
REGOLAMENTO
1



1.LA COMPETIZIONE 3

2. PARTECIPAZIONE 3
2.1 CHI PUÒ PARTECIPARE 3
2.2 LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 3

3. MECCANICA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 4
3.1 STRUTTURA GENERALE 4
3.2 SVOLGIMENTO 5
3.3 CLASSIFICA E VINCITORI 5

4. PREMI 5

5. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO 6

6. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE 7

7. TRATTAMENTO DEI DATI DURANTE IL CONCORSO 7
7.1 USO DELLE IMMAGINI 7
7.2 CONSENSO 8

8. DISPOSIZIONI FINALI 8

2



1.LA COMPETIZIONE

Il gusto dell’imperfezione “Assaggia, descrivi, fotografa, invia e vinci” (di seguito
“Concorso”) è un contest a tema culinario organizzato da Confesercenti Toscana Nord
nell’ambito dell’iniziativa “Internet Festival 2022”, con la finalità di promuovere le
tradizioni gastronomiche locali pisane e il tessuto economico della ristorazione ad esse
collegato.

Il Concorso si svolgerà a Pisa e zone limitrofe nei ristoranti aderenti nella settimana di
svolgimento di Internet Festival 2022, e specificatamente da lunedì 3 ottobre a sabato
8 ottobre 2022 secondo gli orari dei ristoranti aderenti al Concorso (vedi paragrafo
2.2).

La partecipazione al Concorso è disciplinata esclusivamente dai seguenti termini e
condizioni.

2. PARTECIPAZIONE

2.1 CHI PUÒ PARTECIPARE

La partecipazione al concorso è gratuita, può partecipare qualsiasi persona, purché
maggiorenne, residente o domiciliata in Italia. Sono esclusi dalla partecipazione i
dipendenti dei soggetti organizzatori, dei ristoranti aderenti al Concorso e società
fornitrici dell’evento “Internet Festival” e relativi parenti entro il quarto grado.

L’organizzazione provvederà ad effettuare le opportune verifiche e ad escludere i
partecipanti non in possesso dei requisiti di ammissione sopra previsti.

2.2 LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il gusto dell’imperfezione “Assaggia, descrivi, fotografa, invia e vinci” si svolge nel
Comune di Pisa (PI) e nel comune di San Giuliano Terme (PI), limitatamente ai ristoranti
aderenti al Concorso.

Il periodo di validità del contest, cioè il periodo in cui sarà possibile partecipare al
Concorso ed accedere alla vincita dei premi, è da lunedì 3 ottobre 2022 a sabato 8
ottobre 2022. Il periodo di validità del contest corrisponde all’apertura diurna o serale
dei ristoranti aderenti come da dettaglio indicato di seguito:

● Anita Osteria - Piazza del Pozzetto, 5, Pisa | In occasione della cena dalle ore
19:30

● La Buca - Via Massimo D'Azeglio, 6, Pisa | In occasione della cena dalle ore 19:30
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● Il Quore - Via del Cuore, 1, 56100 Pisa | In occasione del pranzo dalle ore 12:30
● Casa Mia - Strada Provinciale Vicarese, 10, Ghezzano, frazione di San Giuliano

Terme | In occasione della cena dalle ore 19:30
● Sosta dei Cavalieri - Via S. Frediano, 3, Pisa | In occasione della cena dalle ore

19:30

È possibile partecipare in qualsiasi momento del periodo di validità sopra indicato,
senza necessità di iscrizione o prenotazione, semplicemente recandosi in uno dei
ristoranti aderenti all’iniziativa, nei limiti dei posti disponibili, nei quali sarà possibile
richiedere, prima della consumazione, l'entrée “imperfetta” appositamente ideata per il
Concorso.

L’entrée è gratuita e diversa per ogni ristorante che ha aderito all’iniziativa.

3. MECCANICA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3.1 STRUTTURA GENERALE

Il gusto dell’imperfezione “Assaggia, descrivi, fotografa, invia e vinci” è un contest a
partecipazione libera e gratuita.

I partecipanti possono prendere parte al contest, singolarmente, semplicemente
recandosi a cena in uno dei ristoranti aderenti all'iniziativa e assaggiando l'entrée
“imperfetta” appositamente ideata per il Concorso: un piatto rivisitato rispetto alla
ricetta tradizionale con l’aggiunta e/o la sostituzione di un ingrediente "imperfetto".

Obiettivo del gioco è riconoscere l’ingrediente “imperfetto” e comunicarlo attraverso
una foto del piatto scattata all’interno del ristorante assieme al biglietto da visita del
ristorante via whatsapp al numero 3387170783, indicando il proprio nome, cognome e
l’ingrediente da indovinare.

