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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

“Cosa rende unica la tua pizzeria?” 

1. SOCIETÀ PROMOTRICE 

La società promotrice del concorso a premi “Cosa rende unica la tua pizzeria?” (di seguito il “Concorso”) è 

Agugiaro&Figna Molini S.p.A. con unico azionista, con sede legale in Strada de Notari 25/27 – 43044 Collecchio 

(PR), C.F. e P.IVA 02257630349 (di seguito la “Società Promotrice”). 

2. DURATA 

Dalle ore 11:00 del 15 giugno 2021 alle ore 11:00 del 15 novembre 2021 (la “Durata del Concorso”).  

3. AMBITO TERRITORIALE 

Il territorio della Repubblica Italiana, con esclusivo riferimento alle province elencate nell’allegato 1 al presente 

regolamento (congiuntamente, di seguito il “Territorio”). 

4. DESTINATARI 

È destinataria dell’iniziativa (di seguito, il “Destinatario dell’Iniziativa”) qualsiasi persona, consumatore finale, 

residente nel Territorio, che, cumulativamente, nel corso del periodo di Durata del Concorso: 

(i) abbia già compiuto il diciottesimo anno di età,  

(ii) abbia trovato alternativamente almeno un cartone speciale “Le 5 Stagioni” realizzato per il 

Concorso, in cui compaia il nome del Concorso – i.e. “Cosa rende unica la tua pizzeria?” (il “Box”) 

oppure, almeno un flyer relativo al Concorso (il “Flyer”), acquistando una o più pizze all’interno di 

una delle pizzerie presenti sul Territorio, e 

(iii) si sia registrata sul sito web disponibile all’URL https://pizzastories.le5stagioni.it/it/concorso-

latuapizzeria di seguito il “Sito”), raggiungibile anche inquadrando il QR code presente sul Box o 

sul Flyer, fornendo i dati personali richiesti nel form in modo corretto, completo e veritiero (di 

seguito la “Registrazione”). 

Non possono in ogni caso partecipare al Concorso: 

• i collaboratori e/o dipendenti della Società Promotrice e i familiari degli stessi; 

• i soggetti che si siano iscritti al Concorso attraverso registrazioni non conformi alla Registrazione; 

• i soggetti che utilizzino automatismi informatici o c.d. “robot” volti ad eludere i sistemi di controllo 

sulle partecipazioni al Concorso o finalizzati a simulare l’interazione con il Sito. 

La Società Promotrice, anche per il tramite di società terze incaricate dalla stessa, si riserva di effettuare tutte 

le verifiche relative alla corretta partecipazione al Concorso ed in caso di accertata irregolarità nella 

partecipazione al Concorso, i premi previsti non potranno essere riconosciuti.   

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione al presente Concorso, una volta effettuata la Registrazione sul Sito, i Destinatari 

dell’Iniziativa saranno tenuti a: 

https://pizzastories.le5stagioni.it/it/concorso-latuapizzeria
https://pizzastories.le5stagioni.it/it/concorso-latuapizzeria
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(i) Se in possesso del Box, scattare una fotografia della pizza all’interno o vicino al Box, avendo cura 

che quest’ultimo sia ben visibile e riconoscibile, (la “Fotografia”) e caricarla sul Sito, oppure 

(ii) Se in possesso del Flyer, scattare la Fotografia del Flyer e della pizza all’interno o vicino al cartone 

fornito, avendo cura che il Flyer sia ben visibile e riconoscibile e caricarla sul Sito, 

(iii) Selezionare la pizzeria in cui è stato ricevuto il Box oppure il Flyer tramite un apposito tool 

presente sul Sito.  

Ciascuna pizzeria sceglierà autonomamente il numero di Box o di Flyer da consegnare ai Destinatari 

dell’Iniziativa. In ogni caso, la partecipazione è consentita anche a più Destinatari dell’Iniziativa, secondo le 

modalità previste nel presente articolo, per il tramite di uno stesso Box o Flyer. 

FOTOGRAFIA 

Requisiti tecnici: 

• formato: jpg, jpeg e png 

• la dimensione massima consigliata è inferiore agli 8Mb 

La Fotografia caricata dovrà necessariamente ritrarre la pizza e una parte riconoscibile del Box oppure del 

Flyer. Per ulteriori dettagli, si invitano i Destinatari dell’Iniziativa a prendere visione delle FAQ disponibili sul 

Sito, all’URL https://pizzastories.le5stagioni.it/it/concorso-latuapizzeria/come-funziona. 

