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DEL:  concorso di abilità e ad estrazione promosso da HEINEKEN ITALIA 

S.p.A. Viale Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
P. I.V.A.: 00610140071 
Codice Fiscale: 00869580159 
Telefono: 02 27076.1 
Fax: 02 27076501 
E-MAIL: dued@dued.mi.it 

In associazione con: IDENTITA’ WEB SRL 
Corso Magenta 46 – 20123 MILANO 
P.IVA 07845670962 
Codice Fiscale 07845670962 
Telefono: 02 48011841 
Fax: 02 48193536 

DENOMINATO: PREMIO BIRRA MORETTI GRAND CRU 2018-2019 
AREA: territorio nazionale 
PERIODO: dal 18 aprile 2018 al 30 marzo 2019 
DESTINATARI Chef, sous chef o chef de partie residenti in Italia che abbiano un’età 

non superiore a 35 anni al momento dell'invio della ricetta. Se, al 
momento della finale, il partecipante avrà nel frattempo compiuto 36 
anni la partecipazione è da ritenersi valida. 
Per quanto attiene i visitatori del sito potranno partecipare solo 
coloro che sono già iscritti, alla data di inizio del presente concorso, 
a Facebook. 

Sono esclusi dalla partecipazione: i dipendenti di HEINEKEN ITALIA S.p.A., delle società delegate 
nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini, entro il quarto 
grado, dei dipendenti delle predette società. 

PUBBLICITA’: il concorso sarà reclamizzato tramite siti internet, canali social, 
attività di comunicazione e attività di ufficio stampa. 

 
La presente iniziativa è riservata agli chef, sous chef e chef de partie di età non superiore a 35 anni all’atto 
della prima partecipazione. I partecipanti dovranno essere residenti in Italia, lavorare stabilmente in Italia, 
e avere una documentata esperienza lavorativa. 
 
I partecipanti dovranno realizzare una ricetta con il seguente tema: “CREATIVITÀ E BIRRA A TAVOLA”.  
 
La ricetta deve prevedere l’utilizzo di Birra Moretti tra gli ingredienti e in abbinamento. Le birre, da 
utilizzare per la realizzazione delle ricette e la creazione degli abbinamenti, dovranno far parte della 
famiglia Birra Moretti, composta da: 

 
Birra Moretti Ricetta Originale 
Birra Moretti Baffo d’Oro 
Birra Moretti La Rossa 
Birra Moretti La Forte 
Birra Moretti La Bianca 
Birra Moretti Grand Cru 
Birra Moretti Lunga Maturazione 
Birra Moretti Grani Antichi 
Birra Moretti IPA 
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Birra Moretti Zero 
Birra Moretti Radler Limone 
Birra Moretti Radler Chinotto 
Birra Moretti Radler Gazzosa 
Birra Moretti alla Siciliana 
Birra Moretti alla Toscana 
Birra Moretti alla Piemontese 
Birra Moretti alla Friulana 
Birra Moretti alla Pugliese 

 
PRIMA FASE - SELEZIONE CON GIURIA 

 
I partecipanti dovranno inviare, entro e non oltre il 10 settembre 2018, la ricetta (che dovrà rispettare il 
tema indicato) come segue: 
• la documentazione tecnica riportante gli ingredienti necessari alla realizzazione della ricetta (in 

formato word o pdf) 
• la descrizione delle varie fasi e dei processi di preparazione della ricetta (in formato word o pdf) 
• l’utilizzo della birra come ingrediente e l’abbinamento con una delle birre facenti parte della famiglia 

Birra Moretti in accompagnamento al piatto motivandone le scelte (in formato word o pdf) 
• un massimo di n°3 fotografie del piatto realizzato (in formato jpg) 
• la scheda con i dati personali (in formato word o pdf), comprendenti nome del ristorante/luogo di 

lavoro, incarico ricoperto, recapito telefonico personale e indirizzo e-mail, unitamente a una propria 
foto identificativa 

• il curriculum vitae riportante l’esperienza professionale e i titoli di studio conseguiti 
 
Potranno utilizzare le seguenti modalità di invio: 
- via posta elettronica all’indirizzo premiobirramoretti@magentabureau.it 
 
oppure, in alternativa 
 
- tramite posta ordinaria. Il concorrente, predisposta la ricetta in forma anonima, la dovrà imbustare 
unitamente alla documentazione tecnica riportante gli ingredienti necessari alla realizzazione della ricetta, 
alla descrizione della preparazione della ricetta, alla motivazione della scelta delle birre in ricettazione e in 
abbinamento, e alla fotografia del piatto in un plico entro cui dovrà inserire un’altra busta contenente la 
scheda con i suoi dati personali, comprensivi di recapito telefonico e indirizzo email, una propria foto 
identificativa e il curriculum vitae riportante l’esperienza professionale e i titoli di studio conseguiti. 
 
Il plico, regolarmente affrancato dovrà essere spedito, con posta ordinaria a: Magenta Srl, Concorso 
PREMIO BIRRA MORETTI GRAND CRU 2018-2019, Corso Magenta 46, 20123 Milano. 
 
Entro il 19 settembre 2018 si riunirà presso Magenta Srl, Corso Magenta 46, 20123 Milano una giuria 
composta da tre persone. La selezione sarà effettuata alla presenza di un notaio oppure di un 
funzionario della Camera di Commercio di Milano.  
 
