REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI RIF/551/19
PROMOTORE
EUROFOOD SPA ‐ Via Privata Tacito, 12 ‐ 20094 Corsico (MI) – C.F. 03631230376 ‐ P.I. 09362510159

SOGGETTO DELEGATO
Gruppo Miriam Forte Consulting srl ‐ Viale P.O. Vigliani 56 Milano

DENOMINAZIONE CONCORSO
“SAPORI DAL MONDO”

DURATA
Partecipazione delle scuole dal 15/09/2019 al 28/02/2020.
Caricamento delle ricette da parte degli studenti dall’ 4/11/2019 al 28/02/2020.
Votazione online delle ricette dall’ 4/11/2019 al 28/02/2020.
Assegnazione premi a scuole vincitrici in base alla classifica online entro il 31/03/2020.
Assegnazione premio studente vincitore in base alla classifica online entro il 31/03/2020.
Giuria per la selezione dei 2 studenti vincitori in base ai criteri definiti nel presente regolamento entro
il 31/03/2020.

DESTINATARI
scuole secondarie di secondo grado (Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera) con sede nel
territorio italiano e relativi studenti (età minima 16 anni).

PRODOTTI OGGETTO DEL CONCORSO
TABASCO® Brand: TABASCO® Red Pepper Sauce, TABASCO® Green Jalapeños
Brand Maille®: Senape di Digione Originale, Senape di Digione Antica con Grani, Senape di Digione con
Miele

OBIETTIVO DEL CONCORSO
Offrire ai giovani appassionati di cucina gli strumenti per coltivare il proprio talento alla scoperta dei
sapori del mondo e premiare sia loro che la scuola di appartenenza.

MECCANICA A) SCUOLE
A partire dal 15/09/2019 e fino al 28/02/2020 le scuole secondarie di secondo grado (Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera) potranno, attraverso un docente referente, ISCRIVERSI al
concorso, accedendo al sito dedicato www.saporidalmondoascuola.it e richiedere i kit didattici
contenenti materiali utili per intraprendere il percorso didattico che permette agli studenti di
approfondire gusti etnici e sapori nuovi alla scoperta dei sapori del mondo.
Ogni scuola aderente al concorso sarà iscritta tramite il docente referente della scuola stessa che
potrà richiedere n. 1 kit didattico per ogni classe con cui la scuola intende partecipare.
In fase di ISCRIZIONE, il docente referente compilerà il form presente sul sito
www.saporidalmondoascuola.it nell’area ‘SCUOLA’ con i dati obbligatori richiesti ed indicherà i dati
della scuola e il numero dei kit didattici richiesti.
A seguito dell’iscrizione, il docente referente riceverà un kit “passaparola”, composto da materiali
digitali che aiutano a dare visibilità al progetto (a titolo esemplificativo: post Facebook/Instagram,
sms, WhatsApp).
Saranno disponibili in totale 400 kit didattici contenti ciascuno:

