta 
eseguito l’invio, il partecipante accetta incondizionatamente di: 

o non ricevere alcun corrispettivo neanche morale per l’opera presentata, né per il suo eventuale 
utilizzo e né per il fatto che sia risultata vincitrice del presente concorso a premi; 

o di conferire alla promotrice tutti i diritti di proprietà intellettuale dell’opera di ingegno presentata; 

o cedere, sempre gratuitamente, il diritto alla promotrice di pubblicare, rendere pubblico e/o 
riprodurre l’opera di ingegno con qualsiasi mezzo disponibile in qualsiasi momento durante o 
dopo il periodo di promozione su qualsiasi sito web correlato, qualsiasi materiale promozionale 
collegato o meno alla promozione e in qualsiasi altro luogo, sia fisico che virtuale, che la 
promotrice, a propria esclusiva discrezione reputi appropriato o necessario per l’operatività del 
presente concorso e di qualsiasi altro scopo pubblicitario e/o promozionale ad essa correlato. 



 

 

o la promotrice non è responsabile per nessun costo sostenuto per la produzione e la consegna 
dell’opera di ingegno. 

 

In caso di vincita, il Cliente sarà avvisato con un’e-mail all’indirizzo mittente della foto vincitrice entro 30 
giorni dalla data della selezione. 

I premi saranno fruibili entro 120 giorni dalla data di accettazione del premio mediante apposita 
liberatoria e, comunque, entro i termini di legge. 

 

I premi che non potranno essere assegnati verranno devoluti alla ONLUS: 

AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale Via Legnone, 4 - 20158 Milano (MI) 

C.F. 81017180407. 

 

La Società dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori per quanto riguarda la 
ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.p.R. 600/73 modificato dall’ art.19, comma 19, comma 2, Legge 
449/97. 

 

Il Valore presunto dei premi è di € 5.386,92 (IVA inclusa). 

 

 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per le e-mail non pervenute per eventuali disguidi o 
cause di qualsiasi genere ad essa non imputabili. 

 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dell’avviso di vincita 
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail o dati personali errati e/o non veritieri da parte dei vincitori e/o a 
disguidi o cause di qualsiasi genere ad essa non imputabili. 

 I premi non sono in nessun modo convertibili in denaro o gettoni d’oro. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto del D.Lgs.196/03 e al solo scopo di una corretta ed 
efficace gestione del Concorso: individuazione, comunicazione e consegna dei premi. Relativamente ai dati 
richiesti, il Cliente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà esercitare il diritto di rettifica, modifica o 
cancellazione con semplice comunicazione alla titolare del trattamento: Alluflon S.p.A. - Loc. Pianaccio, 71 
61040 Mondavio PU - E-mail: privacy@alluflon.com. 

 

Il Regolamento completo è disponibile presso la Società Alluflon S.p.A. 

 

 


