
	

	

REGOLAMENTO	INTEGRALE	-	Art.	11	-	D.P.R.	430/2001	

CONCORSO	A	PREMI	DENOMINATO	

“IN	CUCINA	CON	SONIA	PERONACI”	
	

Società	Promotrice:	OVS	S.P.A 
 
Sede	Legale:	Via	Terraglio,	17	–	30174	Mestre	Venezia - P.IVA	/C.F.	04240010274 
 
Soggetto	Delegato:	Leevia	s.r.l.,	con	Sede	in	Via	Ampère	61/A,	20154,	Milano	-	P.IVA	/C.F.	02339780229	

Area:	Territorio	Nazionale	

Destinatari:	L’iniziativa	 è	 rivolta	 agli	 utenti,	maggiorenni,	 già	 iscritti	 a	 Instagram	 prima	 dell’avvio	 del	
concorso	domiciliati	e/o	residenti	in	Italia	e	nella	Repubblica	di	San	Marino	

Durata: Periodo	dal	1°	dicembre	2021	al	15	dicembre	2021.	Verbalizzazione	entro	il	20	gennaio	2022.	
	

MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE:	

Nel	periodo	dal	1°	dicembre	2021	al	15	dicembre	2021,	a	tutti	gli	utenti	internet	maggiorenni	che	siano	
già	iscritti	a	Instagram	prima	dell’avvio	del	concorso	domiciliati	e/o	residenti	in	Italia	e	nella	Repubblica	
di	San	Marino	verrà	data	la	possibilità	di	partecipare	al	presente	concorso	secondo	le	modalità	di	seguito	
descritte.	

Per	 partecipare	 bisognerà	 accedere	 da	 mobile	 o	 desktop,	 alla	 pagina	 Instagram	 @soniaperonaci	
(https://www.instagram.com/soniaperonaci)		e	individuare	il	post	pubblico	relativo	al	presente	concorso	
che	sarà	pubblicato	a	partire	dal	1°	dicembre	2021.	
	
Tutti	i	Destinatari	a	seguito	dell’accesso	dovranno	commentare	il	post	taggando	2	amici	da	invitare	a	cena.		

Si	 segnala	 pertanto	 che	 per	 la	 partecipazione	 gli	 utenti	 dovranno	 obbligatoriamente	 indicare	 nel	
commento	almeno	un	tag	a	2	amici.	

Il	termine	ultimo	per	il	rilascio	del	commento	ai	fini	concorsuali	da	parte	dei	partecipanti	sarà	il	giorno	15	
dicembre	2021	ore	23:59.	

Sarà	 considerata	 valida	 un’unica	 partecipazione	 la	 prima	 valida	 per	 ogni	 Destinatari	 partecipante	 al	
Concorso.	I	Destinatari	dovranno	essere	follower	della	pagina	@croff.official	Sarà	possibile	per	un	singolo	
utente	rilasciare	più	commenti	ma	ai	fini	concorsuali	sarà	ritenuto	valido	solo	il	primo	commento	valido	
rilasciato.	La	Promotrice	si	riserva	pertanto	di	verificare	ed	annullare	eventuali	partecipazioni	successive	
alla	prima	riconducibili	ad	uno	stesso	utente	partecipante;	commenti	successivi	al	primo	riconducibili	ad	
una	stessa	 identità	potranno	essere	pertanto	 invalidati	anche	a	posteriori	e	nel	caso	di	vincita	 la	stessa	
verrà	annullata	e	il	premio	assegnato	ad	una	riserva.	
	

Un	software	appositamente	sviluppato	registrerà	tutti	i	commenti	pervenuti	nel	periodo	concorsuale.	

I	commenti	non	dovranno	essere	contrari	alla	moralità	pubblica	ed	al	buon	costume	o	ancora	offensivi	nei	
confronti	 di	 cose	 o	 persone;	 pertanto	 in	 tali	 casi	 la	 società	 Promotrice	 o	 soggetti	 Terzi	 dalla	 stessa	
incaricati,	si	riserva	di	eliminarli	in	qualsiasi	momento,	ed	a	proprio	insindacabile	giudizio.	