Tutela dell’anonimato del concorrente: le ricette inviate dai partecipanti, la documentazione tecnica 
riportante gli ingredienti necessari alla realizzazione di ogni ricetta, la descrizione della preparazione della 
ricetta, la scelta delle birre come ingredienti e in abbinamento e la fotografia del piatto saranno state 
precedentemente separate dai dati dei rispettivi concorrenti, quindi l’elaborato verrà reso anonimo prima 
della selezione da parte della giuria. 
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La giuria effettuerà una selezione delle ricette pervenute e sceglierà DIECI concorrenti che potranno 
accedere alla seconda fase del concorso (eliminatorie) e DIECI riserve da contattare nel caso in cui un 
concorrente selezionato non fosse reperibile o decadesse dal diritto ad accedere alla seconda fase del 
concorso. In questa fase la giuria non darà voti alla ricette pervenute ma la selezione avverrà attraverso 
una valutazione effettuata congiuntamente dai membri della giuria alla presenza del notaio/funzionario 
camerale.  
 
I criteri di valutazione saranno i seguenti:  
• presentazione attraverso fotografia, sarà valutato l’impatto estetico che si può cogliere dalla 

fotografia che accompagnerà la descrizione della ricetta; 
• originalità, la giuria valuterà la spinta creativa nella elaborazione della ricetta; 
• utilizzo dell’ingrediente birra, sarà valutato l’utilizzo e l’ottimizzazione dell’ingrediente nella 

preparazione della portata; 
• abbinamento piatto/birra, sarà valutata la motivazione scritta della scelta dell’abbinamento; 
• dinamica di realizzazione, saranno valutate le varie fasi e i processi di preparazione della ricetta, che 

dovranno giungere in forma scritta.  
 
Al termine della selezione verranno comunicati al funzionario camerale/notaio i dati personali, indicati 
all’atto della partecipazione, dai concorrenti selezionati e dalle riserve. 
Ogni concorrente potrà essere indicato a verbale una sola volta; nel caso in cui fosse stato selezionato lo 
stesso concorrente per più ricette verrà tenuta in considerazione solo la prima ricetta selezionata e si 
procederà a selezionare un altro concorrente. 
 
I suddetti n. 10 concorrenti non avranno diritto ad alcun premio ma accederanno alla successiva fase del 
concorso.  
 

SECONDA FASE – ELIMINATORIE CON GIURIA e VOTO POPOLARE ON LINE  
 
A) ELIMINATORIE  
I dieci partecipanti, che passeranno la prima selezione, verranno contattati con tempestività dalla società 
Magenta Srl, in forma scritta e telefonicamente, utilizzando i recapiti indicati all’atto della partecipazione. 
Dovranno confermare, via e-mail, all’indirizzo premiobirramoretti@magentabureau.it entro il 24 settembre 
2018 la loro intenzione di partecipazione alla seconda fase del concorso. In caso di mancata conferma 
scritta, nei termini indicati, il partecipante decadrà dal diritto a proseguire e sarà contattata una riserva. 
 
La seconda fase di selezione avverrà a Milano il 19 novembre 2018 alla presenza di un 
Notaio/funzionario della Camera di Commercio di Milano.  
 
Le spese di trasferimento a/r, dalla residenza dei dieci partecipanti per raggiungere Milano, dove si 
terranno le eliminatorie, sono a carico della società promotrice. Per i residenti a Milano non verranno pagati 
i trasferimenti. Sono escluse le spese di trasferimento a/r dalle residenze all’aeroporto/stazione. La società 
promotrice si farà carico, per i dieci partecipanti, anche delle spese dell’Hotel per n. 3 giorni (2 notti) 
trattamento pernottamento e prima colazione e dei trasferimenti a/r hotel – luogo in cui si terrà la finale. 
L’importo forfettariamente stimato è di complessivi Euro 5.737,70 IVA esclusa 
Ogni altra spesa in cui i dieci partecipanti dovessero incorrere per partecipare alla fase delle eliminatorie 
sarà a loro carico. 
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La sede dove si terranno le eliminatorie resta in via di definizione e sarà debitamente e tempestivamente 
comunicata ai 10 partecipanti selezionati. 
 
I dieci ammessi alle eliminatorie dovranno elaborare, avendo a disposizione un tempo massimo di tre ore, 
alla presenza di una giuria di esperti e del notaio/funzionario camerale, la ricetta precedentemente 
selezionata dalla giuria durante la prima fase descritta nel regolamento. 
 
Sono ammessi ingredienti “home made” solo se etichettati con la dichiarazione di ingredienti e data di 
produzione.   
 
Solo ed esclusivamente per fini pubblicitari, senza che questo abbia alcun rilievo ai fini del concorso, i 
giurati potranno, se lo ritengono opportuno, postare in tempo reale sui loro profili (facebook, twitter ecc.) 
le fotografie delle ricette, dell’evento, ecc. 
 
I concorrenti saranno valutati attraverso dei punteggi assegnati da ogni membro della giuria e riportati su 
apposite schede. Il risultato deriverà dalla somma dei punteggi attribuiti da ogni membro di giuria secondo 
i seguenti parametri: 
 
presentazione del piatto (voto da 0 a 4), gusto (voto da 0 a 8), originalità (voto da 0 a 5), utilizzo 
dell’ingrediente birra (voto da 0 a 3), abbinamento ricetta/birra in accompagnamento (voto da 0 a 6), 
equilibrio generale (voto da 0 a 7), cultura birraria (voto da 0 a 5). 
Si intendono compresi i mezzi voti. 
 
