
REGOLAMENTO 
 

Del concorso a premi promosso dalla Società Icat Food S.p.A., azienda di distribuzione, con sede legale in 
C.so Vercelli  n. 5, 20144 Milano – C.F. e P. IVA IT 08860490153 
 

 
 
 
AREA DI DIFFUSIONE 
Territorio della Repubblica italiana 
 
NOME CONCORSO 
Impiatta e Scatta con Angelo Parodi 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dal 01.07.2010 al 30.09.2010 (inclusi) 
 
DESTINATARI 
Utenti del sito internet www.angeloparodi.it e blog.angeloparodi.it 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli utenti internet che nel periodo dell’iniziativa, si collegheranno al sito www.angeloparodi.it, nella 
sezione dedicata al concorso stesso, avranno la possibilità di partecipare alla seguente iniziativa.  
 
L’utente potrà inviare una ricetta legata al mondo Angelo Parodi (comprensiva di almeno una foto in cui si 
vede la lattina del prodotto Angelo Parodi utilizzato) e realizzata con uno dei prodotti della linea (vedi 
sotto i prodotti). La ricetta non dovrà necessariamente essere originale. Il contest è diretto a  bloggers e 
non. 

• SE HAI UN BLOG: 
• Per partecipare i blogger dovranno pubblicare la ricetta con almeno una foto che illustra il piatto e 

la lattina del prodotto (es. insalata e sullo sfondo lattina di PARODI TONNO TRANCIO 180 
grammi) , insieme al banner e al link del sito. Tutto (foto e ricetta) dovranno essere inviati via 
mail a impiattaescatta@angeloparodi.it. Possono essere presenti più foto nella stessa ricetta. 

• SE NON HAI UN BLOG: 
• Chi non ha un blog dovrà inviare via email a impiattaescatta@angeloparodi.it.  la ricetta 

accompagnata dalla foto. Senza almeno una foto in cui si vede anche la lattina del prodotto la 
ricetta non sarà ritenuta valida. Nell’email occorre indicare il proprio nome e cognome, la città di 
provenienza e il titolo della ricetta. 

 

La giuria prescelta, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i 3 vincitori del corso di cucina e i 9 successivi 
che vincono il set di prodotti, tra tutte le ricette arrivate. I criteri di scelta saranno l’ originalità, la 
bellezza delle foto e la fattibilità della ricetta. La giuria sarà composta da due persone della Icat Food e 
una di CAP. Verranno selezionate anche 12 riserve in caso i 3 vincitori del corso fossero impossibilitati a 
partecipare e non avessero nessuno a cui delegare il premio. 

Le ricette inviate potranno, a discrezione, essere pubblicate e utilizzate sul sito Angelo Parodi o sul canale 
Facebook e Twitter dell’azienda, sempre ovviamente riportando nome e link dell’autore della ricetta 
stessa.  Potranno inoltre essere inserite all’interno di un ricettario pdf da scaricare sul sito. Possibile 
pubblicazione futura. 

Partecipando al contest "Impiatta e scatta con Angelo Parodi" il partecipante autorizza Icat Food 
all'utilizzo (NON esclusivo) di testi e immagini, al solo fine di realizzare il ricettario o altro materiale 
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promozionale. Tutte le ricette riporteranno nome, cognome e link degli autori. 
 
 
 
CLAUSOLE GENERALI 
 
Il concorso sarà reso visibile sul sito www.angeloparodi.it, dove sarà disponibile il Regolamento completo. 
I vincitori saranno avvisati della vincita via email, i nominativi saranno resi noti tramite il sito 
www.angeloparodi.it. e www.nelpaesedellestoviglie.com (blog partner dell’iniziativa) 
 
 
 
Per quanto sopra indicato, si precisa che: 
 

- la partecipazione al concorso a premi è libera e completamente gratuita (fatta salva la presenza 
della lattina di prodotto nella foto); 

- ai fini della partecipazione al concorso il partecipante dovrà avere compiuto i 18 anni di età; 
- non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello 

relativo al costo di connessione; 
- l’accesso al servizio internet del concorso sarà attivo tutti i giorni 24 h su 24, a partire dal 1 luglio 

e fino al 30 settembre 2010. 
- il sito www.angeloparodi.it è di proprietà della Società Promotrice, mentre il server del concorso 

sarà ubicato presso la server farm della società Cap S.p.a., con sede a Milano, Centro Direzionale 
Milanofiori - Strada 4 Palazzo Q8 5° piano - 20089 Rozzano  

- le verbalizzazioni dei vincitori verranno effettuate, a cura del funzionario camerale o del notaio, 
entro il 31 dicembre 2010, presso la Società Icat Food oppure presso la sede della Camera di 
Commercio di Genova o del Notaio. 

