REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI
“PASTA GAME”

SOCIETA’ PROMOTRICE
Pastificio Fabianelli S.p.A via S. Antonino, 107. 52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
C.F.: 00102310513 P.IVA.: 00102310513
DURATA DEL CONCORSO
Dalle ore 12:00:01 di Mercoledì 13 Novembre 2013 alle ore 11:59:59 di Mercoledì 18
Dicembre 2013.
AMBITO TERRITORIALE
Valido su tutto il territorio nazionale esclusivamente nell’ambito del sito internet
www.pastagame.it
DENOMINAZIONE DEL CONCORSO A PREMI
Pasta Game
NATURA DEL CONCORSO A PREMI
L’attribuzione dei premi offerti dipende esclusivamente dall’abilità dei partecipanti.
DESTINATARI
L’ iniziativa è destinata a tutti gli utenti internet con età uguale o maggiore di 18 anni,
residenti o domiciliati sul territorio italiano iscritti a Facebook anteriormente alla data di inizio
del concorso, ossia Mercoledì 13 Novembre 2013, che accederanno alla tab “PASTA GAME
Gioca & Vinci” che si trova all’interno delle fan page ufficiali di Pasta Fabianelli, Pasta Toscana
e Pasta Maltagliati sul Social Network Facebook, o attraverso il mini-sito dedicato,
www.pastagame.it.
Requisito fondamentale è quindi che i partecipanti a questa fase del concorso siano
già iscritti a Facebook alla data d’inizio del concorso e del periodo di partecipazione.
Sono esclusi pertanto e non possono partecipare all’ iniziativa:
- Coloro che non sono iscritti a Facebook
- Tutti gli utenti che si iscriveranno a Facebook durante il periodo previsto per la
partecipazione alla presente manifestazione a premi.
- Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società
Promotrice e tutti i soggetti coinvolti nell’ organizzazione e nella gestione del concorso.
OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il presente concorso ha l’intento di aumentare la visibilità del marchio e promuovere
l’immagine dei prodotti dei brand Pasta Toscana, Pasta Maltagliati, Pasta Fabianelli.
PUBBLICITA’
Il concorso sarà pubblicizzato attraverso campagne pubblicitarie Facebook e banner presenti
all’interno dei tre siti (Fabianelli, Maltagliati, Pasta Toscana).
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I destinatari dell’iniziativa iscritti a Facebook alla data Mercoledì 13 Novembre 2013 potranno
partecipare collegandosi alle fan pages ufficiali Facebook di:

-

Fabianelli (all’indirizzo https://www.facebook.com/pastafabianelli ), accedendo alla tab
“PASTA GAME Gioca & Vinci”, tramite una applicazione appositamente sviluppata per
il concorso.
Maltagliati (all’indirizzo https://www.facebook.com/maltagliati1848 ), accedendo alla
tab “PASTA GAME Gioca & Vinci”, tramite una applicazione appositamente sviluppata
per il concorso.
Pasta Toscana (all’indirizzo https://www.facebook.com/pastatoscana.it ), accedendo
alla tab “PASTA GAME Gioca & Vinci”, tramite un’ applicazione appositamente
sviluppata per il concorso.
Attraverso il minisito del gioco creato appositamente www.pastagame.it.

