
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO 

“UN TUFFO TRA LE STELLE MICHELIN” 

- PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE - 

Società Promotrice 

MICHELIN ITALIANA S.p.A. con socio unico, sede legale in Corso Romania, 546 – 10156 Torino (TO) – Direzione 

Commerciale c/o Centro Direzionale Bodio Center 3 – Viale Luigi Bodio, 37 - 20158 Milano (MI)  

P. IVA e C.F. 00570070011 

Durata 

La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 18 Ottobre 2020.  

Sarà possibile partecipare dal 18 Ottobre 2020 al 25 Novembre 2020. 

L’assegnazione finale con giuria si terrà entro il 15 Dicembre 2020. 

Destinatari 

La presente manifestazione a premi è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti e domiciliate in Italia o nella 

Repubblica di San Marino. 

Si precisa che i dipendenti e collaboratori della Società Promotrice potranno partecipare solo se in possesso di indirizzo E-

mail privato ma non tramite indirizzo E-mail aziendale. 

Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa: 

• i soggetti minori di anni 18  

• i soggetti residenti al di fuori del territorio italiano e della Repubblica di San Marino  

• i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi 

Ambito Territoriale 

La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio nazionale. 

Finalità della manifestazione a premi 

La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza del marchio Michelin.  

Si precisa che ai fini della partecipazione non è richiesto alcun acquisto di prodotti o servizi. 

Premi 

Fase Instant Win (in palio n.2 al giorno) 

n. 78 Voucher da utilizzare in uno dei ristoranti della Guida Michelin 2021 del valore unitario di 150,00 euro (IVA inclusa)  

 

Fase “Rivisita la Ricetta” (Assegnazione con giuria) 

1° classificato: n. 1 Michelin Experience del valore medio di mercato 1.700,00 (IVA inclusa) 

2° classificato: n. 1 Voucher da utilizzare in uno dei ristoranti della Guida Michelin 2021 del valore unitario di 300,00 

euro (IVA inclusa)   

3° Classificato: n. 1 Voucher da utilizzare in uno dei ristoranti della Guida Michelin 2021 del valore unitario di 300,00 

euro (IVA inclusa)   

 

Si precisa che: 

- Il Voucher dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 30/06/2021, presso uno dei ristoranti della Guida Michelin 

2021 (a scelta del vincitore); 

- Il Voucher non dà diritto a resto, non è cumulabile ed è utilizzabile in un’unica soluzione; 

- Nel caso in cui l’importo fosse superiore al valore del voucher dovrà essere aggiunta la differenza in denaro. 

 

Il premio Michelin Experience è valido per il vincitore ed il suo accompagnatore ed include: 

- La realizzazione da parte del vincitore della propria ricetta nella cucina di un Ristorante Stellato Michelin e la cena 

presso il ristorante stellato 

- Viaggio A/R in treno o aereo dalla città di residenza del vincitore 

- Trasferimenti A/R stazione/aeroporto - hotel  

- Soggiorno per 1 notte in Hotel 4 stelle (trattamento prima colazione camera doppia); 



Si precisa che: 

• Il premio potrà essere fruito in un Ristorante Stellato, a scelta tra quelli comunicati dalla segreteria del concorso al 

momento della convalida della vincita. 

• Il premio deve essere fruito, previa disponibilità, entro il 30/06/2021 (esclusi ponti e festività). Dovrà essere prenotato 

almeno 45 giorni prima. Decorso tale termine si procederà con la devoluzione alla ONLUS. 

• Il Premio non include: eventuale tassa di soggiorno, pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di 

parcheggio auto, trasferimento da/per luogo di partenza (domicilio), gite, escursioni o altri costi di natura personale e 

tutto ciò che non risulta indicato nel presente Regolamento. Né il Promotore né altri fornitori del premio saranno 

pertanto responsabili di tali costi. 

• Il vincitore e l’accompagnatore dovranno viaggiare nelle stesse date e sui medesimi mezzi e dovranno essere in 

possesso dei requisiti e dei documenti di viaggio necessari per la fruizione del premio.  

• È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio. 

• Le eventuali modifiche (se possibili), richieste successivamente alla prenotazione potrebbero essere soggette agli oneri 

amministrativi imposti dalla struttura di riferimento; tali oneri saranno a carico del vincitore. 

• Il vincitore e l’accompagnatore saranno tenuti a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, 

compresi, ma non limitati ai i termini alle condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel. 

