
 
 

  
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

 #granapadanozerosprechi - Edizione 2018 
  

  
Il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO, con sede in Desenzano del Garda 
(BS) – Frazione San Martino della Battaglia - via XXIV Giugno bandisce il Concorso a premi 
denominato “#granapadanozerosprechi - Edizione 2018”, che si svolgerà secondo quanto previsto dal 
presente Regolamento.  
 
Soggetto delegato: Leevia s.r.l., con Sede Legale in Piazza Centa 7, 38122, Trento - P.IVA 
02339780229 
 
Territorio: Nazionale italiano  
 
Durata: Partecipazione dal 2 giugno 2018 al 2 luglio 2018 con verbale il 3 luglio 2018   
  

Articolo 1 – Destinatari dell’iniziativa, ambito territoriale e caratteristiche  
Il concorso #granapadanozerosprechi è rivolto e riservato agli studenti degli Istituti Alberghieri e dei 
Centri di Formazione Professionale di tutta Italia aderenti al progetto didattico “A scuola di cucina con 
Grana Padano 2017/2018” (allegato A). 
  

Articolo 2 – Modalità di partecipazione  
I partecipanti dovranno ideare una ricetta inedita che azzeri gli sprechi e ottimizzi al massimo gli 
ingredienti, l’acqua e l’energia utilizzati per la realizzazione della stessa e preveda l’utilizzo di Grana 
Padano DOP. I partecipanti dovranno realizzare e fotografare la ricetta come di seguito descritto.  
 
I destinatari ai fini dell’adesione al concorso dovranno accedere al sito zerosprechi.granapadano.it da 
mobile o desktop effettuare la registrazione dalle ore 10.00 del 2 giugno 2018 alle ore 23.59 del 2 
luglio 2018, accedere all’interfaccia di partecipazione e caricare un contenuto fotografico relativo alla 
tematica #granapadanozerosprechi. 
La foto dovrà ritrarre il piatto di una ricetta realizzata con Grana Padano DOP che sia in grado di 
azzerare gli sprechi di acqua e energia utilizzati per la realizzazione della stessa e allo stesso tempo 
ottimizzare al massimo gli ingredienti. Sarà obbligatorio inserire, nell’apposita area di descrizione della 
foto, la ricetta relativa al piatto realizzato: titolo della ricetta, ingredienti, dosi e procedimento. 
Protagonista della foto dovrà essere solo il piatto realizzato, non dovranno essere presenti soggetti terzi 
riconoscibili.  
 
Per poter partecipare, gli utenti dovranno, dopo aver caricato il contenuto fotografico, registrarsi, 
compilando i campi indicati come obbligatori nell’apposita maschera elettronica e anche l’Istituto 
Alberghiero o Centro di Formazione di appartenenza, o effettuando il Social login 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. Per completare la procedura di registrazione, sarà richiesto all’utente di accettare il presente 
Regolamento e le sue condizioni.  



 
 
 
 
Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere parte al 
presente concorso.  
 
Accettando il Regolamento il Partecipante 
 ➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione al concorso negli 
spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni;  
➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e. Sarà altresì richiesto di prendere visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver acconsentito al trattamento.  
 
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso, ma sarà possibile 
per un singolo utente caricare più foto 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.  
 
La Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso 
partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno essere 
invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio assegnato ad una 
riserva. 
 
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. Anche in 
questo caso la Promotrice si riserva il diritto di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere 
ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di tale regola.  
 
Nella fotografia non si potranno ritrarre segni, loghi, marchi distintivi o prodotti di Ditte ed Aziende 
terze concorrenti del Promotore. 
 
Saranno accettate fotografie afferenti al tema del concorso con dimensione massima corrispondente a 
10 MB. 
 
Le foto dovranno essere in uno dei seguenti formati: jpg, jpeg o png. 
 
Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché le procedure di caricamento 
degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposito spazio dedicato.  
 
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte della società Promotrice 
o soggetti Terzi dalla stessa incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile 
giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il concorso o che risultino contrari alla 
moralità pubblica ed al buon costume. I lavori scartati in questa fase saranno, comunque, conservati 
dalla società Promotrice e messi a disposizione per eventuali controlli. Il Promotore, o soggetti Terzi 
dallo stesso incaricati, si riservano di non accettare foto identiche o analoghe caricate da una stessa 
utente e/o da utenti differenti (a titolo esemplificativo uno stesso piatto/ricetta fotografato nel 
medesimo contesto da diverse angolazioni o con piccoli elementi di diversificazione). 
 
I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore dal 
caricamento.  



