
REGOLAMENTO 
del Concorso a Premi denominato 

“FANTASIA TRE GRAZIE” 
 
SOCIETA’ PROMOTRICE: PROGEO sca - via Asseverati, 1, - 42100 Masone (Re) – c.f. 
00144760352 p.i. 00127250355 
 
SOCIETA’ DELEGATA: Quadò Editrice srl – Via Cesare della Chiesa, 133 – 41126 Modena - c.f.-
p.i. 02554010369 
 
Quadò Editrice srl, per conto di PROGEO sca, allo scopo di incrementare le vendite del prodotto 
Farine Tre Grazie, intende promuovere una manifestazione a premio con le seguenti modalità: 
 
Area: territorio nazionale 
 
Destinatari: I consumatori finali, maggiorenni, acquirenti dei prodotti della PROGEO sca 

Divisione Farine, residenti o domiciliati sul territorio nazionale. 
 
Durata:  dal 20/03/2019 al 20/02/2020 
 
Estrazione: 1° estrazione il 12/09/2019 per le immagini caricate sul sito del concorso dal 

20/03/2019 al 31/08/2019 
 2° estrazione ed estrazione del premio finale il 20/02/2020 per le immagini caricate 

sul sito del concorso dal 01/09/2019 al 15/02/2020 
 
Premi:    4 Action Camera GoPro del valore di € 205,00 circa cad iva esclusa 
 4 Gift Card Netflix del valore di € 50,00 cad iva esente 
 4 Gift Card Spotify del valore di € 30,00 circa cad iva esente 
  
Premio finale: 1 Robot Bimby ® TM5 del valore di € 1.065,00 circa iva esclusa 
  
  
   
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 20 marzo 2019 sui pacchetti di farina Tre Grazie, sulle riviste “piùDOLCI” e "piùCUCINA", sui 
siti www.piudolci.it - www.piucucina.it - www.tre-grazie.it - https://eshop.progeomolini.it e più 
generalmente a mezzo carta stampata e web, sarà pubblicizzato l’inizio del Concorso che 
comincerà il 20 marzo 2019.  
 
Nel periodo dal 20/03/2019 ed entro il 15/02/2020 i partecipanti al Concorso dovranno 
entrare nel sito fantasiatregrazie.leevia.com	  effettuare il login tramite registrazione o 
accedere effettuando il social login tramite Facebook, caricare una o più immagini in cui 
siano visibili entrambi i seguenti elementi: una preparazione culinaria e un pacchetto di una 
qualsiasi tipologia di farina Tre Grazie da 1 o 5 kg. Tutti i contenuti caricati saranno 
sottoposti a moderazione. 
Le foto inviate, previa moderazione come più avanti descritto, verranno pubblicate 
nell’apposita gallery presente sul sito del concorso per essere votate dagli utenti previa 
loro registrazione, sempre come più avanti dettagliato. 
 
Le immagini che riceveranno almeno 15 voti parteciperanno all’estrazione dei premi. Ogni 
partecipante potrà vincere un solo premio ad estrazione ed ogni partecipante concorrerà 
all’estrazione del premio finale. 
 
 



Il Concorso prevede due estrazioni: parteciperanno alla prima estrazione (12/09/2019) tutte le 
immagini caricate sul sito del concorso dal 20/03/2019 al 31/08/2019 che abbiano ricevuto almeno 
15 voti ed alla seconda estrazione (20/02/2020) tutte le immagini caricate sul sito del concorso 
dal 01/09/2019 al 15/02/2020 che abbiano ricevuto alemeno 15 voti.  
Tutte le immagini caricate dal 20/03/2019 al 15/02/2020 parteciperanno all'estrazione del premio 
finale. 
 
Si precisa che ogni partecipante potrà caricare sul sito uno o più immagini. 
 
1° estrazione (immagini caricate dal 20/03/2019 al 31/08/2019) 

• Le prime due immagini estratte vincono 2 Action Camera GoPro  
• le successive 2 immagini estratte vincono 2 Gift Card Netflix  
• le ulteriori 2 immagini estratte vincono 2 Gift Card Spotify 

 
2° estrazione (immagini caricate dal 01/09/2019 al 15/02/2020) 

• Le prime due immagini estratte vincono 2 Action Camera GoPro  
• le successive 2 immagini estratte vincono 2 Gift Card Netflix  
• le ulteriori 2 immagini estratte vincono 2 Gift Card Spotify 

 
• Tutte le immagini caricate dal 20/03/2019 al 15/02/2020 che abbiano ricveuto almeno 15 

voti parteciperanno all'estrazione del premio finale di 1 Robot Bimby ®  
 
 
INFO GENERALI PIATTAFORMA 
 
Per partecipare bisognerà accedere al sito dell’iniziativa da mobile o desktop, effettuare la 
registrazione. 
Tutti i Destinatari potranno accedere all’interfaccia di partecipazione dove dovranno caricare 
un'immagine che contenga una preparazione culinaria e pacchetto di una qualsiasi tipologia 
di farina Tre Grazie da 1 o 5 kg. (Saranno escluse immagini con contenuti non coerenti con 
l'iniziativa del concorso,  con il pubblico decoro, inneggianti ad odio razziale e/o contenenti 
immagini di minori).  
Per poter partecipare, gli utenti dovranno, dopo aver caricato il contenuto, registrarsi, compilando i 
campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica o effettuando il social login 
tramite Facebook oppure una combinazione univoca di Email e Password: inserendo le proprie 
credenziali.  
L’utente riceverà una email con un link di conferma da parte del sistema per confermare la propria 
identità.  
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte 
all’iniziativa.  
Si segnala che per la partecipazione tramite Instagram gli utenti dovranno indicare 
obbligatoriamente l’hashtag dell’iniziativa (#fantasiatregrazie). 
 
