REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI “UN ANNO AL RISTORANTE”
Bord Bia Irish Food Board, soggetto estero (identificativo legale 97157350154) con sede legale in
Clanwilliam Court, Mount Street Lower, 2 Dublin 2, EIRE (IRL) promuove la seguente manifestazione, che
viene svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli e che mira a promuovere la carne
irlandese.
L’iniziativa si svolge con la collaborazione dei seguenti ristoranti di Milano:
- 5Th Avanue, via Celestino IV, 6
- Bottega Valtellina 18, via Valtellina 18
- Burbee, via Castel Morrone, 7
- Casa dei Ciliegi, via Bertelli, 4
- Hostaria Certe Notti, via Giovanni Enrico Pestalozzi, 16
- Drogheria Milanese, via Conca del Naviglio, 7
- Drogheria Milanese, via San Marco, 29
- Drogheria Milanese, viale Monte Nero, 29
- El Bechée. via Gaudenzio Ferrari, 2
- Joe Cipolla, via Vigevano, 33
- Kitchen, via Neera, 40
- La Brasserie di Greco, via San Rafael delle Ande, 8
- Marcellino Pane e Vino, corso Sempione, 82
- Muu House – Steack & Grill, viale Giulio Richard, 1
- Nordic Grill, via De Amicis, 34
- Norman, via Tito Livio (ang. v.le Umbria)
- Sophia’s Restaurant, corso Sempione, 91
- Taverna Calabiana, via Arcivescovo Calabiana, 3
- Trita, piazza XXIV Maggio, 6
- Trita, viale Pasubio, 12
Rappresentante fiscale per il presente concorso è l’ufficio di rappresentanza italiano di Bord Bia Irish
Food Board, con sede in Via E. De Amicis, 53, Milano, nella figura del legale rappresentante Sig. Nicolas
Ranninger.
Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative per il presente concorso è la società
SPRIM Italia S.r.l, con sede legale in Via Brisa, 3, 20123 - Milano, P.IVA/C.F. 04597690967, iscrizione alla
Camera di Commercio di Milano il 16/11/2004.
1. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
UN ANNO AL RISTORANTE.
2. TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Concorso fotografico a premio.
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 01/10/18 al 20/10/18 con assegnazione del premio entro il 30/11/18.
4. AREA DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino.
5. PRODOTTI IN PROMOZIONE
I piatti a base di carne di manzo irlandese presenti nei menu.

6. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Tutti i cittadini maggiorenni residenti sul territorio nazionale e nella Repubblica di San Marino che
acquisteranno, nel periodo del concorso, almeno un piatto a base di carne di manzo irlandese nei
ristoranti coinvolti nella manifestazione.
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla promozione tutti i soggetti in possesso di un profilo Facebook personale e che
abbiano i seguenti requisiti:
• maggiori di anni 18;
• residenti nel territorio italiano e nella Repubblica di San Marino;
Non possono partecipare alla promozione:
• i soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la società
promotrice;
• i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PER I CLIENTI
La partecipazione al Concorso è consentita dal 01/10/18 al 20/10/18, tutti i giorni (24h al giorno).
Ciascun cliente dei ristoranti aderenti (l’elenco è visibile sul sito www.unannoalristorante.it) potrà
partecipare al Concorso ordinando un piatto a base di carne di manzo irlandese.
La procedura per partecipare è la seguente:
1) il cliente dovrà scattare una fotografia ritraendo il piatto e includendo il volantino o il cartoncino
informativo relativo al Concorso, presente su ogni tavolo dei ristoranti aderenti.
2) Utilizzando il proprio account di Facebook, ciascun cliente dovrà andare sulla pagina di
@irishbeef.it e mettere “like”, quindi dovrà postare sulla medesima pagina la foto scattata
registrandosi presso il ristorante, attraverso l’apposita funzione di Facebook, e aggiungendo
l’hashtag #ILOVEBEEF.