Ogni Destinatario dell’Iniziativa può partecipare al Concorso con una o più Fotografie, senza che questo possa 

incidere sulla possibilità di vincere più Premi (come di seguito definiti). 

Si precisa che tutte le Fotografie caricate sul Sito verranno sottoposte a moderazione da parte della Società 

Promotrice, anche tramite società terze incaricate dalla stessa. 

È fatto divieto al Destinatario dell’Iniziativa di caricare Fotografie (di seguito le “Fotografie Non Conformi”): 

a) che ritraggono volti di persone fisiche (o altri elementi che possano condurre all’identificazione 

univoca di una persona fisica) 

b) di cui non sia autore 

Inoltre, si considereranno Fotografie Non Conformi quelle che, ad insindacabile giudizio della Società 

Promotrice: 

c) sono palesemente in contrasto con norme di legge; 

d) sono di cattivo gusto, volgari, osceni o offensivi della morale corrente, politica o religiosa; 

e) sono discriminatori nei confronti di qualunque genere e/o orientamento sessuale e/o razza e/o 

religione e/o nazionalità o lesivi della sensibilità altrui; 

f) sono di natura pornografica o sessuale; 

g) contengono riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite; 

h) incitano all’odio o alla violenza; 

i) violano in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà 

intellettuale e/o industriale;  

j) sfruttano e/o utilizzano illecitamente e/o in maniera comunque lesiva e degradante i marchi e segni 

distintivi (sia denominativi che figurativi) della Società Promotrice e/o di qualsiasi altra società o brand. 
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La Società Promotrice si riserva ogni facoltà e azione in relazione alle eventuali Fotografie Non Conformi, con 

conseguente possibilità di escludere dal Concorso, in qualsiasi momento, i Destinatari dell’Iniziativa che le 

abbiano caricate sul Sito.  

Una volta che saranno state giudicate positivamente, le Fotografie, a completa discrezione della Società 

Promotrice, potranno essere pubblicati all’interno di un’apposita gallery creata dalla Società Promotrice sul 

Sito (la “Gallery”).  

I Destinatari dell’Iniziativa cedono a titolo definitivo alla Società Promotrice tutti i diritti di sfruttamento 

economico, nessuno escluso, di qualsivoglia genere e natura, ivi inclusi pertanto anche eventuali diritti 

connessi relativi alle Fotografie caricate sul Sito. Le Fotografie potranno essere utilizzate da parte della Società 

Promotrice e/o dai propri aventi causa attraverso ogni mezzo tecnico e/o supporto ritenuto idoneo per lo 

sfruttamento degli stessi nell’ambito e/o comunque in relazione al presente Concorso, sia on line che off line, 

senza alcuna limitazione territoriale, nonché sui profili, relativi a qualsivoglia social network, della Società 

Promotrice, senza limitazioni di tempo.  

6. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Tutti i Destinatari dell’Iniziativa che avranno completato le attività di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e caricato 

Fotografie rispondenti ai requisiti richiesti saranno inseriti nella lista dei partecipanti (la “Lista dei 

Partecipanti”) dalla quale, entro il 17 dicembre 2021, alla presenza di un funzionario della Camera di 

Commercio o di un notaio, si procederà all’estrazione manuale, senza l’ausilio di alcun software, dei vincitori 

(i “Vincitori”) dei seguenti premi (collettivamente, i “Premi”): 

• n. 3 (tre) impastatrici planetarie Kenwood, ciascuna di valore pari ad Euro 1.050,00 

(millecinquanta/00) IVA inclusa; 

• n. 10 (dieci) kit refrattarie composti da piastra ottagonale e supporto in metallo, ciascuna di valore 

pari ad Euro 75,00 (settantacinque/00) IVA inclusa; 

• n. 10 (dieci) gift card da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti a Netflix, ciascuna di valore pari 

ad Euro 50,00 (cinquanta/00) IVA inclusa; 

• n. 50 (cinquanta) kit degustazione Le 5 Stagioni, ciascuna di valore pari ad Euro12,00 (dodici/00) 

IVA inclusa; 

La Società Promotrice trasmetterà una comunicazione ai Vincitori, tramite e-mail, all’indirizzo indicato in fase 

di Registrazione (la “Comunicazione di Vincita”). I Vincitori dovranno comunicare la propria accettazione del 

Premio, unitamente al proprio indirizzo di domicilio / residenza, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della 

Comunicazione di Vincita. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, il Vincitore perderà il 

proprio premio, che sarà devoluto in beneficienza alla ONLUS indicata all’art. 8 che segue. 