 
 
 
I Contributi fotografici caricati, moderati e pubblicati ai fini della partecipazione potranno essere votati, 
nella galleria accessibile direttamente dal sito zerosprechi.granapadano.it nella sezione dedicata 
facendo clic sull’apposito bottone di voto previa 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 precedentemente previste per chi carica un 
contributo fotografico. 
Si rende noto che il medesimo utente avrà la facoltà di esprimere al massimo un solo voto per la stessa  
fotografia nell’arco dell’intero periodo di partecipazione. 
Voti successivi al primo per la medesima fotografia e riconducibili alla stessa identità potranno 
pertanto essere invalidati anche a posteriori. 
 
La società Promotrice o soggetti Terzi dalla stessa incaricati controlleranno che i voti ricevuti dai 
Destinatari delle fotografie pubblicate 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. 
  
Non verranno presi in considerazione i lavori realizzati da più ragazzi o dalle classi, infatti ai fini 
dell’attribuzione del premio saranno considerati i dati dello studente inseriti nel form di registrazione. 
  

Articolo 3 – Selezione delle ricette da premiare  
Il giorno 3 luglio 2018 alla presenza di un notaio o del responsabile della tutela del consumatore e 
della fede pubblica della Camera di Commercio si procederà ad individuare le foto che risulteranno le 
prime 3 in classifica in base ai voti rilasciati dagli utenti.  
 
I 3 partecipanti abbinati alle foto vincenti si aggiudicheranno il premio consistente in: 
 
❖ n.1 iPhone X da 64 GB del valore di € 1.189,00 + IVA  

- Modello con Super retina HD, Multi-Touch OLED all-screen da 5,8”, Display HDR, 
2436x1125 pixel, 458 ppi, contrasto (tipico) 1.000.000:1, 3D touch. 

 
Inoltre il Promotore assegnerà un premio anche all’Istituto Alberghiero o Centro di Formazione di 
appartenenza dei 3 vincitori (indicato in fase di registrazione) e nel dettaglio: 

- all’Istituto Alberghiero o Centro di Formazione d’appartenenza dello studente 1° Classificato 
verranno assegnati: n.1 buono da € 2.000,00 + IVA valido per l’acquisto di  beni o attrezzature 
per le finalità della scuola. Il presente buono non è convertibile in denaro, dovrà essere fruito 
entro l’anno 2018 secondo le modalità che verranno comunicate direttamente all’Istituto/Centro 
di Formazione dal Promotore; 

- agli Istituti Alberghieri o Centri di Formazione d’appartenenza degli studenti che hanno 
realizzato le ricette 2° e 3° classificata: n.1 forma di Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi (peso 
di circa 36 chilogrammi) del valore di € 350,00 cad. Valore due premi € 700,00 + IVA. 

 
Le n. 3 foto successive in classifica verranno considerate quali riserve. Nel caso di necessità di subentro 
delle riserve  la classifica verrà fatta scalare per mantenere l’ordine meritocratico. 



 
 
 
Riepilogo premi:  

- n. 3 iPhone X da 64 GB. Valore complessivo € 3.567,00 + IVA; 
- n. 1 buono da € 2.000,00 + IVA per beni o attrezzature per le finalità della scuola; 
- n. 2 forme di Grana Padano Riserva Oltre 20 mesi. Valore complessivo € 700,00 + IVA  

 
Nei casi di parimerito ai fini dell’individuazione di un numero chiuso di n.3 vincitori e n.3 riserve verrà 
preso in considerazione il momento di invio della foto privilegiando i contenuti inviati prima. 
 
Si ricorda e ribadisce inoltre che: 
- Ciascun utente potrà registrarsi una sola volta; 
- Saranno considerati voti utili quelli espressi attraverso il procedimento di votazione delle fotografie 
interno del software, in nessun caso le condivisioni conteranno per l'assegnazione di uno dei premi;  
-Ai fini dell’assegnazione delle vincite ogni utente entrerà in classifica una sola volta 
indipendentemente dal numero di foto inviate; verrà presa in considerazione la foto che avrà maturato 
più voti e nel caso di parimerito verrà considerato il contenuto inviato prima; 
- Ogni partecipante potrà vincere solo ed esclusivamente un premio. 
 

Articolo 4 – Premi  
Il valore totale del montepremi è di € 6.267,00 (Euro seimiladuecentosessantasette/00) + IVA salvo 
conguaglio 
 

Articolo 5 – Comunicazioni ed accettazione di vincita 
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni dall’assegnazione e dovranno accettare il 
premio entro i tempi e le modalità comunicate in fase di comunicazione di avviso vincita secondo le 
modalità che gli saranno comunicate. Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile o l’accettazione 
non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le modalità richieste), 
la classifica verrà fatta scalare facendo subentrare la riserva che dovrà convalidare a sua volta il premio 
con le modalità che gli saranno indicate. Le riserve subentreranno in base al loro posizionamento nella 
classifica voti solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo. 
 
