REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
Ai sensi del DPR n. 430 del 2001
Rif. GMFC 824/22
1.

Oggetto

Il presente concorso a premi è denominato " Lucano re-MIX." (di seguito, il
"Concorso")
è promosso da Lucano 1894 Srl - Viale Cav. Pasquale Vena, s.n. 75015
Pisticci Scalo (MT)
P. IVA e C.F. 01262430778- (di seguito, il "Promotore")
Il Promotore, come previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, delega negli
adempimenti relativi al Concorso il Gruppo Miriam Forte Consulting srl (di
seguito il "Soggetto Delegato").
2.

Ambito di applicazione e durata

Il Concorso si svolgerà sul territorio nazionale (di seguito il "Territorio") dal 1°
giugno al 30 giugno 2022.

3.

Pubblicizzazione del Concorso e del Regolamento

Il Concorso e il Regolamento saranno resi noti sul
www.amarolucanoremix.it (il "Sito") a partire dal 1° giugno 2022.

sito

web

Partecipanti
La presente iniziativa è rivolta ai bartender che dovranno creare un nuovo
cocktail utilizzando tra gli ingredienti Amaro Lucano.
4.

5.

Modalità di partecipazione al Concorso

Verrà offerto tramite social e sito del promotore dedicato al concorso, la
possibilità ai vari bartender delle seguenti 4 città italiane: Milano, Roma,
Napoli e Bari, la possibilità di partecipare ad una competizione al fine di
arrivare ad eleggere il bartender Lucano 2023
Per partecipare al concorso i vari bartender delle suddette 4 città, dovranno
compilare la propria iscrizione sul sito www.amarolucanoremix.it dove
dovranno caricare la ricetta di un cocktail originale contenente
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obbligatoriamente tra i vari ingredienti il prodotto Amaro Lucano (almeno
30ml). Nel form dovrà essere indicato anche il nome della ricetta/cocktail
ed almeno una fotografia del cocktail finito.
In caso di utilizzo di un prodotto appartenente ad una delle categorie sotto:
VERMOUTH
LIMONCELLO
AMARO
GRAPPA
NOCINO
LIQUIRIZIA
MIRTO
SAMBUCA
COFFEE LIQUOR
dovrà necessariamente essere utilizzato uno dei seguenti prodotti del
Promotore: tra quelli sotto indicati:
Marcino Vermouth Sakura
Marcino Vermouth Chinato
Marcino Vermouth Vecchio
Limoncello Lucano Anniversario
Limoncetta di Sorrento
Lucano Grappa Barocca
Lucano Grappa Passione Bianca
Nocino Fratelli Vena
Liquirizia Fratelli Vena
Mirto Fratelli Vena
Sambuca Lucano Anniversario
Caffè Lucano Anniversario.
E’ consentito ai bartender di utilizzare proprie preparazioni indicando sempre
gli ingredienti nella descrizione, tra cui drink con prodotti spirits o analcolici
"finiti"

In base alle proposte pervenute il Promotore eliminerà le ricette non in tema
ed eliminerà le ricette dei cocktail che non rispettano i requisiti sopra,
individuando 4 cocktail per ciascuna delle suddette 4 città su indicate, per
un totale di 16 cocktail che daranno diritto ai rispettivi autori di sfidarsi per
la presente competizione.
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Il Promotore in caso di impossibilità di partecipazione di uno o più dei
bartender selezionati, si riserva la possibilità di individuare uno o più nuovi
partecipanti per tappa.

Durante le tappe live della competizione (a Milano, Roma, Bari e Napoli) i 16
bartender di cui sopra, avranno la possibilità di esprimere la propria
preferenza per la ricetta altrui ma non potranno votare la propria ricetta. La
votazione sarà effettuata direttamente nel corso delle serate in ogni locale dei
bartender partecipanti, dopo aver assistito alla preparazione del cocktail e
all’assaggio. La votazione verrà espressa tramite piattaforma google forms
cui i bartender si collegheranno nel corso di ogni degustazione per inserire il
proprio voto.
Entro l’11 settembre 2022 in base ai voti pervenuti, sulla piattaforma
www.amarolucanoremix.it si andrà a definire il bartender che avrà ottenuto
il punteggio più alto per ciascuna città, come più avanti specificato.
I bartender visiteranno pertanto i reciproci bar, in cui a rotazione saranno
preparati i cocktails in gara presentati nel form di iscrizione, votando il
collega volta per volta, in base ai seguenti criteri: gusto, originalità, estetica
e location, assegnando su ciascuna scheda on line un voto da 1 a 10 per
ogni criterio. Le visite nei vari bar verranno effettuate alla presenza di un
esperto tecnico in rappresentanza del Promotore che, esprimerà anch’esso
il proprio voto, valutando i cocktail presentati in base agli stessi quattro
criteri (gusto, originalità, estetica e location) con la possibilità di assegnare
un bonus (+5 punti) sulla migliore performance espositiva del drink da parte
del bartender, anche tale valutazione dovrà essere caricata direttamente
sulla già citata scheda presente su google forms.