La giuria potrà assegnare delle penalità. Il meccanismo di penalità verrà indicato prima delle eliminatorie. 
 
I giurati discuteranno collegialmente, sempre alla presenza del notaio/funzionario camerale, le votazioni 
singolarmente espresse e potranno, al termine della discussione, confermarle o modificarle.  
 
I CINQUE partecipanti che avranno ottenuto, al termine della discussione collegiale, il punteggio maggiore 
potranno accedere alla votazione on line delle ricette e alla finale, come descritto nella terza e ultima fase 
del regolamento.  
 
B) VOTAZIONE ON LINE CHE DETERMINERA’ IL SESTO FINALISTA TRA I CINQUE 
PARTECIPANTI PRESENTI IN GRADUATORIA DALLA 6° ALLA 10° POSIZIONE. 
 
I restanti cinque concorrenti presenti nella graduatoria redatta in occasione delle eliminatorie - dal 6° al 
10° posto – potranno essere votati on line e il concorrente che avrà ottenuto il numero maggiore di voti 
potrà partecipare alla finale, insieme ai primi cinque selezionati precedentemente dalla giuria durante le 
eliminatorie; la sua ricetta potrà inoltre essere votata on line insieme a quella dei cinque finalisti (terza fase 
concorso). 
Verrà effettuato l’upload di un breve video dei cinque partecipanti, risultanti in graduatoria dal 6° al 10° 
posto, che descrive il piatto dagli stessi realizzato. Il video verrà realizzato dai partecipanti e la durata sarà 
indicata dall’organizzazione (da 1’ a un massimo 1’ 30’’). Il video verrà caricato su un minisito dedicato, di 
proprietà dell’associato e con server ubicato in Italia, sulla piattaforma www.identitagolose.it.  
 
I cinque video di presentazione potranno essere votati dagli utenti del sito dalle ore 9:00 del 26 
novembre 2018 alle ore 24:00 del 14 dicembre  2018.  
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I visitatori del sito, per votare, dovranno registrarsi sul minisito dedicato sulla piattaforma 
www.identitagolose.it e completare l’apposito form on line con tutti i  dati personali richiesti. 
 
In alternativa avranno la facoltà di registrarsi al sito, utilizzando lo strumento “Facebook Login”. Dopo aver 
cliccato sul tasto Facebook Login, appare il pop up di Facebook con la richiesta del permesso di utilizzo dei 
dati del profilo Facebook. Il form di registrazione , presente sul minisito, viene automaticamente compilato 
con i dati di cui l’utente ha espressamente autorizzato l’utilizzo e consistenti, generalmente, in nome, 
cognome ed e-mail.  
 
Gli utenti dovranno essere già iscritti, alla data di inizio del presente concorso, a Facebook. Il promotore si 
riserva il diritto di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova 
dell’iscrizione al social network Facebook prima della data di inizio del concorso a premio. Nel caso in cui – 
a fronte della richiesta – l’utente non sia in grado di fornire quanto richiesto, lo stesso si intenderà 
automaticamente escluso. Per tutta la durata del concorso i dati relativi alla presente iniziativa 
saranno automaticamente replicati dal social network Facebook ad un server allocato sul 
territorio italiano. 
 
Gli utenti potranno registrarsi una sola volta per ogni account di posta valido ed esprimere massimo un 
voto al giorno per account. Qualora nello stesso giorno vengano espressi più voti provenienti dallo stesso 
indirizzo IP saranno considerati validi soltanto i primi 5 espressi, selezionati in ordine di tempo crescente. 
Un software appositamente predisposto ed ubicato in Italia registrerà i voti degli utenti che verranno 
così tracciati e memorizzati.  
 
La società promotrice si riserva di effettuare, anche per mezzo di aziende appositamente incaricate, ogni 
tipo di controllo ritenuto opportuno per verificare la veridicità e correttezza delle votazioni. Potrà richiedere 
copia del documento di identità dei votanti. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione 
richiesta entro il termine di 5 giorni comporterà l’esclusione delle votazioni. Qualora si dovessero riscontrare 
votazioni dubbie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indirizzi e-mail temporanei, utilizzo di software 
per aumentare artificialmente il numero di voti, flussi di numeriche sospette di email provenienti dallo 
stesso ip in determinate fasce orarie, ip falsi ecc. la società incaricata dalla promotrice provvederà a 
sospendere tali votazioni ed eliminarle dalla classifica presente on line.  
  
Entro il 10 gennaio 2019  alla presenza di un funzionario della Camera di Commercio di Milano 
si procederà all’individuazione del partecipante che avrà ottenuto un numero maggiore di voti e potrà 
accedere alla finale e alla votazione on line della propria ricetta.  
Il funzionario camerale avrà a disposizione le risultanze registrate dal software e attinenti le votazioni e la 
specifica dei voti dubbi o non validi che sono stati eliminati. Tali risultanze determineranno una graduatoria 
che elencherà, in ordine decrescente, i punteggi complessivamente ottenuti da ciascuno dei cinque 
partecipanti escludendo dal conteggio i voti eliminati. In caso di parità di punteggio si procederà ad 
effettuare un’estrazione che determinerà il partecipante finalista. I restanti quattro partecipanti presenti in 
graduatoria saranno considerate riserve da contattare in caso di decadenza o di rifiuto del partecipante. La 
verbalizzazione avverrà presso la sede della Camera di Commercio di Milano.  
 