In particolare, devono seguire e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative ad esempio a salute e sicurezza) 

e tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Inoltre, sarà a carico di vincitore e accompagnatore 

l'eventuale stipula di assicurazioni aggiuntive ove non previste dal vettore.  

• È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà pertanto 

responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete da 

parte del vincitore. 

• Il vincitore è responsabile del proprio comportamento e di quello del suo accompagnatore, il Promotore e i fornitori 

del premio non saranno pertanto responsabili nel caso in cui il vincitore e/o l’accompagnatore agiscano in modo da 

causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera 

o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.  

• Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore e/o dell’accompagnatore alla data della partenza, nel 

caso in cui non venisse usufruita la trasferta, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, 

utilizzasse solo alcune componenti del premio, nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non 

da tutte le persone, in tutti i casi esposti, il premio si intenderà comunque completamente assegnato e il vincitore non 

avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del premio.  

• Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore e/o 

accompagnatore. Il vincitore e/o l’accompagnatore non potranno rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, 

incidenti, scioperi, ritardi o problematiche al di fuori della responsabilità del Promotore. Pertanto, il Promotore in tali 

evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del premio con uno alternativo di pari o maggior valore. 

• Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di 

rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali calamità 

naturali, condizioni climatiche, scioperi, annullamento voli etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze 

simili che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso. 

********************* 
Il valore dei premi è da intendersi alla data di redazione del presente regolamento.  
Il premio in palio non può essere convertito né in denaro né in gettoni d’oro. 
Ove, al momento della consegna, il premio su indicato non dovesse più risultare disponibile o non dovesse più essere 
presente sul mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore 
a quello dei premi promessi con il presente regolamento.  

Montepremi 

14.000,00 euro (IVA inclusa) 

 

 

 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

FASE INSTANT WIN 

Per partecipare all’estrazione dei premi giornalieri in palio i Destinatari dovranno collegarsi, dal 18 Ottobre al 25 

Novembre 2020, al sito www.promozioni.michelin.it nella sezione dedicata all’instant win concorso:  

- Effettuare la registrazione fornendo i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail valido; 

- Fornire i consensi alla privacy richiesti  

Si precisa che: 

• Ogni Destinatario può partecipare una sola volta al giorno ma potrà tornare sul sito e registrarsi ogni giorno di 

partecipazione al concorso. Ogni destinatario potrà vincere un solo premio.  

• I dati inseriti al momento della partecipazione del concorso dovranno corrispondere a verità e non dovranno essere di 

fantasia o pseudonimi: in caso di non corrispondenza tra i dati forniti all’atto della partecipazione ed i documenti 

necessari per la conferma di vincita, la vincita non potrà essere validata.  

Assegnazione dei Premi  

Il sistema risponderà automaticamente, comunicando a video l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo 

assolutamente randomico. 

Il sistema è stato programmato per assegnare n. 2 premi al giorno per complessivi n. 78 premi nel corso dell’intero periodo 

previsto per la partecipazione. Il premio eventualmente non assegnato nel corso di una giornata verrà rimesso in palio nel 

corso della giornata successiva, ad eccezione dell’ultimo giorno di partecipazione.  

Ogni Destinatario potrà vincere n.1 premio. 

Comunicazione e convalida della vincita  

Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un messaggio a video.  

Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di vincita, esclusivamente via 

e-mail all’indirizzo segreteria@ictlabs.it la copia del proprio documento d’identità (fronte – retro). 

Solo previa verifica della partecipazione vincente, l’utente riceverà il premio digitale al recapito fornito in sede di 

registrazione.  

FASE “RIVISITA LA RICETTA” 

I Destinatari saranno invitati a rivisitare a modo loro uno dei “piatti della tradizione” a base di pasta fresca, ripiena, 

secca o riso. 

Per partecipare all’assegnazione finale i Destinatari dovranno collegarsi, dal 18 Ottobre al 25 Novembre 2020, al sito 

www.promozioni.michelin.it nella sezione dedicata alla presente fase del concorso: 

1. Effettuare la registrazione fornendo i dati anagrafici richiesti ed un indirizzo e-mail valido; 

2. Fornire i consensi alla privacy richiesti; 

3. Caricare la propria Ricetta compilando i campi obbligatori richiesti (TITOLO della ricetta, lista INGREDIENTI e 

PROCEDIMENTO)  

4. Caricare la foto del piatto realizzato con accanto un biglietto riportante la data di realizzazione della ricetta 

(obbligatorio); 

5. Dichiarare di essere l’autore dei contenuti che si stanno caricando e di dare il consenso all’utilizzo degli stessi a 

titolo gratuito (obbligatorio). 