•

sampling di prodotti Maille® e TABASCO® Brand (in totale n. 5 prodotti: TABASCO® Red
Pepper Sauce, TABASCO® Green Jalapeños, Senape di Digione Originale Maille®, Senape di
Digione Antica con Grani Maille®, Senape di Digione con Miele Maille®)
• 1 folder docenti nel quale saranno presenti tutte le indicazioni su come svolgere l’attività in
classe e il percorso didattico.
Le scuole riceveranno i kit didattici a partire dal mese di ottobre 2019.
Oltre al kit didattico, una volta iscritta la scuola, i docenti e gli studenti potranno accedere a
contenuti dedicati presenti sul sito www.saporidalmondoascuola.it nella propria area riservata, tra i
quali ad esempio: schede origini senape Maille® e TABASCO® Brand, schede prodotti, schede ricette
piatto principale e ricette snack (1 per prodotto), schede ricette drink (dove disponibile), schede “tip”
(almeno 1 per senape Maille® e una per la TABASCO® Brand).
Le eventuali ulteriori classi che vorranno svolgere il percorso didattico, appartenenti alle scuole
precedentemente iscritte ed eccedenti le 400 per le quali sono disponibili i kit didattici, potranno,
tramite il docente referente, visionare e scaricare direttamente dal sito dell’iniziativa
www.saporidalmondoascuola.it, accedendo alla propria area riservata, i soli materiali cartacei del kit
didattico consistenti in: n.1 folder docenti nel quale saranno presenti tutte le indicazioni su come
svolgere l’attività in classe e il percorso + le schede origini, prodotti piatto principale, snack, drink e
tip.
Nel periodo dell’iniziativa, per far vincere alla scuola i premi a disposizione, ogni docente, attraverso i
materiali presenti all’interno del kit didattico e sul sito dedicato al concorso, inviterà i propri studenti
ad ISCRIVERSI, a partire dall’ 4/11/2019, sempre sul sito www.saporidalmondoascuola.it, nell’
area ‘STUDENTI’, compilare il form con i propri dati obbligatori richiesti e caricare un contributo,
composto da una foto e una descrizione di una ricetta realizzata con uno dei prodotti sopra indicati,
abbinandosi alla scuola frequentata, precedentemente iscritta dal docente referente della scuola
stessa.
Potranno iscriversi gli studenti che avranno compiuto 16 anni e ogni studente potrà iscriversi una sola
volta e caricare una sola ricetta.
Ogni ricetta caricata sul sito dagli studenti, farà fede la data di caricamento, dovrà essere approvata
per verificare che sia in tema con l’iniziativa e che siano rispettati i requisiti tecnici previsti (vedi
“MECCANICA B) STUDENTI).
L’approvazione avverrà entro 2 giorni lavorativi dal caricamento da parte dello studente.
Le ricette approvate verranno inserite in una Gallery del sito www.saporidalmondoascuola.it e
faranno guadagnare alla scuola di appartenenza dello studente: 100 punti.
Le ricette presenti nella Gallery potranno essere votate da genitori, parenti, amici e sostenitori purché
di età minima 16 anni.
Ogni utente potrà votare la stessa ricetta una volta a settimana.
VOTAZIONE:
Ogni voto dato alla ricetta da genitori, parenti, amici e sostenitori, farò guadagnare alla scuola: 10
punti.
Studenti e sostenitori potranno far guadagnare punti extra alle ricette approvate, rispondendo ad un
quiz on line presente sul sito www.saporidalmondoascuola.it e scoprire così alcuni tips
(suggerimenti) culinari sull’uso dei prodotti coinvolti.
Rispondendo al quiz on line, indipendentemente dalle risposte date, la ricetta guadagnerà: 30 punti.
Sempre sul sito www.saporidalmondoascuola.it, sarà presente una sezione in cui sarà visibile la
classifica temporanea delle scuole partecipanti.
Nella classifica verranno sommati per ogni scuola partecipante:

‐ i punti accumulati dalla scuola di riferimento per ogni ricetta caricata dagli studenti;
‐ i punti accumulati dalle singole ricette votate da genitori, parenti, amici e sostenitori in generale;
‐ i punti accumulati dalle singole ricette attraverso le risposte al quiz on line da genitori, parenti,
amici e sostenitori in generale.
Pertanto più classi parteciperanno e più punti matureranno gli studenti, maggiori saranno le possibilità
di vincita della scuola di appartenenza.
Sul sito dell’iniziativa non saranno visibili i punteggi delle scuole partecipanti, ma solo la posizione in
classifica: ogni docente referente della scuola partecipante potrà vedere il punteggio raggiunto dalla
stessa accedendo alla propria area riservata.
PREMI SCUOLE
Al termine della competizione, entro il 31/03/2020, verranno rilevate a cura del Promotore le 5 scuole
che risulteranno aver ottenuto il maggior punteggio, che si aggiudicheranno i seguenti PREMI:
1° 2° e 3° classificato: buono per acquisto materiale didattico del valore di € 500+Iva ove prevista + una
fornitura di prodotti dei brand Maille® e TABASCO® Brand del valore di € 248+ Iva ciascuno.
4° e 5° classificato: una fornitura di prodotti dei brand Maille® e TABASCO® Brand del valore
commerciale di € 248+ Iva ciascuno.
Le scuole che si posizioneranno dalla 6° posizione fino alla 10° posizione saranno considerate
“Riserve”.
Nel caso in cui la scuola non dovesse rispondere alla comunicazione di vincita entro i termini
concessi nell’avviso vincita, subentrerà la scuola successiva in classifica, la quale avanzerà di una
posizione pertanto, a titolo esemplificativo: se la 3° posizione non dovesse rispondere entro i termini
comunicati nell’avviso di vincita, subentrerà la scuola originariamente alla 4°posizione,
aggiudicandosi il premio previsto per la 3° posizione in classifica; in caso di non risposta anche di
quest’ultima, subentrerà la 5° in classifica e così via fino alla successiva.
VALORE COMPLESSIVO PREMI SCUOLE:
€ 2.740,00+ iva ove prevista.