TERZA E ULTIMA FASE – VOTAZIONE ON LINE DELLE RICETTE E FINALE CON ASSEGNAZIONE 

DEI PREMI POSTI IN PALIO 
 
I sei finalisti selezionati come più sopra descritto - cinque dalla giuria e uno dal “voto popolare” on line - 
potranno far votare on line la propria ricetta e partecipare alla finale del concorso, come di seguito 
descritto: 
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A) VOTAZIONE ON LINE DELLE SEI RICETTE DEI SEI PARTECIPANTI FINALISTI. 
I sei partecipanti, cinque selezionati dalla giuria e il concorrente più votato on line, verranno contattati con 
tempestività dalla società Magenta Srl, in forma scritta e telefonicamente, utilizzando i recapiti indicati 
all’atto della partecipazione. Dovranno confermare, via e-mail, all’indirizzo 
premiobirramoretti@magentabureau.it, entro la data presente nella comunicazione stessa, la loro 
intenzione di partecipazione alla votazione on line e alla finale. In caso di mancata conferma scritta, nei 
termini indicati, il partecipante decadrà dal diritto a proseguire e sarà contattata una riserva. 
 
VOTAZIONE ON LINE DELLE SEI RICETTE: verrà effettuato l’upload delle sei ricette su un minisito 
dedicato, di proprietà dell’associato e con server ubicato in Italia, sulla piattaforma www.identitagolose.it. 
Le ricette saranno promosse da ciascun candidato con un video realizzato da ognuno di loro e la cui durata 
sarà indicata dall’organizzazione (da 1’ a un massimo 1’ 30’’). 
 
Le ricette, che non saranno anonime ma riporteranno i dati personali dei loro realizzatori, potranno essere 
votate dagli utenti del sito dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2019 alle ore 24:00 del 15 febbraio 2019.  
 
I visitatori del sito, per votare, dovranno registrarsi sul minisito dedicato sulla piattaforma 
www.identitagolose.it e completare l’apposito form on line con tutti i  dati personali richiesti. 
 
In alternativa avranno la facoltà di registrarsi al sito, utilizzando lo strumento “Facebook Login”. Dopo aver 
cliccato sul tasto Facebook Login, appare il pop up di Facebook con la richiesta del permesso di utilizzo dei 
dati del profilo Facebook. Il form di registrazione , presente sul minisito, viene automaticamente compilato 
con i dati di cui l’utente ha espressamente autorizzato l’utilizzo e consistenti, generalmente, in nome, 
cognome ed e-mail.  
Gli utenti dovranno essere già iscritti, alla data di inizio del presente concorso, a Facebook. Il promotore si 
riserva il diritto di chiedere ai partecipanti, in qualsiasi momento della manifestazione a premio, la prova 
dell’iscrizione al social network Facebook prima della data di inizio del concorso a premio. Nel caso in cui – 
a fronte della richiesta – l’utente non sia in grado di fornire quanto richiesto, lo stesso si intenderà 
automaticamente escluso. Per tutta la durata del concorso i dati relativi alla presente iniziativa 
saranno automaticamente replicati dal social network Facebook ad un server allocato sul 
territorio italiano. 
Gli utenti potranno registrarsi una sola volta per ogni account di posta valido ed esprimere massimo un 
voto al giorno per account. Qualora nello stesso giorno vengano espressi più voti provenienti dallo stesso 
indirizzo IP saranno considerati validi soltanto i primi 5 espressi, selezionati in ordine di tempo crescente. 
Un software appositamente predisposto ed ubicato in Italia registrerà i voti degli utenti che verranno 
così tracciati e memorizzati.  
La società promotrice si riserva di effettuare, anche per mezzo di aziende appositamente incaricate, ogni 
tipo di controllo ritenuto opportuno per verificare la veridicità e correttezza delle votazioni. Potrà richiedere 
copia del documento di identità dei votanti. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione 
richiesta entro il termine di 5 giorni comporterà l’esclusione delle votazioni. Qualora si dovessero riscontrare 
votazioni dubbie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indirizzi e-mail temporanei, utilizzo di software 
per aumentare artificialmente il numero di voti, flussi di numeriche sospette di email provenienti dallo 
stesso ip in determinate fasce orarie, ip falsi ecc. la società incaricata dalla promotrice provvederà a 
sospendere tali votazioni ed eliminarle dalla classifica presente on line.  
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B) FINALE: ASSEGNAZIONE ED ESTRAZIONE DEI PREMI.  
 
La finale si svolgerà a MILANO entro il 30 marzo 2019 alla presenza di un Notaio/funzionario della 
Camera di Commercio di Milano.  
 
Le spese di trasferimento a/r, dalla residenza dei sei finalisti per raggiungere Milano, dove si terrà la finale, 
sono a carico della società promotrice. Per i residenti a Milano non verranno pagati i trasferimenti. Sono 
escluse le spese di trasferimento a/r dalle residenze all’aeroporto/stazione. La società promotrice si farà 
carico, per i sei finalisti, anche delle spese dell’Hotel per n. 3 giorni (2 notti) trattamento pernottamento e 
prima colazione e dei trasferimenti a/r hotel – luogo in cui si terrà la finale. L’importo forfettariamente 
stimato è di complessivi Euro 3.442,62 IVA esclusa. 
Ogni altra spesa in cui i finalisti dovessero incorrere per partecipare alla finale sarà a loro carico.  
 