Montepremi 

Posto il valore dei Premi, il valore complessivo del montepremi del Concorso è pari ad Euro 5.000,00 IVA 

inclusa. 

7. CONSEGNA DEI PREMI 

I Premi saranno consegnati per e-mail, posta e/o corriere agli indirizzi indicati in fase di Registrazione o 

trasmessi dal Vincitore in risposta alla Comunicazione di Vincita, entro massimo 180 giorni dal termine della 

Durata del Concorso. 
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La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la consegna dei Premi non si 

perfezionasse in ragione di errata comunicazione dei dati personali in fase di Registrazione o nelle successive 

comunicazioni con i Vincitori, o per cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo della Società 

Promotrice.  

8. PREMIO NON RICHIESTO 

Ciascun Premio non richiesto secondo quanto previsto nel presente regolamento, sarà devoluto in beneficenza 

all’associazione non lucrativa di utilità sociale:  

La Mensa del Sorriso 

Via Salvatore Girardi, 47, 80074 Casamicciola Terme NA  

CF 91015690638  

In ogni caso, i Premi non sono convertibili in denaro.  

9. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO 

Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente regolamento ed alle informazioni relative 

al trattamento dei dati personali, saranno resi noti e pubblicati sul Sito e sui canali social de “Le 5 Stagioni” per 

tutta la Durata del Concorso e sino alla conclusione dello stesso. 

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne promozionali presso le pizzerie aderenti, ed attraverso 

ogni altro mezzo che la Società Promotrice riterrà idoneo. 

10. VARIE 

La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che sono a carico del 

Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in funzione della registrazione al Sito e della 

partecipazione al presente Concorso. 

La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per la ritenuta di cui all’art. 30 

D.P.R. 600/1973, così come modificato dall’art. 19, comma 2, L. 499/1997. 

È stata prestata cauzione pari al 100% del valore dei premi in palio a favore del Ministero dello Sviluppo 

Economico come previsto dall’art. 7 D.P.R. 430/2001.  

La Società Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della Durata del Concorso 

alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il consumatore finale: in particolare potranno essere 

previste proroghe delle iniziative o premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a 

quelli già previsti o ulteriori Prodotti ai fini della partecipazione al Concorso. La Società Promotrice potrà 

revocare o modificare le modalità di esecuzione del presente Concorso per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 

D.P.R. 430/2001, dandone preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma 

della promessa o in forma equivalente. 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli strumenti 

tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati 

che possano impedire al Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga 

accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione. 
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La Società Promotrice dichiara che i dati dei Destinatari dell’Iniziativa che saranno raccolti nell’ambito dello 

svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente regolamento, saranno conservati in un server 

ubicato in Italia.  

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso saranno raccolti, utilizzati 

e trattati in conformità alle disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, 

secondo quanto previsto dall’informativa presente al seguente link 

https://pizzastories.le5stagioni.it/it/concorso-latuapizzeria/informativa-privacy. 
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ALLEGATO 1 

Province in cui si trovano le pizzerie aderenti all’iniziativa 

- Aosta 

- Alessandria 

- Arezzo 

- Bari 

- Bergamo 

- Bolzano 

- Brescia 

- Brindisi 

- Cagliari  

- Campobasso  

- Caserta  

- Catania 

- Catanzaro 

- Cosenza 

- Cuneo 

- Ferrara 

- Firenze 

- Foggia 

- Forlì-Cesena  

- Imperia  

- Lecce  

- Lecco 

- Livorno 

- Lucca 

- Massa-Carrara 

- Messina  

- Milano 

- Modena 

- Nuoro  

- Padova 

- Palermo 
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- Perugia 

- Pescara 

- Pistoia  

- Potenza 

- Ragusa 

- Ravenna 

- Reggio-Calabria 

- Roma 

- Rovigo 

- Salerno  

- Sassari 

- Savona 

- Siena 

- Siracusa 

- Sondrio 

- Sud Sardegna 

- Taranto 

- Torino 

- Trento 

- Treviso 

- Venezia 

- Verbania 

- Verona 

- Vicenza 

- Viterbo 

 


