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REGOLAMENTO 

CONCORSO A PREMI 

UN FIOR FIORE DI RICETTA 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE 

COOP ITALIA Società Cooperativa 
Via del Lavoro 6/8 
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
CF 00715170155 
(di seguito “Coop”) 
 
2. AREA DI DIFFUSIONE 

Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 
 
3. PERIODO 

Dal 28 maggio 2012 al 28 novembre 2012. Assegnazione premi con Giuria come da Tabella A 
nelle Modalità di partecipazione e comunque entro il 10/12/2012.  
 
4. PRODOTTO 

I prodotti della linea Fior Fiore Coop.  
 
5. DESTINATARI  

I consumatori/clienti, maggiorenni e residenti/domiciliati nell’area di diffusione, utenti del sito 
www.gamberorosso.it e www.e-coop.it (di seguito “destinatari”). Dalla partecipazione sono 
esclusi i dipendenti e collaboratori di Coop Italia e di altri soggetti coinvolti nell’organizzazione 
e nella gestione del concorso. 
 
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I destinatari saranno invitati a proporre una ricetta originale (cioè completamente ideata dal 
destinatario) o una rielaborazione di una ricetta “classica” nella quale sia però presente almeno 
un elemento (ingrediente o modalità di realizzazione) che attribuisca alla ricetta caratteristiche 
distintive rispetto alla versione “classica”. 

I destinatari dovranno connettersi al sito www.gamberorosso.it, direttamente o tramite il sito 
www.e-coop.it cliccando sull’apposito link presente nell’area riservata al concorso, e compilare 
il form di registrazione predisposto con tutti i dati richiesti: 
 nome 
 cognome 
 data di nascita 
 indirizzo completo (via, nr.civico, cap, città, provincia) 
 userID e password 
 indirizzo e-mail valido 
 recapito telefonico 

Il server di raccolta e gestione dei dati relativi allo svolgimento del concorso a premi è situato 
presso il data center di Telecom Italia, sito nel territorio italiano. 

Ciascun partecipante, individuato da nome, cognome e data di nascita, potrà registrarsi solo 
dopo aver prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte del Gambero 
Rosso incaricato da Coop Italia e comunque potrà registrarsi una volta nell’intero periodo di 
promozione. Nel caso in cui prima della selezione delle ricette il partecipante ritiri il proprio 
consenso al trattamento dei dati non avrà più diritto a partecipare alla selezione stessa. 

Coop si riserva, in ogni momento, il diritto di richiedere ai partecipanti la fotocopia di un 
documento di identità dal quale risultino i dati indicati nel form di registrazione e/o una 
dichiarazione attestante la non appartenenza alle categorie escluse. 

Al termine della registrazione, ciascun partecipante potrà inserire la propria ricetta 
nell’apposito spazio che apparirà a video. 

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=312250
http://www.e-coop.it/
http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=312250
http://www.e-coop.it/


 2 

Le ricette dovranno prevedere l’utilizzo di un massimo di 10 ingredienti (esclusi quelli base e 
comuni a tutte le preparazioni, come ad esempio, olio, sale, pepe, ecc.) dei quali almeno uno 
sia costituito da prodotti della linea Fior Fiore Coop. 

Le ricette dovranno essere inviate connettendosi al sito www.gamberorosso.it  
e/o www.e-coop.it, con le modalità precedentemente indicate, rispettando i seguenti 
parametri: 
a) titolo della ricetta (max 50 caratteri) 
b) ingredienti e preparazione della ricetta (max 10 righe, nello spazio e con il carattere 

predefinito) 
c) n. 1 foto digitale del piatto (formato jpg, gif, png, peso max 1MB) 

 
e utilizzando i tools disponibili. 

Ai partecipanti verrà richiesta la sottoscrizione, flaggando la casella sulla pagina del sito, di una 
liberatoria nella quale dovranno dichiarare:  

A. di essere l’autore della ricetta inviata e di tenere indenne Coop Italia da eventuali diritti di 
terzi, 

B. la rinuncia ai diritti sulla ricetta, il consenso alla eventuale pubblicazione della ricetta sul 
sito www.gamberorosso.it e/o www.e-coop.it, su social network, sul canale tv Gambero 
Rosso Channel e nell’ambito di iniziative promozionali/pubblicitarie, senza ulteriore 
consenso o pagamento a qualsiasi titolo  

C. il consenso  ad eventuali rielaborazioni da parte degli esperti di Gambero Rosso per 
modificare o integrare aspetti non sostanziali della ricetta al fine di meglio rappresentare la 
ricetta stessa;  

D. la diretta assunzione di responsabilità del partecipante per quanto riguarda il rispetto della 
privacy di terzi, la violazione di diritti di terzi quali ad esempio diritti d’autore o  copyright 
e la esclusione da ogni responsabilità di Coop Italia e degli altri soggetti che tratteranno la 
ricetta ed i suoi contenuti  

E. l’accettazione della clausola in base alla quale Coop, o soggetti dalla stessa incaricati, a 
proprio insindacabile giudizio, potranno non considerare ed escludere dalla partecipazione 
ricette che non abbiano attinenza con il concorso, non rispettino le regole per la 
partecipazione, non siano coerenti con i temi proposti, risultino lesivi dell’immagine altrui, 
tendenziosi, diffamatori, denigratori dei prodotti in promozione, descrivano prodotti di 
imprese concorrenti, contengano espressioni oscene, volgari, calunniose, o contrastino con 
la policy della Coop in tema di etica. 

