
CONCORSO A PREMI “Cook your dreams” 

REGOLAMENTO 

 

SOGGETTO PROMOTORE: 

Integra S.r.l. – Sogni e Biscotti, Via Alessandria 8, 20144 Milano (MI) - P.IVA 13159100158 

 

OGGETTO DELLA PROMOZIONE: 

Progetto di biscotteria d’eccellenza a base di cioccolato, oli essenziali e super foods. 

 

AREA: 

Territorio nazionale. 

 

TIPOLOGIA DEL CONCORSO: 

Concorso a premio assegnato tramite giuria. 

 

DESTINATARI:  

Individui di età uguale o superiore a 18 anni, residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di 

San Marino. Il requisito della maggiore età sarà verificato in fase di convalida della vincita. 

 

DURATA: 

Periodo di partecipazione: dal 07/05/2016 al 28/02/2017. 

 

VEICOLO: 

www.sogniebiscotti.it 

 

MECCANICA: 

Per partecipare al concorso, i candidati sono invitati a ideare un biscotto a base di cioccolato, oli 

essenziali e superfoods, presentando il materiale richiesto (ricetta e fotografie) tramite le seguenti 

modalità: 

- Invio tramite posta elettronica all’indirizzo mail: cookyourdreams@sogniebiscotti.it  

- Posta raccomandata o corriere: Integra S.r.l. - Sogni e Biscotti, Via Alessandria 8, 20144 

Milano (MI) 

http://www.sogniebiscotti.it/


Materiale Richiesto: 

 

- Ricetta (ingredienti con relative grammature e metodo di cottura) del biscotto ideato e 

creato, con la possibilità di indicare il metodo o la tecnica di lavorazione delle singole 

materie impiegate nella creazione del biscotto stesso; 

- Almeno N. 2 (due) immagini ritraenti il biscotto creato. 

 

La tipologia del biscotto da creare dovrà essere rigorosamente a base di cioccolato. 

I candidati potranno partecipare al concorso scegliendo gli ingredienti nel biscotto da creare. 

I prodotti dovranno prevedere oltre al cioccolato anche l’utilizzo di oli essenziali, bacche e semi 

annoverabili come "superfood" (semi di Chia, bacche di Goji, semi di lino). Le ricette dei prodotti 

che non presenteranno nessun alimento di origine animale (come: latte, burro, uova) saranno 

preferiti in fase di valutazione dalla giuria disegnata. 

 

L’utente è contestualmente chiamato a pubblicare una fotografia del biscotto creato sui social 

network taggando la pagina Facebook: https://www.facebook.com/Sogniebiscotti oppure 

inserendo l’hashtag “#sogniebiscotti”. 

 

Nei casi di ricezione di proposte simili nella scelta di ingredienti, la giuria valuterà l’originalità della  

proposta sulla base di un punteggio conferito all’immagine della proposta. 

Nei casi di ricezione di proposte identiche, la giuria esprimerà la preferenza per la proposta 

ricevuta per prima. 

 

I giurati sceglieranno n. 5 (cinque) finalisti entro il 15/03/2017. 

I 5 (cinque) finalisti dovranno far pervenire n. 10 (dieci) biscotti entro il giorno 31/03/2017, 

all’indirizzo di seguito riportato: Integra S.r.l. - Sogni e Biscotti, Via Alessandria 8, 20144 Milano 

(MI). 

La spedizione del prodotto potrà essere effettuata a mezzo posta raccomandata o corriere. 

Il prodotto dovrà essere consegnato all’interno di un contenitore chiuso ed idoneo a non alterare il 

sapore del prodotto ed a garantirne la freschezza. 

 

 

https://www.facebook.com/Sogniebiscotti


COMUNICAZIONE AI VINCITORI, CONVALIDA DELLA VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI: 

La giuria sceglierà il vincitore finale entro il 30/04/2017. Il vincitore del premio riceverà 

contestualmente una notifica della vincita via e-mail e dovrà confermare l'accettazione del premio 

secondo le modalità indicate. Il vincitore sarà tenuto a confermare la vincita, pena la decadenza 

della stessa, entro 72 ore dalla ricezione della comunicazione di vincita inviando copia di un 

proprio documento di identità e confermando la propria partecipazione all’evento. 

In seguito all’accettazione del premio, il vincitore riceverà, sempre mediante e-mail, le indicazioni 

per poter usufruire del premio. 

 

GIURIA DI QUALITA’: 

La giuria di qualità, presieduta dallo chef Stefano Broccoli, si riunirà entro il 30/04/2017. 

I nomi dei giurati verranno comunicati e/o delegati per tempo al funzionario delegato dal 

responsabile della tutela della fede pubblica della locale CCIAA o di un Notaio, presente anch’esso 

in tale occasione in qualità di garante e tutore della fede pubblica, il quale avrà esclusivamente il 

compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni. 

 

GIUDIZIO 

La giuria valuterà ciascuna ricetta e ciascuno dei finalisti in base ai seguenti parametri: 

1) Originalità; 

2) Attinenza al regolamento; 

3) Parere tecnico sull’abbinamento; 

4) Presentazione del prodotto; 

Ogni giudice compilerà una scheda di valutazione con un punteggio da 1 a 5. 