MECCANICA B) STUDENTI
Nello stesso periodo dell’iniziativa (dall’ 4/11/2019 al 28/02/2020), anche gli studenti di cui sopra
iscritti alla meccanica A), potranno aggiudicarsi un premio, a seguito dell’ ISCRIZIONE al sito
www.saporidalmondoascuola.it, nell’ area ‘STUDENTI’, in abbinamento alla scuola frequentata
(come precedentemente caricate dai docenti) dopo aver caricato la ricetta di cui sopra con relativa
descrizione.
La ricetta dovrà essere realizzata come già indicato, utilizzando almeno uno dei prodotti oggetto del
concorso, che dovrà essere specificato scegliendo tra quelli proposti nell’apposito campo nel form di
iscrizione, al momento del caricamento del contributo.
Potranno iscriversi gli studenti che avranno compiuto 16 anni e ogni studente potrà iscriversi una sola
volta e caricare una sola ricetta.
Ogni ricetta dovrà essere corredata da una foto (formati consentiti .jpg e .png, massimo 10 MB) e una
descrizione della realizzazione e del procedimento (Titolo, Ingredienti e Procedimento massimo 4.000
caratteri).
Gli studenti potranno avvalersi di spunti ed idee sulle ricette pubblicate sul sito del concorso
www.saporidalmondoascuola.it
Come già indicato alla modalità A), le ricette in tema con l’iniziativa, verranno inserite in una Gallery del
sito (dopo essere state moderate e approvate nei termini indicati) dove comparirà anche l’immagine