La data e la sede della finale restano in via di definizione e saranno debitamente e tempestivamente 
comunicate ai sei finalisti. 
 
I sei Chefs ammessi alla finale dovranno elaborare, avendo a disposizione un tempo massimo di tre ore, 
alla presenza della giuria e del notaio/funzionario camerale, la ricetta precedentemente selezionata dalla 
giuria durante le eliminatorie e votata on line. 
 
Gli chefs cucineranno davanti ai giurati e al pubblico presente durante l’evento.  
 
Anche per la finale i concorrenti potranno portare ingredienti “home made” solo se etichettati con la 
dichiarazione di ingredienti e data di produzione.   
 
Durante la prova finale, la valutazione dei candidati sarà effettuata da una giuria di esperti. Nel caso in cui 
un componente della giuria non potesse, per impossibilità sopravvenuta, essere presente potrà delegare un 
altro soggetto. 
 
Solo ed esclusivamente per fini pubblicitari, senza che questo abbia alcun rilievo ai fini del concorso, i 
giurati potranno, se lo ritengono opportuno, postare in tempo reale sui loro profili (facebook, twitter ecc.) 
le fotografie delle ricette, dell’evento, ecc. 
 
I concorrenti saranno valutati attraverso dei punteggi assegnati da ogni membro della giuria e riportati su 
apposite schede. Il risultato deriverà dalla somma dei punteggi attribuiti da ogni membro di giuria secondo 
i seguenti parametri: 
 
presentazione del piatto (voto da 0 a 4), gusto (voto da 0 a 8), originalità (voto da 0 a 5), utilizzo 
dell’ingrediente birra (voto da 0 a 3), abbinamento ricetta/birra in accompagnamento (voto da 0 a 6), 
equilibrio generale (voto da 0 a 7), cultura birraria (voto da 0 a 5). 
Si intendono compresi i mezzi voti. 
 
La giuria potrà assegnare delle penalità. Il meccanismo di penalità verrà indicato ai finalisti prima della 
finale. 
I giurati discuteranno collegialmente, alla presenza del notaio/funzionario camerale, le votazioni 
singolarmente espresse e potranno, al termine della discussione, confermarle o modificarle. 
 
AL TERMINE DELLA SELEZIONE FINALE CHE AVVERRÀ ENTRO IL 30 MARZO 2019: 
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1) VINCITORE SELEZIONATO DALLA GIURIA: Verrà verbalizzato dal notaio/funzionario camerale il nome 
del vincitore che avrà ottenuto il punteggio maggiore da parte dei membri della giuria.  
Se l’evento finale dovesse perdurare fino a ora tarda, la proclamazione si terrà eventualmente il giorno 
successivo.  
 
Il vincitore selezionato dalla giuria avrà diritto a un trofeo del valore di Euro 300,00 IVA esclusa e uno solo 
tra i seguenti premi, a scelta del vincitore stesso: 
 
PREMIO A)  
N°1 viaggio per due persone destinazione Gent 
N°1 viaggio per due persone destinazione Dénia 
N°1 viaggio per due persone destinazione Parigi 
N°1 viaggio per due persone destinazione Castel di Sangro (AQ) 
N°1 viaggio per due persone destinazione Alba (CN) 
Ogni viaggio del valore di Euro 2.000,00 (duemila) IVA INCLUSA comprenderà: 
- pernottamento e prima colazione per due persone per n°3 notti in hotel 3/4 stelle  
- una cena per due persone (bevande incluse) presso i seguenti ristoranti: 
viaggio a Gent, ristorante Hertog Jan 
viaggio a Dénia, ristorante Quique Dacosta 
viaggio a Parigi, ristorante Yannick Alléno 
viaggio ad Alba, ristorante Piazza Duomo 
viaggio a Castel di Sangro, ristorante Reale 
- trasferimenti A/R aerei/treno fino alla destinazione finale e dall’aeroporto/stazione ferroviaria fino 
all’Hotel. Sono escluse le spese di trasferimento dalle residenze all’aeroporto/stazione ed eventuali oneri di 
parcheggio auto per la durata del viaggio. 
- tasse aeroportuali: sono comprese 
In caso di impossibilità di prenotazione in uno dei ristoranti sopracitati, l’organizzazione concorderà con il 
vincitore una location diversa ma di pari valore. 
Periodo di fruizione: entro il 30 marzo 2020 
Il premio non può essere trasferito/ceduto ad un altro soggetto. 
 
PREMIO B) Fornitura di attrezzature professionali per la cucina Sirman:  
C-TRONIC 4 - 40780422S – 
PACOJET – 69010202 – 
PANASONIC NE2143-2 - 535NE2143-2 - 
SOFTCOOKER WI-FOOD -  69200002 – 6 9062000 – 
CANOVA 300 - 15304C0G02W – 
DOLOMITI 3 P 1/1 – 69000552 - 
 
Il valore complessivo, IVA ESCLUSA, di ciascun premio (viaggio/ fornitura di attrezzature professionali) è di 
Euro 8.196,72 (ottomilacentonovantasei,settantadue), ovvero Euro 10.000,00 (diecimila) IVA INCLUSA. 
 