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante, ma sarà possibile per un 
singolo utente caricare più contenuti differenti.  
La registrazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email, ad ogni 
indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.  
Saranno accettate fotografie con dimensione massima corrispondente a 10 MB. Le foto 
dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png. 
 
VOTO UTENTI  
Tutti i contenuti caricati saranno sottoposti a moderazione. I Contenuti caricati, moderati e 
pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati, nella galleria accessibile direttamente 
dal sito dell’iniziativa nella sezione dedicata, facendo clic sull’apposito bottone di voto e 
rilasciando i medesimi dati richiesti ai partecipanti in fase di registrazione. 



Le votazioni saranno gestite da un applicativo informatico (definito Applicativo) appositamente 
sviluppato. Per esprimere la propria votazione, ciascun utente dovrà preventivamente aver 
compiuto le procedure di registrazione al sito, con le medesime regole previste per chi carica un 
contributo. 
Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto per lo 
stesso contenuto nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. 
La società che indice l’iniziativa o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti 
ricevuti dai Destinatari dei contenuti pubblicati risultino regolari: a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, non saranno ammesse votazioni duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime 
registrazioni da parte dello stesso utente, ovvero mediante l’utilizzo di procedure informatiche o 
software per l’espressione di voti. 
 
Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
- Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta; 
- Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione dei contenuti 
interno al software, in nessun caso conteranno le condivisioni. 
La società che indice l’iniziativa o soggetti Terzi dalla stessa incaricati si riservano il diritto di 
squalificare un utente aderente e/o bloccarne l’account e/o decurtarne i punti maturati 
impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il sistema di gioco 
ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, 
partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di 
verifiche. 
La società che indice l’iniziativa 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 
utente di partecipare. 
Non saranno accettati come validi e non potranno registrarsi gli utenti che proveranno a registrarsi 
da provider abitualmente usati per la creazione di mail temporanee quali ad esempio quelli 
presenti a questo link:  http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt. 
 
Avvertenze: 
si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da 
ciascun utente con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.  
Si attesta che la presente iniziativa non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o 
amministrata da Facebook e/o Instagram né associata a Facebook e/o Instagram. Per le 
partecipazioni tramite Facebook e/o Instagram gli utenti partecipanti dichiarano di essere già iscritti 
a Facebook e/o Instagram prima dell’avvio dell’iniziativa, società che indice l’iniziativa si riserva di 
richiederne comprova. 
 
Si precisa che: 
il server relativo al sito dell’iniziativa risiede su territorio nazionale italiano. Dove entrano in gioco 
dinamiche legate ai social (Facebook login) sussiste un sistema di “mirroring” che replica i dati sul 
server di gestione dell’iniziativa che risiede in Italia. 
 
I premi saranno consegnati entro 90 giorni dall’assegnazione degli stessi. 
Le estrazioni saranno effettuate nella sede della Quadò Editrice alla presenza di un Funzionario 
delle Camera di Commercio di Modena. 
I nominativi dei vincitori saranno contattati tramite mail. 
 
MONTEPREMI:  Il valore totale del montepremi sarà di circa € 2.205,00 iva esclusa 
 
PUBBLICITA’: Il Concorso sarà pubblicizzato tramite stampa periodica, confezioni dei 

prodotti, internet (www.tre-grazie.it, www.piudolci.it, www.piucucina.it 
https://eshop.progeomolini.it/farina/homepage-progeo-molini-0000244.html) 

 



RINUNCIA ALLA RIVALSA: La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa      
della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 

 
ADEMPIMENTI, GARANZIE E VARIE: In ogni caso, saranno considerati vincitori esclusivamente i 
soggetti che rispondono ai nominativi selezionati durante le due estrazioni. I vincitori dovranno 
rilasciare alla società delegata liberatoria dell’avvenuta consegna del premio vinto. La Società 
delegata si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, di sostituirli con  altri simili e di pari o 
maggiore valore. I dati personali saranno trattati in ottemperanza della normativa vigente (GDPR 
n. 2016/679). 
 
Eventuali premi non assegnati saranno devoluti a: 
 
INTERETHNOS INTERPLAST ITALY ONLUS – VIALE CARLO BERTI PICHAT, 32 – 40127 
BOLOGNA – C.F. 02794481206 
 
La Quadò Editrice srl per quanto non indicato dal Regolamento si rimette a quanto previsto al 
D.P.R. 430 del 26/10/01. 