Lo svolgimento del gioco è supervisionato dagli Organizzatori. Ai partecipanti verrà
inviata una risposta per confermare l’avvenuta ricezione del messaggio, per garantire la
più ampia e leale partecipazione non saranno ivi fornite indicazione sulla correttezza
dell’’ingrediente “imperfetto” e tutti coloro che avranno fornito la risposta corretta
parteciperanno all’estrazione a sorte per la vincita dei premi.

Gli ingredienti “imperfetti” saranno comunicati alla fine del periodo di validità sui canali
di comunicazione di Internet Festival ed in particolare nelle pagine dedicate al Concorso.
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3.2 SVOLGIMENTO

I partecipanti al Concorso, dopo aver assaggiato l'entrée “imperfetta” nei ristoranti
aderenti all’iniziativa, dovranno inviare via whatsapp al numero 3387170783 le seguenti
informazioni:

● ingrediente “imperfetto”
● foto del piatto, congiuntamente a biglietto da visita del ristorante
● nome e cognome del partecipante.

3.3 CLASSIFICA E VINCITORI

Tutti i partecipanti che avranno indovinato l’ingrediente “imperfetto”, e comunicato lo
stesso con la procedura sopra indicata, saranno estratti a sorte per la vittoria dei premi
messi a disposizione, fino ad esaurimento degli stessi.

L’estrazione a sorte verrà effettuata per mezzo di strumenti digitali. Per garantire la
massima trasparenza la seduta sarà aperta al pubblico (data e orario verranno
comunicati sui canali di comunicazione di Confesercenti Toscana Nord e di Internet
Festival) e vedrà la presenza di due garanti di Confesercenti Toscana Nord e un garante
a rappresentanza di Internet Festival.

4. PREMI

Il Concorso prevede 5 premi:

1. Voucher soggiorno Erili Viaggi - Buono valido per un soggiorno a scelta di una
settimana tra diversi possibili appartamenti sul territorio nazionale offerto
dall'agenzia di viaggi Erili a Pisa, Via Benedetto Croce 48

2. Voucher Emporio Armani - Buono acquisto del valore commerciale di € 200,00
offerto dal negozio di Emporio Armani a Pisa, Via Oberdan 12

3. Voucher Bagni di Pisa - Ingresso per 2 persone al percorso SALUS PER AQUAM
che include piscina termale bioaquam, vasca salina Thalaquam, Bagno di
Minerva, piscina termale interna ed esterna, sauna e bagno turco, area
thermarium dalle 9 alle 19. Incluso utilizzo durante la giornata del kit spa con
accappatoio, telo, ciabattine e cuffia. Premio offerto da Confesercenti Toscana
Nord.

4. Voucher Nené abbigliamento - Buono acquisto del valore commerciale di €
100,00 offerto dal negozio di abbigliamento e accessori donna Nené a Pisa, Via
San Francesco 67
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5. Cesto di prodotti alimentari tipici toscani - Una raffinata selezione di prodotti
alimentari tipici toscani offerta da La Bottega del Goloso a Colignola, Via
Calcesana 312

L’ordine sopra riportato farà fede durante l’estrazione.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire ulteriori premi (dal valore nominale
inferiore a quelli prefissati) durante la fase di estrazione, quale elemento premiante del
numero totale dei partecipanti.

L’assegnazione dei premi potrà essere sospesa a tempo indeterminato o annullata in
caso di provvedimenti di esclusione, sospensione cautelare, squalifica o annullamento
del risultato.

La comunicazione di vincita avverrà alla fine del periodo di svolgimento, con
comunicazione diretta ai vincitori. I vincitori saranno contattati telefonicamente dagli
uffici Confesercenti al numero utilizzato per la partecipazione al contest attraverso
whatsapp. In caso di reiterata mancata risposta sarà inviato un messaggio whatsapp. In
caso di particolari necessità, precedentemente comunicate e concordate con
l’Organizzatore, la comunicazione di vincita avverrà per telefono e/o per mail e/o per
raccomandata.

Il vincitore o la vincitrice dovrà in ogni caso convalidare la vincita entro 15 giorni dalla
data di comunicazione della vincita tramite i canali ivi indicati. In caso di irreperibilità del
vincitore o della vincitrice o mancata risposta il premio verrà considerato non richiesto e
verrà assegnato alla riserva successiva (con scorrimento della classifica).