La somma del punteggio espresso per ciascun candidato/valutazione sarà il punteggio ottenuto 

complessivamente dallo stesso al fine della classifica finale 

 

PREMI: 

Il montepremi del concorso consiste in due corsi di cucina denominati “corso di cucina e 

pasticceria naturale”, chef pasticcere vegano, del valore di Euro 560,00 (cinquecentosessanta/00). 

 



In seguito, al vincitore sarà inoltre offerta la possibilità di stipulare con il soggetto promotore un 

contratto di consulenza professionale per la messa in produzione e vendita in Italia e all’estero del 

prodotto creato. 

 

DICHIARAZIONI: 

Il partecipante inviando il proprio elaborato autocertifica di esserne l’autore e di essere detentore 

dei relativi diritti d’autore, sollevando la Società organizzatrice da eventuali contestazioni da parte 

di terzi; dichiara inoltre che la ricetta è inedita; autorizza la Società organizzatrice a utilizzare la 

ricetta ai fini della comunicazione del concorso e a eventuali fini pubblicitari e di comunicazioni 

future senza nulla pretendere. 

La partecipazione di utenti minorenni è consentita su assenso di chi ne esercita la patria potestà. 

Il partecipante, per poter prendere parte al concorso dovrà dichiarare di essere consapevole che 

mediante l'invio della ricetta si impegna a concedere alla Società Promotrice il diritto e la licenza, è 

soggetto al compenso specificato in questo regolamento, di utilizzare, adattare, pubblicare, 

distribuire, riprodurre ed eseguire il contenuto, in generale, di esercitare tutti i diritti collegati agli 

stessi fino all'eventuale revoca da parte della Società Promotrice senza limiti di tempo. 

Il partecipante dovrà garantire inoltre che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a 

titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto delle ricette e delle immagini che le 

rappresentano non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedopornografico o in violazione 

dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati 

personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul 

Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche. 

 

Gli elaborati che gli utenti invieranno saranno visionati in fase preventiva da un comitato che 

provvederà a moderare e vietare la pubblicazione delle immagini che non rispettino i punti sopra 

citati. Le decisioni del comitato sono insindacabili e inoppugnabili.  

 

Con l’invio della ricetta e del pack fotografico, il partecipante autorizza la società organizzatrice 

all’eventuale pubblicazione sulla pagina Facebook dedicata e su qualunque altro mezzo dovesse 

ritenere opportuno, nonché alla diffusione ed ogni altro utilizzo anche parziale dell’elaborato, ivi 

compresa la sua rielaborazione, per ogni finalità lecita, anche di carattere commerciale; 

 



I partecipanti autorizzeranno il Soggetto Promotore ad eseguire controlli e verifiche relative alla 

singola identità.  

 

Sogni e Biscotti si riserva in qualsiasi momento di dismettere la produzione e commercializzazione 

del prodotto in base a proprie valutazioni e strategie aziendali. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE:  

La partecipazione al concorso è gratuita. 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. 

Il partecipante nel solo caso dovesse essere scelto dalla giuria come uno dei n. 5 (cinque) finalisti 

dovrà sostenere il costo di spedizione dei n. 10 (dieci) biscotti da lui ideati e creati, per farli 

pervenire in maniera consona a quanto dichiarato in questo regolamento. 

 

ESCLUSIONE: 

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti del soggetto promotore e coloro che 

non soddisfano i limiti di età imposti dal presente regolamento. 

 

ONLUS: 

Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in 

beneficenza all’Associazione Fondazione L’Albero della Vita: 

Sede legale: Piazza Luigi di Savoia, 22 20124 Milano Italy; 

Sede operativa: Via Vittor Pisani, 13 20124 Milano Italy; 

C.F. e P. IVA 04504550965. 

 

RIVALSA: 

Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art. 30 

del 29 settembre 1973. 

 

 

 



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 delle Attività Produttive. 

 

DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali ottenuti tramite la partecipazione al concorso, avverrà nel pieno 

rispetto del D. Lgs 196/2003 secondo le indicazioni contenute nell’informativa privacy che ogni 

utente dovrà visionare prima di confermare la propria iscrizione al concorso. 

I dati dei vincitori dei premi saranno inoltre comunicati al Funzionario che presenzierà le 

operazioni di verbalizzazione del concorso, tra cui la comunicazione di vincita agli aventi diritto e la 

spedizione dei premi. 

 

COMUNICAZIONE: 

I messaggi pubblicitari che comunicheranno il concorso saranno coerenti con il presente 

Regolamento. 

Il Regolamento completo sarà a disposizione sul sito veicolo del concorso. 

Qualsiasi variazione al presente regolamento, nel rispetto dei diritti dei partecipanti ed entro i 

termini previsti dalla normativa di riferimento, sarà comunicata attraverso il sito stesso. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 

Il partecipante, iscrivendosi al presente concorso, accetta in ogni sua parte il presente 

regolamento. 