F. Il consenso al trattamento dei dati trattati dal Gambero Rosso nominato responsabile da 
parte di Coop Italia. 

il mancato rilascio del consenso anche solo ad una delle clausole di cui sopra comporta 
l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 

Ai fini dell’assegnazione dei premi, saranno considerate le ricette inviate nei sottoperiodi 
sottoindicati: 

TABELLA A 

Sottoperiodo nr 
Invio ricette Assegnazione premi 

entro il dal al 

1 28/05/2012 27/06/2012 07/07/2012 

2 28/06/2012 27/07/2012 07/09/2012 

3 28/07/2012 27/08/2012 07/09/2012 

4 28/08/2012 27/09/2012 07/10/2012 

5 28/09/2012 27/10/2012 07/11/2012 

6 28/10/2012 28/11/2012 10/12/2012 

Per ciascuna ricetta inviata, Coop tramite il Gambero Rosso provvederà a predisporre una 
scheda nella quale saranno indicati titolo, ingredienti e preparazione oltre a nome di battesimo 
e città del partecipante. 

Al fine di rispettare lo spirito e la finalità dell’iniziativa oltre che tutti i partecipanti, Coop 
tramite il Gambero Rosso si riserva di sottoporre ad uno screening preventivo le ricette inviate 
e di non prendere in considerazione ai fini della partecipazione, ricette che: 
a) risultino palesemente non originali oppure non contengano l’elemento distintivo rispetto alla 

versione “classica”  

http://www.gamberorosso.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=312250
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b) risultino carenti in uno o più requisiti per la partecipazione, con particolare riferimento 
all’utilizzo di almeno un prodotto Fior Fiore Coop;  

c) risultino banali, ripetizioni di ricette già inviate da altri destinatari o siano la semplice 
associazione di prodotti (es. pane e salame) 

L’eventuale esclusione sarà motivata. 

Una Giuria composta da n. 3 esperti Gambero Rosso, che si riunirà presso la Città del Gusto di 
Roma, via E. Fermi, 161, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della Tutela dei 
Consumatori della Camera di Commercio di Roma o di un suo delegato, valuterà, attraverso le 
schede anonime, le ricette inviate in ciascun sottoperiodo, predisponendo una classifica in 
ordine decrescente di merito. 

Gli autori delle ricette classificate in prima e seconda posizione, si aggiudicheranno ciascuno un 
premio costituito da: 

partecipazione al programma tv “Questo l’ho fatto io” di Gambero Rosso Channel  (1)
  

per preparare in studio la ricetta presentata, per un valore indicativo di € 870,00.=  
 

(1)
  Il premio consiste  nella partecipazione ad una puntata del programma TV “Questo l’ho fatto io” 

presso gli studi di Gambero Rosso Channel a Roma, in data che sarà comunicata successivamente, ed è 
comprensivo di: 
 n. 2  pernottamenti in Hotel **** con prima colazione 
 n. 2 cene 
 n. 1 cesto di prodotti Fior Fiore Coop 
 le spese di viaggio A/R  dal proprio domicilio per raggiungere la sede dell’emittente ad esclusione dei 

vincitori di Roma e Provincia. 
Il premio non comprende: quanto non indicato come compreso, gli extra in Hotel, le spese personali. 

 
In caso di classificati a pari merito in una posizione premiante, la Giuria effettuerà una seconda 
valutazione sulle ricette a pari merito al fine di attribuire la posizione a quella ritenuta più 
meritevole: le posizioni successive scaleranno di conseguenza. 
 
Coop si riserva, in caso di partecipazioni particolarmente numerose nel sottoperiodo, di 
effettuare una pre-selezione che porti ad individuare una “short list” con un massimo di 30 
ricette da sottoporre al giudizio della giuria.  
 
Ciascun destinatario potrà partecipare con più di una ricetta, fino ad un massimo di 4 in 
ciascun sottoperiodo, ma non potrà aggiudicarsi più di un premio nell’intero periodo. 
 
I vincitori saranno avvisati, entro 30 gg dall’assegnazione prevista per ciascun sottoperiodo, 
con comunicazione diretta all’indirizzo e-mail rilasciato in sede di registrazione, nella quale 
sarà anche indicata la data prevista di registrazione/messa in onda della trasmissione. 
 
7. MONTEPREMI 

Coop erogherà n. 12 premi, per un 
MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO di  
Euro 10.440,00.= 
 
8. COMUNICAZIONE 

Il concorso verrà pubblicizzato sui siti www.e-coop.it e www.gamberorosso.it e con tutti gli altri 
mezzi che Coop riterrà utili alla diffusione della conoscenza del concorso presso i destinatari 
dello stesso; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo potrà essere consultato sui siti www.e-coop.it e www.gamberorosso.it. 
 
9. VARIE 

I premi eventualmente non assegnati verranno devoluti alla ONLUS Fondazione ANT Italia 
Onlus – Via Jacopo di Paolo n. 36 – Bologna (BO) -  Codice Fiscale: 01229650377. 
Coop dichiara di rinunciare ad esercitare sui vincitori dei premi la rivalsa della ritenuta IRPEF 
prevista dall’'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 
p. COOP ITALIA Società Cooperativa 
Il Soggetto delegato 
G2-Promotions Italia srl 
 
Milano, 10/05/2012 
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