3) Ciascun cliente potrà invitare i propri amici a mettere “like” alla sua fotografia condivisa dalla
pagina Facebook di @Irishbeef.it.
4) Per controllare la propria posizione in classifica, i partecipanti potranno visualizzare le foto in gara
e il relativo numero di “like” sul sito www.unannoalristorante.it.
I consumatori sono invitati a conservare l’originale dello scontrino attestante l’acquisto del piatto a base
di carne di manzo irlandese sino all’eventuale consegna del premio.
9. MODALITÀ DI ADESIONE PER I RISTORANTI
L’adesione al Concorso è consentita solo ai ristoranti che includono nel loro menu almeno un piatto a
base di carne di manzo irlandese (anche solo per il periodo del Concorso, vale a dire dall’1 al 20 ottobre
2018).
Al ristorante che includerà nel menu carne di manzo irlandese solo per il periodo del Concorso sarà
chiesto di inviare la bolla di acquisto di carne di manzo irlandese intestata al ristorante stesso, entro e
non oltre il 31/10/2018.
Si precisa che, in caso di richiesta da parte del promotore dell’invio della bolla, il ristoratore dovrà inviare
l’originale della bolla d’acquisto e che, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti, oppure di
scontrini non integri in ogni loro parte, che riporteranno dati incomprensibili, incompleti o palesemente
non veritieri la partecipazione sarà considerata non valida, pertanto il ristorante perderà il diritto di
partecipare all’assegnazione del premio.
I ristoranti interessati dovranno sottoscrivere la lettera di adesione predisposta da Sprim Italia S.r.l. ed
inviarla entro e non oltre il 15 settembre 2018

10. VINCITA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Verrà dichiarato vincitore del Concorso l’autore della fotografia che avrà ottenuto il maggior numero
di “like” entro il 31 ottobre (incluso). Una volta determinato il vincitore, questo verrà contattato attraverso
il suo account di Facebook.
Per convalidare la vincita l’utente dovrà spedire con raccomandata AR, entro 10 giorni dalla
comunicazione della vincita (farà fede il timbro postale), indicando:
- i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail);
- l’originale dello scontrino d’acquisto della cena o del pranzo che includono il piatto a base di carne
irlandese fotografato;
- copia fronte e retro della propria carta di identità.
ed inviare il tutto a:
“UN ANNO AL RISTORANTE”
c/o SPRIM Italia S.r.l. - Via Brisa, 3, 20123 – Milano
Si precisa che la convalida della vincita potrà essere confermata solo dopo la ricezione all’indirizzo
sopra indicato dei documenti richiesti, che dovranno pervenire comunque entro i termini stabiliti.
Dopo le opportune verifiche da parte di Sprim Italia S.r.l., l’utente verrà informato dell’esito positivo della
procedura, attraverso un messaggio all’indirizzo e-mail indicato. L’assegnazione del premio avverrà,
entro il 30/11/18 in presenza di un funzionario preposto alla tutela della fede pubblica. Tale assegnazione
risulterà non manomettibile, né modificabile.
In caso di parità tra il numero di “like” di due o più fotografie vincenti, il premio verrà diviso equamente
tra i vincitori. Qualora il vincitore del Concorso non fosse reperibile o non avesse rispettato le norme del
presente regolamento, il premio verrà assegnato all’autore della seconda fotografia in graduatoria per
numero di “like”. Se anche questo non potesse ritirare il premio, si passerà alla terza fotografia in
graduatoria e così via.
La società promotrice e i soggetti coinvolti nell’organizzazione non si assumono alcuna responsabilità in
caso di mancato contatto con il consumatore o di mancato recapito dell’avviso di vincita, dovuto
all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o non veritieri o non aggiornati.
10.1 Norme generali
Ogni partecipante potrà utilizzare solo il proprio profilo Facebook personale per pubblicare le fotografie.