	

Assegnazione		

Entro	il	20	gennaio	2022,	alla	presenza	di	un	notaio	o	del	responsabile	della	tutela	del	consumatore	e	
della	fede	pubblica	della	Camera	di	Commercio,	fra	tutti	i	commenti	pervenuti	entro	il	giorno	15	dicembre	



2021	(con	almeno	un	tag	a	2	amici)	verrà	effettuata	un’estrazione	manuale	e	casuale	di	n.	1	vincitore	(più	
n.	15	riserve),	che	si	aggiudicherà	il	premio	consistente	in:	

n.1	kit	premio	comprensivo	di	
• n.	1	Tovaglia	6	posti	CROFF	€	24,99+	IVA		
• n.	2	Tovaglioli	2	posti	CROFF	€	5,99	+IVA	cad.	>	€	11,98	+	IVA	
• n.	1	Portatovaglioli	set	da	4	CROFF	€	8,99	+	IVA			
• n.	4	Tovagliette	con	perline	CROFF	€	11,99	+IVA	cad.	>	€	47,96	+	IVA	
• n.	4	Piatto	fondo	in	porcellana	Bone	China	€	4,49	+IVA	>	€	17,96	+	IVA	
• n.	4	Piatto	piano	in	porcellana	Bone	China	€	4,49	+IVA	>	€	17,96	+	IVA	
• N.	1	Set	24	posate	Bond	oro	linea	Abert	€	59,99	+IVA	
• N.	4	Bicchieri	vino	in	vetro	turco	lavorato	CROFF	€	5,99	+IVA	>	€	23,96	+	IVA	
• N.	4	Bicchieri	flute	in	vetro	turco	lavorato	CROFF	€	5,99+IVA	>	€	23,96	+	IVA	
• N.	4	Palla	di	vetro	addobbo	albero	CROFF	€	9,99+IVA	>	€	39,96	+	IVA	
• N.	1	Foglia	ora	decoro	tavola	EDG	€	29,99	+IVA	
• N.	1	Porta	candela	con	bordatura	a	contrasto	€	4,99	+IVA	
• N.	1	realizzazione	di	video	ricetta	insieme	al	talent	Sonia	Peronaci	quantificato	in	€	1000	+	IVA	

	

TOTALE	MONTEPREMI	COMPLESSIVO:	EURO	1312,69	+	IVA.	

	

Si	ricorda	e	ribadisce	inoltre	che:	

-	Ciascun	utente	potrà	partecipare	una	sola	volta.	

	

COMUNICAZIONI	ED	ACCETTAZIONE	DI	VINCITA	

Il	 vincitore	 sarà	 avvisato	 tramite	messaggio	 in	 direct	 instagram	e	 dovranno	 accettare	 il	 premio	 entro	 i	
tempi	 e	 le	modalità	 comunicate	 in	 fase	 di	 comunicazione	 di	 avviso	 vincita	 secondo	 le	modalità	 che	 gli	
saranno	 comunicate.	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	 vincitore	 risultasse	 irreperibile	 o	 l’accettazione	 non	 risultasse	
valida	(a	titolo	esemplificativo	per	mancata	risposta	entro	i	tempi	e	le	modalità	richieste),	il	premio	sarà	
assegnato	 ad	 una	 riserva	 che	 dovrà	 convalidare	 a	 sua	 volta	 il	 premio	 con	 le	modalità	 che	 gli	 saranno	
indicate.	

Le	 riserve	 saranno	 contattate	 in	 ordine	 di	 posizionamento	 solo	 nel	 momento	 in	 cui	 se	 ne	 renderà	
necessario	l’utilizzo.	

	

Si	precisa	inoltre	che:	

▪	Esclusione	dei	partecipanti:	sono	esclusi	dalla	partecipazione	al	presente	concorso	a	premi:	

-	Soggetti	domiciliati	e/o	residenti	al	di	fuori	dell’Italia	o	della	Repubblica	di	San	Marino	

-	I	minorenni	

Sono	 altresì	 esclusi	 dalla	 partecipazione	 al	 Concorso	 e	 non	 potranno	 pertanto	 godere	 dell’eventuale	
premio	vinto	tutti	quegli	utenti	che,	secondo	il	giudizio	insindacabile	della	Società	Promotrice	o	di	terze	
parti	 incaricate	 dalla	 stessa,	 risultino	 vincitori	 con	 mezzi	 e	 strumenti	 giudicati	 in	 maniera	 sospetta,	
fraudolenta,	 o	 in	violazione	del	normale	 svolgimento	dell’iniziativa.	 La	Società	Promotrice	o	 terze	parti	
incaricate	 dalla	 stessa,	 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.	