 
PREMI 
 
N°3 premi pari ad un corso di cucina presso l’Atelier dei Sapori,  scuola di cucina milanese.  
Il premio comprende il trasferimento andata e ritorno in treno in prima classe dalla città del partecipante 
fino a Milano centrale e il corso, comprensivo di tutti i materiali utilizzati, di circa 3 ore. (60 euro corso + 
biglietto A/R prima classe). Il corso avverrà in una data prestabilita che verrà comunicata ai vincitori via 
email. Il vincitore se impossibilitato potrà cedere il premio ad una persona da lui delegata tramite 
manleva. Il corso verrà filmato e fotografie e filmati saranno pubblicati sul sito Angelo Parodi (compresi 
social network del brand) e nelpaesedellestoviglie.com. 
 
N°9  premi corrispondenti ad una fornitura di prodotti Angelo Parodi.  
Ogni fornitura corrisponde ad un totale di 10 confezioni suddivise in: 

• 2 confezioni di PARODI TONNO TRANCIO 180 grammi 
• 2 confezioni di PARODI TONNO TRANCIO 2X90 grammi 
• 2 confezioni di PARODI SARDINE 120 grammi 
• 2 confezioni di  PARODI FILETTI SGOMBRO 125 grammi 
• 2 confezioni di  PARODI FILETTI TONNO 125 grammi 
 

per un valore di vendita medio del prodotto di  € 28,50. Valore complessivo 256,5 euro. 
 
Montepremi complessivo presunto di € 1706,5  euro (IVA inclusa). 
 
 
RINUNCIA ALLA FACOLTA’ DI RIVALSA 
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30, 
d.p.r. 29.9.1973, n. 600, a favore dei vincitori. 
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RESPONSABILITA’, ADEMPIMENTI E GARANZIE 
- La Società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, 

impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il 
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di accedere al sito e/o di partecipare 
al concorso; 

- gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti incaricate 
dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque 
giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 
non potranno godere del premio vinto in tale modo. La società promotrice, o terze parti incaricate 
dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto 
delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato; 

- è facoltà dei vincitori, se impossibilitati ad usufruire del premio, cedere a terzi lo stesso; 
- i premi non sono rimborsabili né convertibili in gettoni d’oro; 
- i premi non assegnati o non accettati saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Need You con 

sede ad Acqui Terme, Regione Barbato 21, 15011 Alessandria, ai sensi dell’art. 10, 5° co., D.p.r.  
26.10.2001, n. 430; 

- i premi verranno consegnati entro il termine di tre mesi dalla conclusione del concorso o dalla 
data di richiesta dei premi stessi, come previsto dall’art. 1, 3° co., D.p.r. 26.10.2001, n. 430, e le 
spese di spedizione saranno a carico della Società promotrice;  

- la Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi 
dovuto all’indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti; 

- la società promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnare i premi ai 
vincitori, affinché arrivino a destinazione nel migliore dei modi; 

- nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice in caso di consegna di premi, la cui 
confezione esterna risulti evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. Qualora tali 
condizioni si verifichino, sarà il trasportatore/spedizioniere a risponderne a patto che l’eventuale 
danno/i sia accertato al momento della consegna del premio e non successivamente;  

- nessuna responsabilità è imputabile alla società promotrice per un eventuale uso improprio dei 
premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche e/o 
mentali; 

- la società promotrice si riserva il diritto di revocare o modificare le modalità di esecuzione del 
presente concorso a premi, per giusta causa ai sensi e nei termini di cui all’art. 1990 c.c., 
dandone preventivamente comunicazione ai promissari nella stessa forma o in forma equivalente; 

- la partecipazione al concorso a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna; 

- la raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  
- per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e/o al concorso a premi sarà 

competente il Ministero dello Sviluppo Economico; 
- il regolamento integrale del concorso sarà pubblicato, a totale disposizione dei partecipanti, sul 

sito www.angeloparodi.it 
 

PUBBLICITA’ 
Il concorso verrà pubblicizzato mediante promo offline e a mezzo internet sui siti www.icatfood.it, 
www.angeloparodi.it e www.nelpaesedellestoviglie.com e ed il messaggio pubblicitario sarà conforme al 
presente regolamento. 
 
 
 
 
Genova 10.06.2010        ICAT FOOD SPA 
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