Sullo schermo appariranno i pulsanti mi piace delle tre pagine FB (Fabianelli, Maltagliati e
Pasta Toscana) al quale l’utente dovrà cliccare obbligatoriamente MI PIACE.
Per poter giocare l’utente dovrà necessariamente dichiarare di aver letto il Regolamento
Integrale del seguente concorso, prestare il consenso al trattamento dei propri dati, dare
autorizzazione per la privacy e autorizzare l’applicazione (Facebook connect) ad accedere al
proprio account Facebook.
Successivamente avviare il gioco.
Per allenarsi al gioco (ma questa opzione non permetterà di accedere al concorso e quindi
esclude la possibile vincita e la presenza in classifica, dato che si tratta solo di allenamento) è
possibile effettuare il login tramite Google Plus e giocare per esercitarsi.
SVOLGIMENTO DEL GIOCO
Sullo schermo compariranno 6 tipologie di formato di pasta appartenenti ai brand Pasta
Toscana, Pasta Maltagliati e Pasta Fabianelli. Il giocatore dovrà indovinare il nome del formato
tra 3 possibilità (risposta multipla) fornite dal sistema. Ogni errore (nome sbagliato del formato
di pasta) comporterà l’attribuzione di +2 secondi di penalità al tempo finale. Vinceranno coloro
che a fine concorso avranno impiegato il minor tempo per completare la sestina.
Sulla schermata del gioco sarà presente la classifica dei giocatori aggiornata in tempo reale
con l’indicazione dei vincitori provvisori. Per l’assegnazione dei premi verrà considerata solo ed
esclusivamente la classifica finale alla chiusura del concorso, ossia alle ore 11:59:59 di
Mercoledì 18 Dicembre 2013.
L'utente potrà aumentare le proprie possibilità di vittoria, invitando, attraverso l’apposito
pulsante “Invita i tuoi amici di Facebook”, almeno 3 suoi amici a giocare a Pasta Game: con
questo meccanismo al giocatore verrà scalato -1 secondo al suo tempo finale della partita che
svolgerà.
Si precisa che :
- E’ possibile partecipare al gioco più volte al giorno, senza limiti di numero di partite.
- I dati a cui l’utente da espressamente consenso verranno utilizzati per comunicare la
vincita e consegnare i premi.
- Ogni 5 partite verrà richiesto di digitare un codice captcha, per verificare che non si
stiano utilizzando software di compilazione automatica e di auto-puntamento.
- Se si verificasse il caso di parimerito tra 2 o più giocatori, vincerà il premio previsto
colui che avrà realizzato il punteggio antecedentemente agli altri ( farà quindi fede
tempo realizzato nel gioco e ora e data della partita, variabile temporale); di
conseguenza i giocatori che avranno realizzato lo stesso punteggio ma successivamente
al vincitore, saranno posizionati dopo di lui a scalare in classifica. Nel caso di parimerito
anche temporale, il vincitore sarà definito in base ad una estrazione a sorte, alla
presenza di un notaio o di un funzionario camerale di competenza.

PREMI
Per il 1° classificato: Gift Box Boscolo “Volando in Europa: LONDRA”, (periodo di validità e
disponibilità secondo termini e condizioni di Boscolo Gift www.boscologift.com ) , che comprende
n.1 soggiorno di 2 notti a Londra in camera matrimoniale per 2 persone con colazione inclusa,
e volo diretto Alitalia a/r da Roma o Milano Linate, tasse aeroportuali incluse.
Valore di 649,00 Euro (seicentoquarantanove/00), iva inclusa. Il seguente pacchetto non
comprende:
- I trasferimenti dal domicilio del vincitore all’aeroporto di partenza e viceversa
- I trasferimenti dall’aeroporto di Londra all’Hotel assegnato e viceversa
- Tutto quanto non espressamente indicato
Per il 2° classificato: soggiorno presso la struttura “ Residence Le Santucce” in via Trieste 30,
52043 Castiglion Fiorentino (AR), www.santucce.com, comprensivo di n.2 notti in camera
doppia per 2 persone in solo pernottamento, da usufruire nell’arco di tutto l’anno 2014 in base
alla disponibilità della struttura, del valore di 160,00 Euro (centosessanta/00), iva inclusa.
Per il 3° classificato: Una fornitura di pasta (vari formati a scelta della Società Promotrice)
appartenente ai tre brand Pasta Fabianelli, Pasta Maltagliati e Pasta Toscana, per un anno per
2 persone, corrispondente a 52 kg, del valore di 62,40 Euro (sessantadue/40), iva inclusa
Il montepremi complessivo è pari a € 871,40 (ottocentosettantuno/40), iva inclusa
I premi non sono convertibili né in denaro né in gettoni d’oro.
Nel caso uno o più premi non fossero reperibili per cause non imputabili alla Società
Promotrice, saranno consegnati/inviati premi con caratteristiche simili, di eguale o maggiore
valore.
ASSEGNAZIONE DEI PREMI:
L’assegnazione del primo, secondo e terzo premio avverrà entro il giorno Mercoledì 15
Gennaio 2014, presso la sede della società promotrice, alla presenza di un notaio o
funzionario camerale che decreterà i vincitori in base alla classifica finale esposta nel minisito
www.pastagame.it
I vincitori dei tre (3) premi saranno coloro i quali si troveranno nelle prime tre (3) posizioni allo
scadere della manifestazione.
I vincitori saranno contattati tramite posta elettronica, alla mail rilasciata tramite Facebook
connect.
Si precisa che:
Per convalidare la vincita l’utente dovrà entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione di
vincita inviare all’indirizzo e-mail:ufficiostampa@dellanesta.it la seguente documentazione:
-

-

L’ autocertificazione dei propri dati anagrafici completi (Nome, Cognome,
Indirizzo, CAP, Città, Provincia, Telefono fisso e/o Cellulare - i dati verranno utilizzati
per consegnare il premio)
L’autocertificazione comprovante che l’iscrizione a Facebook è antecedente la
data di inizio del concorso.
La fotocopia del documento d’identità che attesti la maggiore età al momento
dell’iscrizione al gioco.

