
REGOLAMENTO CONTEST 

 
 

 “L’ITALIA DEI PRIMI” 

 
 
 
 
 
 

 
 
La Ditta Epta Srl Socio Unico Confcommercio Umbria, avente sede legale in Via Settevalli, 320 
– 06129 Perugia (PG), P.IVA e CF 01565000542, di seguito denominata “soggetto promotore”, 
bandisce un contest denominato: “L’Italia dei Primi”. 
	

ARTICOLI REGOLAMENTO 
 
ART. 1 – DENOMINAZIONE DEL CONTEST 
Il presente regolamento riguarda il contest denominato: “L’Italia dei Primi”.  
 
ART. 2 – TIPOLOGIA MANIFESTAZIONE  
Il contest è volto a promuovere, oltre al Festival I Primi d’Italia, la cultura gastronomica italiana e le 
ricette e tradizioni dei vari territori regionali. Contest con assegnazione tramite giudizio 
insindacabile espresso da una giuria.  
 
ART. 3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO CONTEST 
Dal 12/06/17 al 31/07/17  
Designazione del vincitore entro il 06/08/17 
  
ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST  
http://www.iprimiditalia.it/ 
  
ART. 5 – LUOGO DI PROMOZIONE DEL CONTEST 
http://www.iprimiditalia.it/ 
https://www.facebook.com/festivaliprimiditalia/ 
https://twitter.com/IPrimidItalia/ 
https://www.instagram.com/iprimiditalia/ 
 
ART. 6 – SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO IL CONTEST  
La partecipazione al contest s’intende libera e gratuita per tutti i soggetti che abbiano compiuto 18 
anni di età. Con la loro partecipazione si sottintende l’accettazione delle condizioni previste dal 
presente Regolamento. 
  
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST 
Per partecipare all’iniziativa sarà necessario inviare una foto del proprio piatto in abbinamento alla 
rispettiva ricetta in cui dovranno essere descritti ingredienti e preparazione. Per poter essere 
ammesso alla selezione, il piatto inviato dovrà contenere almeno un ingrediente tipico della 
regione, zona, città, di provenienza del soggetto partecipante al contest. Il piatto in questione potrà 
essere sia un classico della tradizione, sia una personale rivisitazione dello stesso, o anche un 
abbinamento moderno e fantasioso, purché contenente almeno un ingrediente della tradizione. 
Sono ammessi tutti i tipi di pasta, riso, o altra pietanza incontrovertibilmente riconosciuta come 
“primo piatto” (esempio: polenta, zuppa, ecc.). Gli elaborati andranno caricati nella sezione del sito 
www.iprimiditalia.it appositamente dedicata all’iniziativa, rilasciando recapiti e dati anagrafici (es. 
nome / cognome / città / provincia / email/ recapito telefonico).  
Tutti gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale. 
 
ART. 8 – LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE 
Ciascun partecipante potrà inviare un’unica ricetta. Non saranno accettate le foto che, pur scattate 
nel periodo di durata dell’iniziativa, saranno pubblicate successivamente.  
Ad ogni modo, sono tassativamente escluse tutte quelle immagini aventi per oggetto contenuti 
lesivi dell’altrui dignità e lesive dell’immagine dei brand coinvolti e dei valori ad essi collegati. 



 
ART. 9 – PREMI E MODALITÀ D’ASSEGNAZIONE 

- Cena per due persone presso il Ristorante Casa Vissani, Baschi (TR), da consumarsi entro 
il 31.12.17 

- Partecipazione del vincitore al Festival de I Primi d’Italia (Foligno) in un giorno compreso tra 
il 28 settembre e il 1 ottobre 2017 in qualità di special guest, con consegna di 
Targa/Attestato contenente Nome e Cognome del Vincitore. 

  
Il contest prevede l’assegnazione dei premi, a seguito del giudizio insindacabile di una giuria 
composta da: 
– Chef Gianfranco Vissani 
– 2 delegati responsabili del soggetto promotore  
 
Il rispetto di quanto esposto all’art. 7 e l’originalità sul piano visivo e dei concetti espressi 
rappresentano elementi di valore per la designazione del vincitore. 
Il premio per il contest “L’Italia dei Primi” è da considerarsi come corrispettivo per la prestazione di 
opera dell’ingegno. 
 
ART. 10 – PUBBLICAZIONE VINCITORE 
Il risultato sarà reso pubblico ad avvenuta conclusione del contest, nel sito internet de I Primi 
d’Italia http://www.iprimiditalia.it/ oltre che all’interno delle piattaforme social della kermesse. 
Il vincitore (la cui designazione in seguito alla valutazione sarà definitiva e inappellabile) sarà 
avvisato dal soggetto promotore tramite telefono e/o e-mail, usufruendo dei dati forniti dallo stesso 
in sede di invio materiale per la partecipazione al contest. 
 
ART. 11 – GODIMENTO DEI PREMI 
Nel caso in cui il vincitore risultasse irreperibile all’indirizzo mail e/o al numero telefonico indicato, il 
premio verrà assegnato al secondo classificato, e nel caso di mancata risposta si procederà a 
scalare. 
Nel caso in cui il premio, per qualsiasi motivo, non sia usufruibile da parte dell’utente risultato 
vincitore e correttamente avvisato da parte del soggetto promotore dell’iniziativa, egli non avrà 
diritto a vedersi corrisposto alcun premio in denaro, né qualsivoglia premio sostitutivo. 
 
 ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al contest sottintende l’accettazione al consenso al trattamento dei dati con 
finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e indagini di mercato. Tutti gli 
elaborati presentati diverranno di esclusiva proprietà del soggetto promotore, che ne acquisirà i 
diritti d’uso.  
 
Detti elaborati potranno essere utilizzati a discrezione del soggetto promotore del contest, che 
potrà disporne senza alcuna restrizione riguardo a pubblicazione, diffusione, utilizzo e 
duplicazione, potendo pubblicare il contenuto (testo e immagine) nella gallery del proprio sito web, 
postarli sulle pagine social della manifestazione e proiettarli sul palco del Festival nelle giornate 
dello stesso.  
 
Tali diritti s’intendono acquisiti dal soggetto promotore in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 
Tutti gli elaborati inviati, saranno conservati dal soggetto promotore del contest, che si riserva, 
inoltre, di renderli pubblici facendo esplicita menzione del nome degli autori, mediante mostre, 
cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna. 
 