Il numero di fotografie pubblicabili da un singolo utente è illimitato, purché ognuna sia scattata in un
ristorante diverso. La Società SPRIM Italia S.r.l. (che gestisce per conto dell’ente promotore il sito del
presente Concorso), si riserva di effettuare le necessarie verifiche circa la corretta partecipazione
dell’utente.
Il consumatore è tenuto a conservare l’originale dello scontrino d’acquisto della cena o del pranzo che
includono il piatto di carne di manzo irlandese fotografato fino alla ricezione del premio, in quanto in
caso di ulteriori verifiche, la società promotrice si riserva la facoltà di richiederne l’invio tramite posta.
Si precisa che, in caso di richiesta da parte del promotore dell’invio dello scontrino, il consumatore dovrà
inviare l’originale dello scontrino d’acquisto e che, in caso di mancata spedizione entro i termini previsti,
oppure di scontrini non integri in ogni loro parte, che riportano dati incomprensibili, incompleti o
palesemente non veritieri la partecipazione sarà considerata non valida, pertanto il vincitore perderà il
diritto all’ottenimento del premio.
L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti manifestazioni.

Il vincitore non potrà indicare nominativi di terzi per l’assegnazione del premio.
Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti
dai partecipanti. Nel corso dell’iniziativa, possono essere proposte nei confronti dei partecipanti
condizioni migliorative, anche per periodi limitati. Di tali eventuali opportunità, i partecipanti vengono
informati mediante comunicazioni ad hoc attraverso più canali.
Tramite la partecipazione alla presente manifestazione i partecipanti accettano che il promotore possa
effettuare delle verifiche, al fine di verificare il corretto svolgimento dell’iniziativa e l'assenza di condotte
dei partecipanti in violazione delle previsioni del presente regolamento. Qualora un partecipante violi i
termini del presente regolamento verrà automaticamente escluso dall’iniziativa.
Il soggetto promotore o suo associato si riservano la facoltà di confermare le vincite dopo aver
controllato tutti i dati necessari e dopo aver effettuato i controlli che riterranno indispensabili per
verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione. Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della
vigente normativa. La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle e-mail non
pervenute, eliminate dai programmi di posta e/o finite nelle poste indesiderate dell’utente o pervenute
in ritardo a causa di disguidi dei server.
La società promotrice e/o società delegata non sono responsabili delle buste non pervenute o
pervenute in ritardo a causa di disguidi postali.
La pagina web del concorso è allocata su server posto sul territorio italiano. La società promotrice e la
società delegata non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà che possa impedire al consumatore di accedere al servizio e
partecipare al concorso.
I partecipanti che, secondo il giudizio del soggetto promotore e/o del soggetto delegato, 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. Il soggetto promotore e/o del soggetto delegato 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.
11. PREMIO
Il premio consiste in un buono dal valore di 1.000 euro iva incl. da utilizzare esclusivamente nel ristorante
dove è stata scattata la fotografia, entro un anno dall’assegnazione del premio stesso. Tale importo
verrà versato direttamente al ristorante dall’Ente promotore del Concorso tramite bonifico bancario.
A garanzia del premio promesso è stata prestata cauzione, a mezzo fidejussione/deposito bancario, per
un importo pari al 100% del valore del montepremi stimato ed inviata al competente Ministero dello
Sviluppo Economico.
L’Ente promotore Bord Bia verserà al ristorante l’importo di 1.000 euro Iva incl. ad uso del partecipante
vincente e avente diritto entro 180 giorni dalla data della vincita come previsto dall’art. 1 comma 3 del
D.P.R. n. 430 - 26 ottobre 2001.