Nel caso di subentro di un vincitore di riserva, la vincita decadrà anche per relativo Istituto Alberghiero 
o Centro di Formazione d’appartenenza abbinato; pertanto in tale evenienza i premi verranno attribuiti 
all’Istituto Alberghiero o Centro di Formazione della riserva subentrata. 
 
 

Articolo 6 – Clausole generali 
Il Consorzio si riserva il diritto di richiedere ai vincitori tutti i documenti necessari per verificare la 
correttezza dei dati forniti.  
 
I partecipanti dovranno fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario la vincita verrà 
invalidata, la classifica verrà fatta scalare con relativo subentro della riserva; in tal caso pertanto il 
premio verrà conferito al partecipante che ha ottenuto punteggio più alto immediatamente successivo.   
 
L’adesione al concorso è gratuita. A carico dei concorrenti è solo il costo di connessione alla rete per 
l’invio della propria proposta.  
 



 
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio 
vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti 
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, 
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. 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. 
 
La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account 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 Promotrice 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 concorrente di partecipare al 
concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati. 
 
▪ Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con 
particolare riferimento: 
➢ Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita; 
➢ All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati 
di accedere alla propria casella. 
La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in 
caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: 
➢ La mailbox di un vincitore risulti piena; 
➢ L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta; 
➢ Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita; 
➢ La mailbox di un vincitore risulti disabilitata; 
➢ L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist; 
➢ Dati personali errati e/o non veritieri. 
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 
 
 
 
▪ l premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione.  
 
▪ All’atto della consegna del premio assegnato, i vincitori saranno tenuti a rilasciare al Consorzio 
ricevute liberatorie sottoscritte in originale e ogni altro documento o attestato atto a comprovare 
l’avvenuta consegna.  
 
▪ I premi non sono cedibili, non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né è data alcuna facoltà ai 
vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta di somme di denaro, la possibilità di ricevere un premio 
diverso. La Promotrice si riserva il diritto in caso i premi siano indisponibili per motivi indipendenti 
dalla facoltà della Promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche 



 
 
simili.  
 
▪ La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento 
nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze impreviste al 
di là del suo ragionevole controllo. 
 
▪ Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del 
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.  
 
▪ Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da 
ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.  
 
▪ Si attesta che la presente promozione non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata 
da Facebook né associata a Facebook. 
 
▪ Si precisa che il server di gestione del presente concorso risiede su territorio nazionale italiano. 
 
▪ La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% 
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73. 
  

Articolo 7 – Utilizzo delle proposte  
Tutte le proposte pervenute potranno essere utilizzate dal Consorzio, a sua discrezione, per le finalità 
istituzionali e per il tempo che esso riterrà opportuno, come meglio specificato nell’apposita liberatoria 
che verrà fatta sottoscrivere quale condizione per partecipare al concorso.  
 
I partecipanti che caricheranno una foto nell’ambito del presente concorso dichiarano e garantiscono: 
• Che la foto inviata è di loro esclusiva proprietà e non lede i diritti di terzi; 
• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla trasmissione ed alla eventuale 
pubblicazione della foto o ed alla piena e libera divulgazione da parte del Promotore e da parte delle 
società alla stessa collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza alcuna limitazione 
territoriale, né temporale; 
•Di obbligarsi a tenere la Società Promotrice manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa e/o 
azione, giudiziale e stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da qualunque terzo 
in merito al materiale fotografico inviato, nonché dagli oneri (incluso il rimborso di tutte le eventuali 
spese sostenute) che al Promotore dovessero derivare da contestazioni di qualsiasi natura promosse da 
terzi in merito alla foto presentato; 
• Di cedere ogni diritto di divulgazione e sfruttamento della foto al Promotore, compresa la facoltà per 
Promotore ed i propri aventi causa, di utilizzare la foto in ogni materiale pubblicitario, di qualunque 
formato, su qualunque materiale, senza alcuna limitazione territoriale e di tempo; 
• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso; 
• Che i diritti di proprietà e d'autore della foto presentata non sono gravati da alcun atto che ne limiti 
l'efficacia come licenze o simili; 
• Di rendersi responsabili della foto realizzata e inviata ai fini dell’adesione al presente concorso. 
  



 
 

Articolo 8 – Modalità di pubblicizzazione del concorso  
Il concorso verrà pubblicizzato tramite il sito internet del Consorzio www.granapadano.it, le pagine 
“GranaPadano” Facebook e Twitter e sul sito del concorso zerosprechi.granapadano.it sul quale sarà 
altresì reso disponibile il regolamento completo.  
 