▪	 La	 Promotrice	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 squalificare	 un	 concorrente	 qualora	 siano	 stati	 messi	 in	 atto	
comportamenti	 tali	 da	 eludere	 il	 sistema	 di	 gioco	 ideato	 (compreso,	 ma	 non	 limitato	 a	 hackeraggio,	
creazione	di	account	temporanei,	fittizi,	partecipazioni	plurime	ecc.).	Le	presenti	partecipazioni	saranno	
oggetto	di	verifiche.	



▪	 La	 Promotrice	 si	 riserva,	 prima	 di	 convalidare	 la	 vincita	di	 verificare	 che	 l'utente	 sia	 follower	 della	
pagina	Instagram	del	Promotore;	eventuali	irregolarità	faranno	decadere	il	diritto	di	ricevere	il	premio	e	
pertanto	in	tal	caso	la	vincita	verrà	fatta	decadere	a	favore	di	una	riserva.	

▪	La	Promotrice	non	si	assume	nessuna	responsabilità	per	qualsiasi	problema	di	accesso,	 impedimento,	
disfunzione	o	difficoltà	riguardante	gli	strumenti	tecnici,	il	computer,	la	linea	telefonica,	la	trasmissione	e	
la	connessione,	il	collegamento	Internet	che	possa	impedire	ad	un	concorrente	di	partecipare	al	concorso	
o	di	accettare	la	propria	vincita	nei	tempi	e	modi	indicati.	

▪	 Il	 vincitore	 è	 l’unico	 responsabile	 della	 gestione	 del	 proprio	 account	 per	 la	 ricezione	 dell’eventuale	
messaggio	di	vincita,	con	particolare	riferimento:	

➢	Alla	presa	visione	della	eventuale	messaggio	di	vincita;	

➢	All’adozione	delle	misure	di	sicurezza	che	impediscano	ad	altri	soggetti	dallo	stesso	non	autorizzati	di	
accedere	al	proprio	account.	

La	 Società	Promotrice	 e	 le	 terze	parti	 incaricate	dalla	 stessa,	 non	 si	 assumono	 alcuna	 responsabilità	 in	
caso	 di	mancato	 o	 tardivo	 recapito	 della	 comunicazione	 di	 vincita	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 verifichi	 una	 delle	
seguenti	condizioni:	

➢	Le	impostazioni	privacy	impostate	dall’account	dell’utente	impediscano	la	ricezione	di	messaggi;	

➢	L’account	dell’utente	usato	dal	partecipante	in	fase	di	partecipazione	risulti	inesistente	o	disabilitato;	

➢	Non	vi	sia	risposta	dall’host	computer	dopo	l’invio	della	notifica	della	vincita.	

▪	I	premi	saranno	consegnati	agli	aventi	diritto	entro	180	giorni	(sei	mesi)	dalla	data	di	assegnazione.		

▪	Tutti	 i	premi	 in	palio	non	potranno	 in	nessun	modo	essere	 convertiti	 in	gettoni	d’oro	o	 in	denaro.	La	
Promotrice	 si	 riserva	 il	 diritto	 in	 caso	 i	 premi	 siano	 indisponibili	 per	motivi	 indipendenti	 dalla	 facoltà	
della	Promotrice	di	fornire	un	premio	di	eguale	o	superiore	valore	con	caratteristiche	simili.		

▪	I	premi	non	sono	cedibili.		

▪	La	Società	Promotrice	si	riserva	il	diritto	di	annullare	il	presente	Concorso	in	qualsiasi	momento	nonché	
di	modificare	il	presente	regolamento	senza	preavviso,	se	richiesto	da	circostanze	impreviste	al	di	là	del	
suo	ragionevole	controllo.	