In caso di vincitore/i proclamato/i ma privo/i di requisiti, oppure in caso di rinuncia al premio
per mancata documentazione, i premi verranno assegnati al successivo / ai successivi in
classifica, a scalare.
La Società Promotrice si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione
e all’effettiva iscrizione a Facebook dei partecipanti prima della data d’inizio del concorso.
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non potrà essere riconosciuto.

Note Finali:
- Ogni utente potrà vincere un solo premio.
- Questa promozione non è in alcun modo sponsorizzata, appoggiata o amministrata da
Facebook o associata a Facebook
- Nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
- Qualsiasi domanda, commento o lamentela sulla manifestazione a premi va rivolta alla
società promotrice e non a Facebook.
- Tutte le giocate ricevute saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non
manomissibile da un perito informatico.
- Tutti i dati delle partecipazioni degli utenti sono registrati nei server di Della Nesta &
Della Nesta sas ospitati presso la server farm di Server Plan srl, in via Leofreni 4 00131
Roma.
- La società Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte
dell’utente provvederà a spedire il premio.
- I premi saranno consegnati entro e non oltre il 31 Marzo 2014.
- La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i
cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea
telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
- L’abilità del giocatore si basa sulla capacità umana di cliccare manualmente sui check
box di risposta, l’utilizzo quindi di qualsiasi software di aiuto o facilitazione alla
compilazione autorizzerà automaticamente la Società Promotrice ad escludere il
partecipante dalla classifica, e quindi anche dalla possibilità di vincita dei premi, in
qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento del concorso.
- Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e
sottoposte a tutti i controlli ritenuti necessari, qualora dalle verifiche venga confermata
una partecipazione non corretta, le vincite verranno annullate.
- Gli eventuali partecipanti che commetteranno azioni sospettabili o riconducibili ad un
comportamento fraudolento, per la tutela del consumatore onesto, saranno eliminati
immediatamente dalla classifica. Sarà inoltre facoltà della Società Promotrice
denunciare l’accaduto e le suddette persone alle autorità di competenza.

GRATUITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo telefonico della connessione a internet
definito dal piano tariffario del gestore telefonico utilizzato dal partecipante e che non
rappresenta alcun introito per Pastificio Fabianelli SpA.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei
premi dovuto all'indicazione di indirizzi o dati personali errati da parte dei partecipanti.
PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo sarà messo a disposizione dei partecipanti sul sito
www.pastagame.it e il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel
presente regolamento.

Per maggiori informazioni in merito alla modalità di partecipazione al concorso, i consumatori
potranno contattare il seguente numero di telefono: 0575/333304.

GARANZIE ED ADEMPIMENTI
Il presente Concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo
le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico
già Ministero delle Attività Produttive.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
La partecipazione al seguente concorso a premi, comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
Pastificio Fabianelli Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il contenuto degli
articoli del presente regolamento, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico,
avendo cura che le modifiche apportate non ledano in alcun modo i diritti dei partecipanti al
concorso a premi nel rispetto del disposto dell’art. 10, c. 4, D.P.R. 430/01. In tal caso, questi
ultimi saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui sono
venuti a conoscenza delle condizioni iniziali.
CAUZIONE
A garanzia dei premi promessi sarà predisposta la dovuta garanzia a favore del Ministero dello
Sviluppo Economico.
RIVALSA
La Società Pastificio Fabianelli SpA rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito
25% - Art . 30 DPR 600 del 29/09/73.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a: Gli Occhi della Speranza - ONLUS,
viale Mazzini 120/Q, 52043 Castiglion Fiorentino (AR).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla
Pastificio Fabianelli SpA in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai
sensi dell’art. 13 D.lg. 196 del 30.06.2003.
Responsabile del trattamento dati è Della Nesta & Della Nesta con sede operativa in via
Caravaggio, 8 Arezzo nominata perl’espletamento delle procedure amministrative relative al
concorso.
Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, in ogni momento e
gratuitamente, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, i concorrenti potranno scrivere a PASTIFICIO
FABIANELLI S.p.a. via S. Antonino, 107. 52043 CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)