Si precisa che:  

• Ciascun Destinatario potrà caricare al massimo una ricetta durante l’intero periodo di partecipazione. 

• Foto non accompagnate dal biglietto come sopra indicato non saranno ammesse alla partecipazione.   

• Tutti i contenuti inviati saranno verificati dal moderatore che avrà la facoltà di eliminare d’ufficio ogni opera presentata 

che: Non rispetti le condizioni sopra indicate, Non sia coerente con il tema, Risulti copiata in parte o in toto, da altre 

opere note ed esistenti.  

• Le foto caricate insieme alla ricetta dovranno ritrarre solo ed esclusivamente il piatto ideato. Non saranno accettate le 

foto ritoccate mediante programmi di fotoritocco e le foto appartenenti ad archivi fotografici professionali e non, sia 

a pagamento che gratuiti. Non saranno accettate foto che ritraggono persone o che non rispettino quanto riportato al 

paragrafo “Avvertenze sui materiali caricati (foto)”. 

http://www.promozioni.michelin.it/
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La foto caricata potrà essere a colori o in bianco e nero e potrà essere eseguita con qualsiasi mezzo purché l’immagine 

prodotta abbia le seguenti caratteristiche: Peso massimo consentito: 2 MB 

A seguito della verifica da parte del moderatore le eventuali foto caricate saranno pubblicate nella gallery del sito. 

Assegnazione con Giuria 

Entro il 15 Dicembre 2020, presso la Direzione Commerciale della Società Promotrice, si riunirà una giuria di qualità scelta 

dalla Società Promotrice e sotto la supervisione dello staff delle Guida Michelin, alla presenza di un funzionario o di un 

notaio idoneo a garantire la fede pubblica. 

La giuria analizzerà le ricette valide, pervenute nel periodo di partecipazione, basandosi sui parametri sotto riportati: 

1) Attinenza al tema (rivisitare uno dei piatti della tradizione) 

2) Originalità/Creatività 

3) Presentazione 
 

A proprio insindacabile giudizio, la giuria di qualità stilerà una classifica individuando, in ordine decrescente di gradimento:  

- Il 1° nominativo classificato che risulterà vincitore di una Michelin Experience 

- Il 2° ed il 3° nominativo classificato che risulteranno vincitori ciascuno di un Voucher da 300,00€ 

- I nominativi dal 4° al 10° classificato, che risulteranno riserve in ordine di classifica. 

Le decisioni della giuria saranno insindacabili ed inoppugnabili. 

Comunicazione e convalida della vincita  

Il vincitore verrà contatto telefonicamente e/o via e-mail.  

Per convalidare la vincita si dovrà inviare, entro e non oltre 2 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo segreteria@ictlabs.it la seguente documentazione: 

- La Liberatoria di Accettazione del premio (ricevuta unitamente alla comunicazione di vincita), compilata e firmata 

in ogni sua parte; 

- La fotocopia dei documenti d’identità del vincitore e dell’accompagnatore (in corso di validità, fronte-retro). 

 

Solo previa verifica della partecipazione vincente, la segreteria del concorso procederà a contattare il vincitore 

telefonicamente e/o in forma scritta fornendo le istruzioni per redimere il premio.  

Note finali: 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 

• Tutte le giocate saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il 

server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il 

riconoscimento del premio. Il “Destinatario” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase 

di partecipazione alla presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.  

• 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 Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute 

all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili, 

a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali 

impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene 

prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam, 

potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida 

consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino 

vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non 

potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, 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 di partecipazione ideato. 

mailto:xxxxx@xxxxxxxxxxxxx.it


Avvertenze sui materiali caricati (foto) 
• Al momento della registrazione, accettando tutte le clausole del presente regolamento, l’utente autorizza la Società 

Promotrice a rendere pubblica la propria foto per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso 
le attività di comunicazione su prodotto, stampa, sito Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai propri marchi 
ed alle proprie attività promozionali. 