▪	Cauzione:	La	Cauzione	pari	al	100%	dell’ammontare	dei	premi	posti	 in	palio,	di	cui	all’art.	7	del	D.P.R.	
430/2001,	è	stata	prestata	a	favore	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico.		

	

ONLUS:	

I	 premi,	 se	 non	 assegnati,	 per	 qualsiasi	 motivo,	 diversamente	 da	 quelli	 rifiutati,	 saranno	 devoluti	 alla	
seguente	ONLUS,	come	prevede	 l’art.	10	comma	5	del	D.P.R.	n.	430,	26	ottobre	2001:	➢	 	COOPERATIVA	
SOCIALE	ISIDE	sede	in	via	BISSOGOLA,	14	30173	MESTRE,	VENEZIA	(VE)	P.IVA	03535370278.		

Avvertenze:	

si	 rende	 noto	 che	 i	 costi	 di	 partecipazione	 saranno	 quelli	 previsti	 dal	 piano	 tariffario	 concordato	 da	
ciascun	partecipante	con	il	proprio	provider,	senza	alcun	ulteriore	costo	o	onere	aggiuntivo.		

	
Si	attesta	che	la	presente	promozione	non	è	in	nessun	modo	sponsorizzata,	appoggiata	o	amministrata	da	
Instagram	 né	 associata	 a	 Instagram.	 Con	 la	 partecipazione	 gli	 utenti	 partecipanti	 dichiarano	 di	 essere	
maggiorenni	 e	 di	 essere	 già	 iscritti	 a	 Instagram	prima	 dell’avvio	 del	 contest,	 il	 Promotore	 si	 riserva	 di	
richiederne	comprova.	

	

Si	precisa	che: 



il	 server	 di	 gestione	 del	 concorso	 risiede	 su	 territorio	 nazionale	 italiano.	 Laddove	 entrano	 in	 gioco	
dinamiche	legate	ai	social	sussiste	un	sistema	di	“mirroring”	che	replica	 i	dati	sul	server	di	gestione	del	
concorso	che	risiede	in	Italia.	

	

Esclusione	dalla	partecipazione:	 

non	 possono	 partecipare	 alla	 presente	 manifestazione	 a	 premi	 i	 dipendenti	 del	 soggetto	 promotore	 e	
quelli	del	soggetto	delegato	Leevia	s.r.l.	Sono	altresì	esclusi	 tutti	 i	 terzi,	e	 i	 loro	dipendenti,	che	abbiano	
collaborato	a	qualsiasi	titolo	alla	realizzazione	del	concorso.	

						

Pubblicità:		

sarà	 comunicato	 il	 contenuto	 della	 promozione	 utilizzando	 i	 seguenti	 mezzi:	 campagna	 web.	 Il	
Regolamento	integrale	sarà	raggiungibile	al	link	www.croff.it.	La	Società	si	riserva	comunque	di	utilizzare	
ogni	altro	mezzo	di	comunicazione	che	appaia	idoneo	a	portare	a	conoscenza	il	contenuto	della	presente	
manifestazione	a	premi	ai	destinatari	della	stessa.	

▪	 La	 Società	 Promotrice	 non	 intende	 esercitare	 il	 diritto	 di	 rivalsa	 della	 ritenuta	 alla	 fonte	 del	 25%	
prevista	dall'art.	30	del	D.P.R.	n.600	del	29/9/73.	

Il	 Promotore	 garantisce	 che	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 forniti	 dai	 partecipanti,	 che	 dichiarano	 di	
essere	 maggiorenni,	 in	 relazione	 alla	 presente	 manifestazione	 a	 premi	 è	 effettuato	 nel	 rispetto	 della	
normativa	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali.	
 
Resta	inteso	che	i	partecipanti	alla	presente	manifestazione	dichiarano	di	essere	maggiorenni.	

Modalità	di	partecipazione	al	presente	concorso	a	premi:	la	partecipazione	comporta	per	il	consumatore	
l’accettazione	 incondizionata	 e	 totale	 delle	 regole	 e	 delle	 clausole	 contenute	 nel	 presente	Regolamento	
senza	limitazione	alcuna.	

	
Milano,	16	novembre	2021	

Per	OVS S.p.a. 
Il	Soggetto	Delegato	

Leevia	s.r.l.	
	

	

	

	

	

	

 