Nel caso di mancato ritiro di uno dei premi, lo stesso sarà interamente devoluto in
beneficenza a Associazione Amici Della Fondazione Stella Maris ONLUS, con sede in
Viale del Tirreno, 331/b – 56128 – Calambrone (Pisa), nata nel 1993 con lo scopo di
affiancare l’attività della Fondazione Stella Maris per promuovere e sostenere iniziative
in favore della cura, riabilitazione, assistenza e inserimento sociale dei giovani affetti da
disabilità psichica.

5. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO
Il Concorso sarà promosso sui siti internet
http://www.confesercentitoscananord.it/it/home/ e www.internetfestival.it/. Attraverso
la partecipazione al concorso il partecipante autorizza Confesercenti Toscana Nord e gli
organizzatori di Internet Festival a trattare i propri dati personali per le finalità relative
alla promozione e comunicazione del Concorso.
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Il Concorso sarà altresì promosso attraverso i seguenti canali:

● pagina Facebook Confesercenti Toscana Nord @confesercentitoscananord
● profilo Instagram Confesercenti Toscana Nord @confesercentitoscananord
● conferenza stampa dedicata al Concorso per quotidiani (ed altri mezzi di

informazione) locali
● pagina Facebook @internetfestival
● account Twitter @Internetfest
● profilo Instagram @internetfest
● newsletter Internet Festival

6. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante attraverso l’invio delle foto si dichiara d’accordo di competere
sportivamente, rifuggendo ogni possibile comportamento antisportivo. Si dichiara
altresì d’accordo di non tenere comportamenti offensivi o peggio azioni violente nei
confronti di giudici, volontari, altri partecipanti, organizzatori ecc.

Eventuali comportamenti in violazione del predetto impegno e dei termini di
regolamento comportano la squalifica dalla competizione.

Ogni comportamento ritenuto o identificato come doloso sarà punito con la squalifica.

7. TRATTAMENTO DEI DATI DURANTE IL CONCORSO

7.1 USO DELLE IMMAGINI

Con l’approvazione del presente regolamento e la conseguente iscrizione all’evento che
si conviene essere elemento di espressa e concludente autorizzazione, il partecipante
con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da lui personalmente o
dai fotografi e cameraman presenti all’evento autorizza a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet dell’evento Internet Festival, di Confesercenti Toscana
Nord e sulle correlate pagine Facebook, canale Twitter, Instagram, YouTube o altra
piattaforma di diffusione a mezzo internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici di Confesercenti Toscana Nord e dell’organizzatore di Internet
Festival che gestisce ed organizza l’evento e prende atto che la finalità di tali
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pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.

7.2 CONSENSO

I dettagli sui dati trattati nell'ambito del Concorso e sui diritti che spettano al
partecipante possono essere consultati nell’apposita Informativa della Privacy,
consultabile sul sito https://www.internetfestival.it/ nelle pagine dedicate all’iniziativa.

Con la spontanea partecipazione al Concorso si intende tacitamente autorizzato quanto
segue:

● di accettare integralmente il Regolamento del Concorso;
● di liberare l’organizzazione dell’Evento da qualsiasi responsabilità civile e

penale per le quali mi rendessi responsabile e per ogni eventuale infortunio
possa derivare alla mia e altrui persona in conseguenza del Concorso;

● di liberare e di tenere indenne l’organizzatore di Internet Festival, la
Confesercenti Toscana Nord e i suoi membri da ogni perdita, responsabilità,
danno, o costo che gli stessi potranno subire a causa della mia
partecipazione al Concorso o come conseguenza di qualunque causa in
qualsiasi modo relativa alla mia partecipazione, anche se causata dalla
negligenza dell’azienda organizzatrice e/o dei suoi membri o da altre cause
nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge;

● di accettare espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER
L’ESONERO DI RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO sia interpretata secondo le
leggi italiane. Accetto altresì in via esclusiva la Giurisdizione Italiana e la
competenza del Tribunale di Pisa in relazione a qualsiasi azione che deriva
da, o è connessa all’Evento.

● di accettare espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER
L’ESONERO DI RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva
di quanto è permesso dalla legge italiana, e che qualora una qualsiasi parte di
questo Accordo fosse ritenuta invalida, si accetta che il restante regolamento
ciò nonostante rimanga pienamente valido ed efficace.

Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., con la partecipazione si dichiara di approvare
specificatamente le clausole di cui sopra.
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8. DISPOSIZIONI FINALI

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque
momento, le modalità di partecipazione al presente concorso a premio, dandone
adeguata comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i
diritti già acquisiti dai partecipanti.

Per qualsiasi informazione sul presente concorso a premi e per il regolamento il
Destinatario potrà collegarsi al sito http://www.confesercentitoscananord.it/

Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso la Sede di
Confesercenti Toscana Nord, Via Ponte a Piglieri, 8 - Pisa (PI).
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