del pack del prodotto (TABASCO® Brand o Maille®) usato dallo studente, così come indicato al
momento del caricamento della ricetta, per essere votate da genitori, parenti, amici, sostenitori in
generale, purché di età minima 16 anni.
Pertanto, a partire dall’ 4/11/2019 e fino al 28/02/2020, genitori, parenti, amici e sostenitori in
generale, potranno votare la ricetta preferita, ISCRIVENDOSI sul sito www.saporidalmondoascuola.it
nell’ area ‘REGISTRATI’ , compilando il form con i dati obbligatori richiesti.
Ogni utente potrà votare la stessa ricetta una volta a settimana.
Come già detto sopra, ogni voto ricevuto dalla ricetta da parte dei vari sostenitori, farà guadagnare allo
studente:
10 punti.
Studenti e sostenitori potranno far guadagnare punti extra alle ricette approvate, rispondendo ad un
quiz on line presente sul sito www.saporidalmondoascuola.it e scoprire così alcuni tips
(suggerimenti) culinari sull’uso dei prodotti coinvolti.
Rispondendo al quiz on line, indipendentemente dalle risposte date, la ricetta guadagnerà:
30 punti.
La classifica delle singole ricette sarà resa pubblica on line con i relativi punteggi ottenuti.
GIURIA:
Verrà assegnato un ulteriore premio ai due studenti che avranno realizzato la migliore ricetta, a
discrezione di una Giura composta da tre rappresentanti di Eurofood s.p.a., la quale entro il
31/03/2020 si riunirà presso il Soggetto Delegato alla presenza del Funzionario/Notaio per deliberare le
due migliori ricette presente nella Gallery, in base ai seguenti criteri:
‐ originalità
‐ impegno
‐ attinenza al tema dell’iniziativa.
PREMI STUDENTI
1) Punteggio ottenuto dalla ricetta:
Al termine del concorso, entro il 31/03/2020, in base ai punti ottenuti dalle ricette presenti nella
Gallery verrà rilevata alla presenza del Funzionario/Notaio la ricetta che ha ottenuto il punteggio
maggiore.
Lo studente abbinato alla ricetta più votata si aggiudicherà il premio consistente in:
n. 1 buono spesa per acquisto “attrezzi del mestiere” del valore pari a € 400+ Iva ove prevista
2) Giuria
Entro il 31/03/2020, la giuria di cui sopra, alla presenza del Funzionario/Notaio, selezionerà le due
migliori ricette tra quelle presenti nella Gallery,
I due studenti abbinati alle due ricette scelte dalla giuria si aggiudicheranno, ciascuno, il premio
consistente in:
n. 1 buono spesa cadauno per acquisto “attrezzi del mestiere” del valore pari a € 400 + Iva ove prevista
VALORE TOTALE PREMI STUDENTI:
€ 1.200,00 + Iva ove previsto

Totale PREMI
SCUOLE: (Escluso dal Dpr 430/2019)
1° 2° e 3° classificata: buono spesa per acquisto materiale didattico del valore commerciale di € 500 +
Iva ove prevista + una fornitura di prodotti del valore commerciale di € 248 + Iva ciascuno.
4° e 5° classificata: una fornitura di prodotti del valore commerciale di € 248 + Iva ciascuno. Totale €
2.740,00 + Iva ove prevista

STUDENTI:
1° classificato (classifica a punti): buono spesa per acquisto “attrezzi del mestiere” del valore
commerciale di € 400 + Iva ove prevista.
N. 2 Ricette migliori (giuria di qualità): buono spesa per acquisto “attrezzi del mestiere” del valore
commerciale di €400+ Iva ove prevista ciascuno.
Totale €1.200,00+ Iva ove prevista

MONTEPREMI COMPLESSIVO EURO 3.940 + Iva ove prevista
CARATTERISTICHE PREMI
 BUONI SPESA PER MATERIALE DIDATTICO:
‐ nel mese di aprile 2020, saranno rilasciati alla scuola la user e la password necessari per accedere ai
buoni spesa in palio;
‐ il buono sarà spendibile on line, e potrà essere utilizzato dalla scuola per l’acquisto di materiale
didattico entro il mese di maggio 2021;
‐ il buono non dà diritto a resto.
‐ la Scuola vincente non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore corrispondente in
denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione, per nessun motivo.
 COMPOSIZIONE FORNITURA DI PRODOTTI:
‐ 6 pz di Salsa TABASCO® Red Pepper Sauce 360ml
‐ 6 pz di Salsa TABASCO® Chipotle 60 ml
‐ 6 pz di Salsa TABASCO® Green Jalapeños 60 ml
‐ 3 pz Di Senape di Digione Originale Maille® 800ml ‐ vetro
‐ 3 pz Di Senape di Digione Antica con Grani Maille® 800ml – vetro
‐ 3 pz Di Senape di Digione al Pepe Verde Maille® 200ml – vetro
‐ 4 pz Di Senape di Digione Originale Maille® 200ml – vetro
‐ 4 pz Di Senape di Digione Antica con Grani Maille® 200ml – vetro
‐ 4 pz Di Senape di Digione al Miele Maille®235ml – formato Squeeze
‐ 4 pz di Dijionnaise Maille® 235ml ‐ formato Squeeze
 BUONI SPESA PER “ATTREZZI DEL MESTIERE”
‐ il buono spesa dovrà essere utilizzato dal vincitore, nel punto vendita da lui scelto, per l’acquisto di
beni utilizzabili nell'ambito della cucina (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: piccoli
elettrodomestici quali robot da cucina, pentole, coltelli, frullatori, estrattori, impastatrice, ecc.).
‐ il buono spesa potrà essere utilizzato entro il mese di dicembre 2020;
‐ il buono non dà diritto a resto.
‐ il buono può essere utilizzato per effettuare acquisti di importo uguale o superiore al valore
facciale, in quest’ ultimo caso dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.
‐ il vincitore non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro (o
altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione, per nessun motivo.