11.1 Termini e condizioni
Il premio può essere utilizzato solo dal cliente vincitore e solo nel ristorante dove è stata scattata la foto
vincitrice, entro un anno dall’assegnazione del premio stesso. Il cliente vincitore può utilizzare il premio
per pagare il conto di pranzi e cene, per sé e per altre persone a sua scelta, quante volte vuole e senza
limiti di spesa, fino all’esaurirsi dei 1.000 euro. Il premio non può essere modificato o annullato; non è

rimborsabile o trasferibile; non sono previste alternative forme di corresponsione della vincita. Per
utilizzarlo, il cliente vincitore dovrà disporre di un documento d’identità valido e mostrarlo al ristorante.
Il ristorante, dal momento dell’assegnazione del premio, darà al cliente vincitore la possibilità di
consumare pranzi e cene detraendo il conto di volta in volta dall’ammontare totale del premio.
Il cliente vincitore dovrà in ogni caso rispettare gli orari e le disponibilità del ristorante stesso,
preoccupandosi, se necessario, di prenotare con opportuno anticipo pranzi e cene.
Se per qualsiasi ragione, il ristorante non potesse dare al cliente vincitore la possibilità di beneficiare del
premio (per es. chiusura del locale) entro i termini previsti, dovrà restituire immediatamente l’ammontare
rimasto all’Ente promotore del Concorso. Tale ammontare verrà versato al ristorante più vicino, tra quelli
aderenti al concorso, onde consentire al vincitore di poterlo utilizzare presso tale altra struttura.
Qualora il cliente vincitore non utilizzasse interamente il premio entro i termini previsti, il ristorante dovrà
restituire la parte non utilizzata all’Ente promotore del Concorso tramite bonifico bancario, quindi questa
parte sarà devoluta alla ONLUS sotto indicata.
Se il vincitore non potesse o non volesse usufruire del premio, lo stesso si intenderà rifiutato e il vincitore
non avrà diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro. Il vincitore del premio che non dovesse
usufruire del buono entro i termini stabiliti, non avrà diritto ad alcuna forma di indennizzo o
compensazione, né in denaro né sotto forma di altri premi.
Qualora il vincitore sia impossibilitato ad usufruire del premio (anche per malattia o motivo grave), non
potrà ottenere rimborsi o indennizzi. Il premio consegnato non potrà essere ceduto a terzi e non sarà
possibile variare il nominativo indicato al momento dell’assegnazione del premio. Nel caso in cui i dati
e l’indirizzo rilasciati dal vincitore dovessero risultare errati e ci fosse così, da parte della società
promotrice, l’impossibilità a rintracciare il vincitore, questo perderà il diritto all’utilizzo del premio.
12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera ad eccezione del fatto
che vengano rispettate le modalità di partecipazione espresse nel presente regolamento.
13. PREMIO NON UTILIZZATO O NON RITIRATO
Il premio (o parte di esso) non utilizzato o non ritirato sarà devoluto a: Oxfam Italia, sede legale in Via
Concino Concini, 19, 52100 Arezzo, CF 92006700519, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del
26.10.2001, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. 430 del 26.10.2001.
14. RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA
Bord Bia Irish Food Board dichiara di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa per quanto attiene il
versamento di cui all’art. precedente come previsto dell’art. 30 DPR 600/1973.
15. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Sito web www.unannoalristorante.it, packaging di prodotto, materiale e attività in punto vendita,
materiali digital e social. I messaggi pubblicitari che comunicheranno l’iniziativa ai destinatari dello
stesso saranno coerenti con il presente regolamento e la società promotrice si riserva di utilizzare altri
mezzi di comunicazione idonei a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione ai
destinatari della stessa.
16. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Regolamento completo al sito internet www.unannoalristorante.it. Il regolamento è depositato c/o la
sede amministrativa di Bord Bia Irish Food Board, con sede legale in Via E. De Amicis, 53, Milano.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a SPRIM Italia
S.r.l, con sede legale in Via Brisa, 3, 20123 - Milano, in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa
siano trattati ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà
di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Per Bord Bia Irish Food Board
SPRIM Italia S.r.l.