Le tappe si concluderanno entro il 10 settembre 2022.
In base alla somma dei voti ottenuti nel periodo, si arriverà a decretare entro
l’11 settembre 2022, alla presenza del funzionario camerale di Milano, il
finalista per ciascuna città in gara che parteciperà alla finale che si terrà il
giorno 19 settembre a Pisticci (Matera) presso il museo Essenza Lucano.
Nell’ambito di un evento, privato e con accesso riservato agli invitati del
Promotore, che si terrà come già precisato in provincia di Matera, saranno
presenti i 4 finalisti per disputare la gara dal vivo con degustazione
reciproca ai fini dell’attribuzione del punteggio finale.
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Nel caso in cui non tutti i 4 bartender finalisti accettassero l’invito a
partecipare alla gara dal vivo che si terrà a Pisticci presso il museo Essenza
Lucano, o fossero impossibilitati a partecipare per qualsiasi motivo,
subentrerà il bartender che risulterà essersi posizionato successivo in
classifica e così via, fino ad ottenere 4 finalisti in presenza.
I 4 finalisti (un rappresentante per ciascuna città) si sfideranno componendo
il loro cocktail vincente (che non andrà modificato in alcun modo negli
ingredienti) e giudicandosi a vicenda.
I bartender esprimeranno pertanto il proprio voto verso i rispettivi colleghi
che di volta per volta si esibiranno nella realizzazione pratica del cocktail,
in base ai seguenti criteri: gusto, originalità, estetica e “categoria a
sorpresa”, che verrà resa nota agli interessati direttamente durante la
serata, assegnando sull’apposita scheda che verrà messa adisposizione:
un voto da 1 a 10.
La votazione si terrà alla presenza del funzionario delegato dalla Camera
di Commercio di Matera o di un Notaio.
I bartender verranno votati contestualmente anche dallo special guest Lucano
super partes che valuterà i cocktail presentati in base agli stessi 4 criteri
(gusto, originalità, estetica e categoria a sorpresa) con la possibilità di
assegnare oltre al punteggio da 1 a 10, anche un bonus (+5 punti) legato al
giudizio complessivo sulla performance generale del bartender più
meritevole.
In base alla somma dei singoli voti espressi verrà decretato il vincitore
assoluto che si aggiudicherà il premio in palio.

Modalità di accettazione della vincita
Il vincitore dovrà prendere accordi col Promotore per poter usufruire del premio
che sarà a data fissa, così come proposto dal Promotore stesso.
6.

Consegna dei Premi
I Premi verranno consegnati al Partecipante entro 180 giorni dall'invio di una
e-mail di conferma scritta della vincita e, in ogni caso, in tempo utile per la
fruizione dello stesso e senza alcun onere a suo carico.
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni
conseguenti dall'accettazione e/o dall'uso improprio del Premio.

Il Premio non è cedibile a terzi.
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Il vincitore non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia,
il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per
impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il
diritto di sostituire il premio annunciato con premio di valore uguale o superiore.

7.