PUBBLICITÀ
La manifestazione sarà resa nota tramite sito web dedicato all’iniziativa, dove sarà reperibile anche il
Regolamento e i social network.

COMUNICAZIONE VINCITA
Sia le scuole e sia gli studenti vincitori verranno informati a mezzo e‐mail e/o telefono ai recapiti
forniti in fase di iscrizione.
Un potenziale vincitore sarà considerato irreperibile se all’indirizzo da lui stesso comunicato non sarà

possibile inviare le comunicazioni riguardanti la fruizione del premio.
I vincitori dovranno dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando
l’accettazione dei premi vinti.
In caso di mancato riscontro entro il termine e le modalità indicate, oppure in caso di recapiti
inesatti/inesistenti/non più attivi, di non accettazione del premio, la vincita sarà da considerarsi
decaduta a favore della scuola o dello studente immediatamente dopo in classifica.

TERMINE CONSEGNA PREMI
I premi verranno consegnati/messi a disposizione dei vincitori entro massimo 180 giorni della data di
assegnazione, senza alcun onere a carico del destinatario

VARIE
1.
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario delegato dalla Camera di
Commercio di Milano/Notaio.
2.
Gli studenti, con la partecipazione al presente concorso, cedono a Eurofood S.p.a. tutti i
diritti di utilizzo dei contributi caricati, pertanto i partecipanti sono consapevoli che:
‐ mediante l’invio dei contributi, cedono e trasferiscono al promotore che lo acquisisce, il diritto‐
non soggetto ad alcun compenso – di utilizzare e pubblicare il materiale ricevuto anche su siti terzi
ed anche in tempi successivi alla conclusione del concorso;
‐ la responsabilità del contenuto del materiale inviato è e rimane ad esclusivo carico del
partecipante, il quale manleva e mantiene indenne il Promotore da qualsiasi pretesa azioni di terzi e
di risarcire il Promotore da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali
anche di carattere stragiudiziale che il Promotore dovesse subire in conseguenza alla violazione di
quanto sopra indicato.
3.
Gli studenti vincitori avranno visibilità sui presidi social dei brand coinvolti, pertanto il
promotore si riserva il diritto di rendere noti i nomi degli studenti e/o i loro nickname social tramite il
“tag” nelle loro foto caricate sui social network.
4.
Anche per gli studenti, è previsto, a seguito dell’iscrizione, un kit “passaparola”, composto da
materiali digitali che aiutano a dare visibilità al progetto (a titolo esemplificativo: post
Facebook/Instagram, sms, WhatsApp, ecc…)
5.
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
Fondazione Bruno Boerci ONLUS con sede in Corso Giuseppe Mazzini, 13 – 27100 – Pavia (PV) – C.F.‐
P.IVA: 96059590180.
6.
Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito: www.saporidalmondoascuola.it
7.
Il server di gestione del concorso è ubicato sul territorio italiano.
8.
È stata resa dichiarazione tecnica sul funzionamento del software di rilevazione dei voti,
come da perizia tecnica a disposizione presso il Soggetto Delegato.
9.
La società Organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art.n.600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
10.
La partecipazione al concorso è gratuita e non è previsto alcun costo aggiuntivo oltre al
normale collegamento ad internet/costo di connessione, previsti/o dal piano tariffario del fornitore
di ogni singolo utente.

PRIVACY
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle vigenti normative in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento Europeo
679/2016.