Se il vincitore sceglierà, come premio, i viaggi (Premio A), gli verrà consegnata tempestivamente la 
documentazione utile per la fruizione dello stesso; se sceglierà il premio B), la spedizione verrà effettuata 
entro 180 giorni dalla data riportata nel verbale di assegnazione finale. 
 
2) MENZIONI SPECIALI: La commissione giudicatrice assegnerà due menzioni speciali legate una alla 
miglior interpretazione della birra come ingrediente e una alla miglior interpretazione della birra come 
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abbinamento; premio per lo chef destinatario di ciascuna menzione speciale: un trofeo del valore di Euro 
300,00 IVA esclusa. Totale, IVA esclusa (Euro 300,00 x 2 vincitori) = Euro 600,00 
 
3) RICETTA PIU’ VOTATA ON LINE: Il Notaio/funzionario della Camera di Commercio avrà a disposizione le 
risultanze registrate dal software con i voti on line complessivamente ottenuti da ciascuna delle sei ricette 
finaliste e la specifica dei voti dubbi o non validi che sono stati eliminati. Il Notaio/funzionario camerale 
avrà, quindi, a disposizione i dati che sono presenti nel sistema informatico e redigerà, acquisendo tali dati, 
una graduatoria “utenti del sito” che elencherà, in ordine decrescente, i punteggi ottenuti da ciascuna delle 
sei ricette escludendo dal conteggio i voti eliminati. 
Lo chef che ha realizzato la ricetta più votata on line, e risultante dalla graduatoria redatta nel giorno in cui 
si svolgerà la finale, nel mese di MARZO 2019, dal Notaio/funzionario camerale, vincerà il seguente premio: 
un trofeo del valore in comune commercio di Euro 300,00 IVA esclusa. 
 
RISERVE: le successive cinque ricette presenti in graduatoria saranno considerate come riserve che 
subentreranno nel caso di decadenza dal diritto al premio da parte dell’avente diritto. 
 
In caso di parità di votazioni tra due o più ricette si procederà ad una estrazione che determinerà il 
vincitore/riserva.  
 
Lo chef vincitore del premio assegnato dalla giuria (viaggio/fornitura di attrezzature professionali) non 
potrà vincere anche il premio destinato alla ricetta più votata on line. Se si verificasse questa circostanza 
verrà confermato il premio attribuito dalla giuria (viaggio/attrezzature professionali) mentre assegnatario 
del premio destinato alla ricetta più votata on line (trofeo) risulterà il secondo nella classifica relativa alle 
votazioni on line. Se ci fosse parità tra i secondi in classifica vincerà il terzo e così di seguito. 
 
Gli chef potranno, invece, vincere una o più menzioni speciali, anche in aggiunta ad altri premi (ad esempio 
il vincitore del premio attribuito dalla giuria potrà vincere anche una/due menzioni speciali). 
 
4) PREMIO AD ESTRAZIONE TRA COLORO CHE HANNO VOTATO LA RICETTA SUL SITO. Verrà ESTRATTO 
dal Notaio/Funzionario camerale il seguente premio di sorte tra tutti coloro che hanno validamente votato 
on line le sei ricette finaliste; ogni partecipante sarà presente nel file excel, a disposizione del 
notaio/funzionario camerale, tante volte quanti sono i voti espressi nel corso della manifestazione. 
 
Premio: una cena, per due persone, presso un ristorante di cucina d’autore, scelto dal promotore 
HEINEKEN Italia S.p.A. e vicino al domicilio comunicato dal vincitore all’atto dell’iscrizione ai fini della 
votazione per un valore complessivo di Euro 300,00 IVA esclusa. Periodo di fruizione: entro il 30 marzo 
2020. Il vincitore riceverà un voucher, documento di legittimazione per la fruizione del premio. Dovranno 
considerarsi escluse tutte le spese e gli extra non indicati nella descrizione del premio. Le spese di 
trasferimento del vincitore e del suo accompagnatore per recarsi presso il ristorante, atteso che il locale 
verrà scelto dal promotore nei pressi del domicilio del vincitore, saranno a carico esclusivo degli stessi 
(vincitore e accompagnatore). 
Il premio non può essere trasferito/ceduto ad un altro soggetto. 
 
RISERVE: per questo premio verranno estratte n.15 riserve da contattare in caso di irreperibilità o 
decadenza dal diritto al premio del vincitore. 
 
Il vincitore della cena sarà avvisato dalla società promotrice (o da una società delegata) tramite e-mail 
all’indirizzo indicato all’atto della partecipazione. L’e-mail avrà funzione di voucher e costituirà liberatoria in 
sede di chiusura della manifestazione. Per aver diritto al premio il concorrente dovrà inviare, entro 7 gg. di 
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calendario dalla data di spedizione dell’e-mail di vincita, una mail di risposta in cui dichiara di accettare il 
premio allegando la copia fronte/retro della propria carta d’identità (in alternativa la copia della carta 
d’identità potrà essere inviata via fax al numero 02.48193536). Il vincitore dovrà indicare nell’e-mail un 
recapito telefonico utile per essere contattato dal promotore. Si precisa che il vincitore non potrà modificare 
né il locale scelto dal promotore né la data (fissa o la data entro la quale) fruire della cena. Il partecipante 
che, edotto della vincita e che ha ricevuto il documento di legittimazione utile per la fruizione del premio, 
non ne usufruisse non avrà diritto ad alcun rimborso o premio alternativo. Il premio si riterrà, a tutti gli 
effetti, consegnato. 
Il vincitore decade dal diritto al premio e si procederà a contattare una riserva: 
- nel caso di mancato, tardivo o parziale invio della documentazione (accettazione del premio + carta di 
identità) con le modalità e i tempi richiesti dal presente regolamento (e-mail/fax); 
- nel caso in cui venisse rilevata una partecipazione vincente non conforme al regolamento o qualora i dati 
inseriti dovessero risultare non veritieri; 
- nel caso in cui la documentazione inviata non consentisse un’idonea identificazione del vincitore; 
- nel caso in cui fosse minorenne oppure non residente/domiciliato in Italia; 
- nel caso in cui i dati inseriti dovessero risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri; 
-in qualunque altro caso non venissero rispettate le condizioni richieste per la partecipazione. 
 