Premio

• N.01 (un) voucher per una persona per partecipare alla finale 2022 dei
50 Best Bars World*che si terrà in una capitale europea. Il voucher
comprende: volo A/R da uno dei principali aeroporti, in classe economy,
pernottamento in hotel 3/4 stelle più un pasto.
Valore complessivo del voucher € 2.000,00*
+
• N.4 (quattro) serate come GUEST bartender nelle 4 città coinvolte
nella competition (Milano, Roma, Napoli e Bari/Matera) sponsored by
Amaro Lucano. Per la partecipazione alle quattro serate verrà
riconosciuto il vitto e alloggio**.
*Il voucher non prevede gli spostamenti per raggiungere l’aeroporto di
partenza e ritorno al proprio domicilio e tutto quanto non compreso nel
voucher.
**La prenotazione dell’albergo per la partecipazione come ospite nelle città
di cui sopra sarà gestita e sostenuta da una Agenzia appositamente
incaricata dal Promotore. Il costo per ciascuna partecipazione è stato
quantificato in un importo massimo di €666,00, tenuto conto che le ospitate
si terranno in tre città oltre a quella di residenza del vincitore, il valore
complessivo massimo per questa parte di premio è stato quantificato
forfettariamente in €2.000,00MONTEPREMI: € 4.000,00 + IVA ove dovuta - salvo conguaglio

Il viaggio dovrà essere effettuato entro le date che verranno comunicate dal
promotore.
Il viaggio sarà fruibile tassativamente a data fissa entro il mese di Ottobre
2022, così come verrà comunicato dall’Agenzia che si occuperà di
organizzare la consegna del premio.
Il vincitore sarà responsabile degli eventuali costi aggiuntivi non
espressamente posti a carico del Promotore.
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La quota del viaggio/soggiorno NON comprende:
In ogni caso la quota NON comprende tutto quanto non espressamente sopra
indicato.
Sono pertanto esclusi, a titolo esemplificativo: cena, bevande e ogni altro costo
personale non previsto dal premio.
Sono altresì esclusi: telefonate, escursioni, attrazioni, trattamenti e ogni altra
spesa personale che si può verificare prima e durante il viaggio, che sarà sotto
la responsabilità del destinatario, ivi incluse spese mediche.
E’ possibile che sia richiesta dall’hotel al momento del check-in una carta di
credito a copertura di eventuali spese extra, quindi è opportuno che il vincitore
sia in possesso di una carta di credito valida e capiente da presentare in caso
venga richiesta a garanzia.

Documenti necessari:
Il vincitore dovrà essere in possesso dei requisiti e documenti necessari per la
fruizione del Premio; il Promotore non sarà in nessun modo responsabile in
merito all'impossibilità di fruizione del Premio da parte del vincitore causata da
mancanza o da irregolarità dei documenti personali necessari.
Il Promotore e i fornitori del Premio non saranno ritenuti responsabili nel caso
in cui il vincitore agisca in modo da causare una situazione di pericolo per sè
stesso o terzi o assuma comportamenti anti-sociali in qualsivoglia maniera o
che possa causare disturbo o fastidio a terzi e/o qualsiasi tipologia di danno
comunque allo stesso riconducibile.
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali cause di forza
maggiore, al momento non prevedibili, quali, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, guerre, calamità naturali, condizioni climatiche estremamente
avverse, scioperi, pandemie, ecc., o circostanze simili, che dovessero
determinare omissioni o ritardi, o la impossibilità di fruizione del Premio.
Si rende noto che nel caso in cui il Premio non venisse usufruito (interamente
o parzialmente) il Premio si intenderà comunque completamente assegnato e
il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del
Premio.
Come già precisato il premio non è sostituibile o cedibile a terzi, né
rimborsabile, nemmeno parzialmente.
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In caso di non presentazione al momento della partenza, il Premio si intenderà
comunque tutto assegnato.
In caso di non presenza alle ospitalità, il premio si intenderà comunque tutto
assegnato.
8.

Rinuncia alla rivalsa

Il Promotore rinuncia a rivalersi sui Partecipanti vincitori per l'imposta sul
reddito a norma dell'art. 30 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600.
9.

Ente del terzo settore

Eventuali Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno
devoluti in beneficenza a: Associazione Dynamo Camp Onlus” – Via
Ximenes, 716 – Loc. Limestre 51028 San Marcello Pistoiese (PT) Cod. Fisc.
90040240476.

10.

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Finalisti e Partecipanti, sono trattati nel pieno rispetto della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Cessione Diritti
Con la partecipazione al concorso l’utente cede al Promotore ogni più ampio
diritto di utilizzo della ricetta inviata per tutta la durata prevista dalla legge sul
diritto d’autore (L. 633/41), rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti del
promotore in relazione ai diritti ceduti sulla ricetta inviata.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione
del presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

Milano, 16 maggio 2022
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