Articolo 9 – Tutela della privacy  
Il Consorzio si atterrà, nella raccolta e gestione dei dati personali, a quanto previsto dal  Regolamento 
UE 2016/679. La partecipazione al concorso comporta, da parte degli autori delle proposte, 
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione 
da parte del Consorzio Tutela Grana Padano per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso 
e per le comunicazioni relative ai risultati.  Si precisa che il server che raccoglierà e gestirà i dati 
relativi al concorso è ubicato presso Siglacom Group in Via Emilio Salgari, 9 46010 Levata di 
Curtatone MN. 
 

Articolo 10 – Devoluzione dei premi non assegnati o non richiesti  
I premi che per qualsiasi motivo dovessero risultare non richiesti o non assegnati verranno devoluti alla 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus V.le Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia 
Tel.02/54122917 - Fax 02/55194958 - C.F. 97264070158- www.nph-italia.org.   
 

 Articolo 11 – Modalità di partecipazione al presente concorso a premi 
La partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 
 
Per eventuali informazioni contattare la segreteria operativa del Concorso #granapadanozerosprechi del 
Consorzio Tutela Grana Padano – Via XXIV Giugno n°8 - San Martino della Battaglia - 25015 
Desenzano del Garda (BS) - tel. 030/9109811 - fax 030/9910487 – Mail: 
ascuoladicucina@granapadano.com  
 
Milano,  26 aprile 2018  
 

Per Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO 
        Il Soggetto Delegato 

                                                  Leevia s.r.l. 
 
 
 
 

(allegato A) 
 

Elenco Istituti aderenti 
 
 

Località Prov. Istituto 

ADRIA RO Cipriani 



 
 
AGEROLA NA Viviani 

ANZIO RM Apicio 

ARONA NO De Filippi 

ASIAGO VI Mario Rigoni 

AVELLINO AV Rossi Doria 

AVIANO PN IAL FVG 

BARGNANO BS Dandolo 

BRESCIA BS Mantegna 

CARIGNANO TO Bobbio 

CASASANTA TP Florio 

CASATENOVO LC Fumagalli 

CASTELLAMMARE  NA Viviani 

CATANIA CT Wojtyla 

CESENATICO FC IAL 

CHATILLON AO Fond. Turistica 

CHIANCIANO TERME SI Artusi 

CINGOLI MC Varnelli 

CREMONA CR Einaudi 

CRISPIANO TA Elsa Morante 



 
 
DESENZANO d/G BS De Medici 

ERICE TP Florio 

FASANO BR Salvemini 

FAVARA AG Ambrosini 

FIGLINE VALDARNO FI Vasari 

FINALE LIGURE SV Migliorini 

FIRENZE FI Buontalenti 

FIUGGI FR Buonarroti 

FOGGIA FG Einaudi 

FORLIMPOPOLI FC Artusi 

GATTINARA VC Pastore 

GIULIANOVA TE Crocetti 

GRADO TS Pertini 

LADISPOLI RM De Begnac 

LAVINIO RM Apicio 

L'AQUILA AQ Leonardo da Vinci 

LECCE LE Columella 

LICATA AG Re Capriata 

LODI LO Einaudi 



 
 
LONGARONE BL Dolomieu 

MARATEA PZ Giovanni Paolo II 

MARINA di MASSA MS Minuto 

MASSA MARITTIMA GR Lotti 

MATERA MT Turi 

MILANO MI Brera 

MONFALCONE TS IAL FVG 

MONTECATINI 
TERME 

PT Martini 

NAPOLI NA Cavalcanti 

NEIVE CN Cillario Ferrero 

OTTAVIANO NA De Medici 

PALERMO PA Borsellino 

PINEROLO TO Prever 

PULA di CAGLIARI CA Azuni 

RICCIONE RN Savioli 

ROMA RM Vespucci 

ROSIGNANO SOLVAY LI Mattei 

ROVIGLIANO NA Viviani 



 
 
S.PELLEGRINO 
TERME 

BG S.Pellegrino T. 

SAPRI SA Pisacane 

SASSARI SS Sassari 

SENIGALLIA AN Panzini 

SORRENTO NA San Paolo 

SPOLETO PG De Carolis 

STRESA VB Maggia 

STRIANO NA Terzigno 

TORINO TO Colombatto 

TORINO TO Giolitti 

TORTOLI' OG Tortolì 

VALEGGIO s/MINCIO VR Carnacina 

VARALLO SESIA VC Pastore 

VIBO VALENTIA VV Gagliardi 

VICO EQUENSE NA De Gennaro 

VILLA S.GIOVANNI RC Villa S.Giovanni 

VILLA SANTA MARIA CH Marchitelli 

 