TOTALE MONTEPREMI, IVA ESCLUSA: 
- Euro 5.737,70 importo totale forfettariamente stimato, per i 10 ammessi alla fase delle eliminatorie per 
raggiungere Milano. Tale importo è comprensivo delle spese dell’Hotel per n. 2 notti (trattamento 
pernottamento e prima colazione).  
 
- Euro 3.442,62 importo totale forfettariamente stimato, per i 6 finalisti per raggiungere Milano. Tale 
importo è comprensivo delle spese dell’Hotel per n. 2 notti (trattamento pernottamento e prima colazione).  
 
- Euro 8.196,72 valore, IVA esclusa, del premio (viaggio o, in alternativa, fornitura di attrezzature 
professionali) riservato allo chef vincitore la cui ricetta è stata selezionata dalla giuria. 
 
- Euro 300,00 valore IVA esclusa: trofeo destinato allo chef vincitore del viaggio oppure della fornitura di 
attrezzature professionali, selezionato dalla giuria. 
 
- Euro 300,00 valore IVA esclusa: trofeo destinato allo chef vincitore della menzione speciale per la miglior 
interpretazione della birra come ingrediente. 
 
- Euro 300,00 valore IVA esclusa: trofeo destinato allo chef vincitore della menzione speciale per la miglior 
interpretazione della birra come abbinamento. 
 
- Euro 300,00 valore IVA esclusa: trofeo per il vincitore la cui ricetta è stata la più votata on line. 
 
- Euro 300,00 valore IVA esclusa: premio assegnato al concorrente che ha votato on line ed individuato con 
estrazione. Il premio consiste in una cena per due persone in un ristorante di cucina d’autore. 
 
Totale: Euro 18.877,04 IVA esclusa.  
 
CAUZIONE: viene prestata fideiussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, per un importo di 
Euro 18.877,04 iva esclusa pari al 100% del valore complessivo del montepremi del concorso, ai sensi 
dell’art. 7, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. 
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SOFTWARE: la società realizzatrice del software, che opera su hosting protetto, ha rilasciato un’apposita 
perizia in merito al funzionamento del software che registrerà i dati personali degli utenti del sito,  le 
votazioni e i punti accumulati dai partecipanti. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, comma 5, del 
DPR  430/2001 e dalla nota n.1300355/2003 del Ministero delle Attività Produttive non è previsto alcun 
costo aggiuntivo relativamente al collegamento internet se non quello relativo al costo di connessione 
previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad internet di ogni singolo utente.  
Per tutta la durata del concorso i dati relativi alla presente iniziativa saranno replicati in 
automatico dal social network Facebook ad un server allocato sul territorio italiano. Il 
SOFTWARE E I DATABASE SONO UBICATI IN ITALIA presso la Società Identità Web Srl Corso 
Magenta 46, 20123 Milano. 
 
ONLUS: il premio non richiesto o non assegnato, diverso da quello rifiutato, sarà devoluto alla seguente 
ONLUS Fondazione Opera San Francesco per i Poveri ONLUS - Viale Piave 2 – 20129 Milano. C.F.: 
97176630156 
 
CLAUSOLE FINALI 
Per partecipare al concorso non è necessario effettuare alcun acquisto. 
 
I concorrenti, che voteranno le ricette effettuando Facebook login con la partecipazione al presente 
concorso, dichiarano di essersi iscritti a Facebook anteriormente alla data di inizio della manifestazione.  
Nel caso non venissero rispettati questi requisiti il vincitore decadrà dal diritto al premio il premio che sarà 
attribuito ad una riserva.  Il presente concorso non è in nessun modo sponsorizzato, promosso o 
amministrato da Facebook e, pertanto, nessuna responsabilità è imputabile a Facebook nei confronti dei 
partecipanti alla promozione. Qualsiasi domanda, commento o lamentele sulla manifestazione a premi 
dovrà essere rivolta alla Promotrice. Facebook è utilizzato unicamente come veicolo tecnico di 
comunicazione e il partecipante sta fornendo le proprie informazioni ad HEINEKEN Italia S.p.A. e non a 
Facebook. 
 