• Il partecipante, autore del materiale dichiara e garantisce alla Società Promotrice: 

. che i dati anagrafici riportati corrispondono a verità; 

. di dare il diritto alla Società Promotrice di pubblicare tutto il materiale inserito in fase di partecipazione al concorso 
sul proprio sito e di renderlo pubblico agli altri utenti 

. di essere consapevole che la responsabilità del contenuto del materiale è a carico della persona che li ha inviati; 

. di essere consapevole che mediante l'invio del materiale s’impegna a concedere alla Società Promotrice il completo 
diritto e la licenza di utilizzare lo stesso, nelle modalità che riterrà più opportune, a titolo gratuito;  

. di rinunciare alle possibilità di richiedere alla Società Promotrice qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa 
fotografica, ripresa trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro mezzo di trasmissione e supporto tecnologico 
presente e futuro della partecipazione dell’evento sopra riportato;  

. che il materiale inviato è originale e che è titolare dei relativi diritti d'autore;  

. la propria esclusiva responsabilità per quanto inviato e garantisce inoltre che lo stesso non è protetta da copyright, 
manlevando la Società Promotrice da ogni responsabilità connessa alla pubblicazione di materiale protetto da 
diritto d’autore. 

. che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto 
del materiale non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e 
successive modifiche;  

. di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà la non pubblicazione del materiale inviato; 

. di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione degli stessi da tutte le eventuali persone 
coinvolte e che pertanto né le foto, né la relativa riproduzione da parte della società comporterà la violazione di 
diritti di terzi. 

• Saranno esclusi dal concorso, ad insindacabile giudizio dei promotori, i materiali: 

. Con immagini volgari o non in linea con gli intenti del concorso; 

. Che riportino elementi non etici o legati a marchi registrati o coperti da copyright; 

. Che associno il consumo del prodotto a comportamenti violenti e/o asociali e/o chiaramente trasgressivi delle 
convenzioni sociali locali e/o che possano recare turbamenti nel pubblico; 

. che non rispettino i punti sopra citati. 

. Le decisioni della Società Promotrice sono insindacabili e inoppugnabili; 

. L’autore del materiale autorizza incondizionatamente a rimuovere il materiale dal sito in qualunque momento e 
per qualunque motivo senza preavviso; 

. La Società Promotrice a seguito di segnalazione rimuoverà dal programma di gestione e dal data base del concorso 
tutto il materiale e relativi account che dovessero risultare oggetto di abuso, interventi fraudolenti e/o di dati 
inseriti abusivamente; 

. La Società si riserva di non pubblicare il materiale che potrebbe risultare offensivo o di cattivo gusto, che possa 
danneggiare la reputazione di altre persone o che contenga elementi a scopo commerciale che promuovano o 
offrano una vendita o che possano essere considerate in qualsiasi modo pubblicitarie, in palese contrasto con lo 
spirito dell’iniziativa, oppure contenenti virus o altri software pericolosi che possano danneggiare il lavoro di altri 
computer; 

Gratuità della partecipazione  

La partecipazione è gratuita salvo il costo della connessione ad Internet definita dal piano tariffario del gestore utilizzato 

dal partecipante e non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice.  

I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dall’assegnazione finale. 

Cauzione 

È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto. 

Pubblicizzazione Del Regolamento 

Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.promozioni.michelin.it 

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 



Garanzie E 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. 

Rivalsa 

La Società Promotrice 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, diversi da quelli rifiutati (come da Art. 10 comma 5 DPR 430/2001) saranno devoluti 

alla: Associazione Ospedale dei Bambini Milano Buzzi con sede legale in Via Castelvetro 32 – 20154 MI C.F: 97376440158  

Trattamento Dei Dati 

Michelin Italiana S.p.A, Titolare del trattamento, informa che i dati personali sono raccolti al solo fine di permettere la 

partecipazione degli interessati al concorso. Essi sono trattati con modalità informatiche e cartacee e sono conservati per 

il tempo strettamente necessario agli adempimenti legati al concorso. 

Responsabile del Trattamento è ICTlabs S.p.A, con sede legale in Viale Monza, 347 – 20126 Milano. 

Per consultare o far modificare i propri dati od opporsi al loro utilizzo, o per esercitare qualsiasi altro diritto riconosciuto 

dal Reg.to UE 679/2016, i concorrenti potranno rivolgersi al Titolare all’indirizzo Michelin Italiana S.p.A - Servizio Privacy 

– C.so Romania 546, 10100 Torino. 