Per quanto attiene le ricette e i video di presentazione e i video di promozione delle ricette si precisa che : 
-il concorrente dovrà essere l’effettivo ideatore della ricetta con la quale partecipa; nel caso in cui la società 
promotrice verificasse che la ricetta è ideata da un altro soggetto, la partecipazione del concorrente sarà 
annullata. 
-la società promotrice non assume alcuna responsabilità in merito alle ricette e i video inviati dai 
partecipanti; il concorrente è edotto che, partecipando alla presente iniziativa a premi, manleva HEINEKEN 
ITALIA S.p.A. da qualunque eventuale contestazione gli venisse avanzata, da chiunque e a qualsiasi titolo. 
-se venissero inviate due ricette identiche, sarà annullata la partecipazione del secondo concorrente che, in 
ordine temporale, ha partecipato. 
-il partecipante non riceverà alcun tipo di compenso per la ricetta e il video di promozione della ricetta. Il 
concorrente è edotto all’atto della partecipazione che cede ad HEINEKEN ITALIA S.p.A. ogni diritto sulla 
ricetta e sul video con la quale ha partecipato; a titolo esemplificativo: il diritto all’utilizzo, la pubblicazione, 
la realizzazione, o reclamizzazione degli stessi. 
- le ricette e i video non saranno resi agli autori e potranno essere utilizzati dalla Società promotrice per fini 
promozionali, senza limiti di mezzi, tempo e spazio. 
-nel caso in cui il partecipante non fornisse il video di presentazione o della ricetta entro il termine richiesto 
decadrà dal diritto alla partecipazione e si contatterà una riserva. 
 
HEINEKEN ITALIA S.p.A. si riserva, in caso di indisponibilità - sopravvenuta e alla stessa non imputabile – 
di uno o più premi di sostituirli con altri della stessa natura e di pari o maggior valore. 
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Se, durante la prima selezione con giuria, i dati inseriti dal concorrente scelto dalla giuria dovessero 
risultare incomprensibili, incompleti o palesemente non veritieri, lo stesso decadrà dalla possibilità di 
proseguire nella partecipazione all’iniziativa e si procederà a selezionare un altro finalista. 
 
Nel caso in cui, all’esito della discussione collegiale, due o più concorrenti ottenessero comunque lo stesso 
punteggio da parte della giuria, si procederà come segue: 
- per la selezione preliminare si procederà ad effettuare un’estrazione a sorte tra i due o più concorrenti 
con pari punteggio; 
- per la selezione eliminatorie e finale il vincitore sarà colui che avrà ottenuto il punteggio più alto nel 
parametro che indica il gusto (da 0 a 8) 
 
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla data riportata nel verbale di assegnazione finale. 
 
I premi non saranno, né totalmente né parzialmente, convertibili in gettoni d’oro o in qualsivoglia altra 
moneta o valuta. 
 
La Società promotrice si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati utilizzati per la partecipazione. 
Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, venisse rilevata una partecipazione non conforme al 
regolamento, il concorrente non potrà partecipare al concorso; se selezionato verrà eliminato. 
 
Qualora i dati o la documentazione eventualmente richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile e/o 
contraffatta, verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione al concorso. 
 
Le decisioni prese dalla giuria, in qualunque fase del concorso, sono definitive, inappellabili ed 
inoppugnabili in qualunque sede. 
 
La società promotrice assume l’impegno di versare le imposte dovute per la presente manifestazione. 
 
Per questo concorso si rinuncia ai diritti di rivalsa di cui all’art. 30 D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 
 
Il regolamento completo della manifestazione a premi sarà a disposizione dei concorrenti presso la sede 
della società promotrice, in Viale Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) e presso la sede di Magenta 
S.r.l. - Corso Magenta, 46 - 20123 MILANO. Sarà a disposizione dei concorrenti un numero verde gratuito. 
 
 
PRIVACY - Trattamento dei Dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) il trattamento dei dati personali verrà effettuato ai soli fini 
di consentire all’interessato di partecipare alla presente iniziativa; i dati verranno utilizzati nelle modalità indicate 
nell’informativa e di essi verrà a conoscenza esclusivamente il personale di HEINEKEN ITALIA S.p.A. appositamente 
incaricato e di Identità Web S.r.l. con sede legale in 20123 Milano, Corso Magenta, 46 che si occupa della gestione 
dell’iniziativa. 

Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare alla presente iniziativa. 

Il trattamento dei dati ai fini della partecipazione alla presente iniziativa non richiede il consenso; Il trattamento dei 
dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, 
tali da garantire la sicurezza dei dati. Titolare del trattamento è HEINEKEN ITALIA S.p.A., società unipersonale, 
soggetta a direzione e coordinamento di Heineken N.V. ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile, con sede legale a 
Pollein (AO), Loc. Autoporto n. 11 e sede amministrativa a Milano, viale Edison 110 Sesto San Giovanni (MI).  



 

 
REGOLAMENTO redatto ai sensi del DPR 26/10/01, N. 430 

13	
	

Il Responsabile del trattamento è la Società Identità Web S.r.l. con sede legale in 20123 Milano, Corso Magenta, 46. 
Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, i partecipanti alla promozione hanno diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Hanno altresì diritto di chiedere la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento.  

A partire dal 25 maggio 2018, in base al Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), i partecipanti alla promozione avranno 
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati. Avranno, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. 

Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal Codice Privacy e dal GDPR, i destinatari della promozione potranno inoltrare 
le loro richieste al titolare o al responsabile, scrivendo una e-mail al seguente indirizzo: privacy@heinekenitalia.it. I 
dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 
 

HEINEKEN ITALIA S.p.A. 
Un procuratore 

Dott.ssa Cinzia DE FILIPPIS 
 


