REGOLAMENTO BANDO DI CONCORSO “L’ENERGIA DEGLI CHEF”
1.

Soggetto promotore

Società promotrice è GDF SUEZ Energia Italia, con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 – 00196 Roma
cf/Piva 06289781004 (di seguito società promotrice).
2.

Società Delegate

Superegg srl, via dei Magazzini Generali, 31, 00154 Roma (RM) e Promosfera srl con sede legale in Somma Lombardo
(VA), Via Giusti 65/A C.F. e P. Iva 02250050024.
3.

Soggetti destinatari

I destinatari del bando sono le seconde classi delle scuole secondarie di primo grado residenti italiane, selezionate
dalla società promotrice che avranno ricevuto l’invito di adesione al progetto e che avranno confermato la propria
adesione al progetto. La partecipazione al bando implica l’accettazione del presente regolamento nella sua interezza da
parte del Preside. Potranno partecipare fino a 2 classi dello stesso istituto.
Le partecipazioni dovranno pervenire dalle singole classi seconde che si iscriveranno, attraverso un proprio docente
che assumerà l’incarico di “docente referente” responsabile del progetto.
I destinatari del premio sono i componenti della classe selezionata come vincente e più precisamente, gli studenti e i
relativi docenti. Il premio verrà consegnato fisicamente all’istituto di cui la classe vincitrice fa parte, che ne disporrà,
nelle modalità che ritiene più opportune, per permetterne la fruizione alla classe vincitrice.
4.

Durata del bando

Il bando avrà una durata complessiva dal 27 marzo 2015 al 10 Agosto 2015, secondo il calendario così strutturato:
-

23 marzo - 10 aprile 2015: presentazione del progetto agli istituti selezionati;

-

10 - 30 aprile 2015 (1° fase): raccolta iscrizioni da parte delle singole classi aderenti;

Entro il 9 maggio 2015: individuazione delle 50 classi che avranno acquisito il diritto a partecipare al bando
(meccanica di selezione: le prime 50 classi che sottoscrivono il modulo online sono le selezionate).
-

10 Maggio 2015: comunicazione delle scuole che accedono alla seconda fase di partecipazione;

-

11 maggio - 10 giugno 2015 (2° fase): raccolta degli elaborati dalle classi partecipanti;

Selezione dei due finalisti: prevista entro il 10 Agosto 2015.
Assegnazione finale il 15/10/2015.
5.

Prodotti promozionati – Obiettivo del bando

Il marchio promozionato è GDF SUEZ Energia Italia.
Il presente bando viene effettuato con l’intento di aumentare la visibilità dei marchi promozionati e di sensibilizzare gli
studenti italiani sul tema dell’utilizzo razionale dell’energia e delle risorse alimentari.
6.

Modalità di partecipazione

1° fase – Invio domande di registrazione. Dal 10 al 30 aprile 2015, i docenti che vorranno iscrivere la propria
classe al progetto in qualità di “docente referente”, dovranno accedere al sito www.impariamolenergia.it e creare un
account, compilando l’apposita domanda di registrazione, in cui sarà richiesto di indicare:
-

i propri dati anagrafici (titolo, nome, cognome, indirizzo e-mail, funzione, livello d’insegnamento, materia(e)
insegnata (e), città, cap);

-

una password per i successivi accessi;

-

i dati della classe che si vuole iscrivere al bando (istituto di appartenenza, sezione, indirizzo, indirizzo email e
numero di telefono della scuola).

Completata la procedura di registrazione, il docente riceverà sugli indirizzi email indicati, una comunicazione della
avvenuta registrazione.
Al termine del periodo di registrazione, le 50 classi che per prime avranno completato la procedura di registrazione,
riceveranno conferma di avvenuta iscrizione al bando, il kit di partecipazione e potranno accedere alla seconda fase del
bando. Inoltre tra tutte le classi che avranno effettuato la registrazione ma che non si saranno classificate tra le prima
50 posizioni, sarà estratta una ulteriore classe che si aggiudicherà un voucher valido per la fruizione di una visita
guidata alla centrale di Leinì (TO) da svolgersi entro l’anno scolastico 2015-2016.
2° fase – Invio progetti elaborati. Dall’11 maggio 2015, le 50 classi individuate nella fase 1, riceveranno il “kit di
partecipazione” e potranno iniziare a elaborare il proprio progetto, seguendo le indicazioni contenute dettagliatamente
nel brief di progetto e nel documento “guida docente”, che la classe potrà scaricare e consultare dall’area personale del
proprio docente di riferimento, sul sito www.impariamolenergia.it.
Più precisamente le classi dovranno realizzare un “menù energeticamente efficiente”, composto da 4 portate
(antipasto, primo piatto, secondo piatto, dessert).
Una volta elaborato il menù, la classe dovrà redigere il progetto nelle apposite schede di partecipazione disponibili e
scaricabili dalla sezione del sito dedicata al bando.
I

progetti

dovranno

essere

trasmessi,

tramite

email

alla

casella

di

posta

elettronica:

impariamolenergia@gdfsuez.it, sotto forma di documento di testo digitale allegato alla email, entro il 10
giugno 2015.
Gli elaborati così trasmessi saranno sottoposti al giudizio di una giuria che individuerà i due menù più meritevoli, che
saranno i vincitori di questa fase e che si sfideranno nella fase finale del bando.
3° fase – Sfida finalisti. Le due classi vincitrici della 2° fase, saranno invitate ad accedere alla giornata/evento che si
svolgerà il 15 ottobre 2015, presso la fiera Expo 2015 e dovranno sfidarsi nella preparazione dei piatti inseriti nel
proprio menù davanti ad una giuria di esperti e di chef incaricati dalla società promotrice, che selezionerà la migliore
che si aggiudicherà il primo premio in palio.
6.1 Limiti alla partecipazione
Ciascuna classe partecipante potrà presentare un solo progetto. Ogni scuola potrà iscrivere massimo 2
classi di seconda media.
7.

Modalità di assegnazione dei premi

Selezione classi partecipanti alla FASE 2
Le prime 50 classi che avranno completato la procedura di registrazione sul sito www.impariamolenergia.it, si
aggiudicheranno la possibilità di accedere alla seconda fase del bando e il relativo “kit di partecipazione”.
Le classi così individuate si aggiudicheranno un kit di partecipazione, composto da:
- un Laptot ricondizionato comprensivo di una tastiera USB, un Mouse USB, una docking station, una Borsa per
Laptop;
- un tablet a disposizione del professore che coordinerà il lavoro della classe
- un poster illustrativo del progetto;
- un poster con informazioni didattiche;
- alcune brochure di approfondimento del progetto e del bando;
- materiale di cancelleria (calendarietto e penne);
ESTRAZIONE – Tra tutte le classi che avranno completato la procedura di registrazione, ma che non rientreranno
nelle prime 50 posizioni, sarà estratta una classe vincente, che si aggiudicherà un ingresso alla centrale di Leinì

(TO) per tutti i componenti della classe da fruire in occasione di una visita guidata da svolgersi entro
l’anno scolastico 2015/2016. L’estrazione avverrà entro il 9 Maggio 2015.
1° GIURIA (selezione classi finalisti) - Una giuria, debitamente selezionata e incaricata dal promotore, valuterà i
50 menu pervenuti, secondo i seguenti criteri:
1 – qualità ambientale e ecologica delle ricette;
2 – qualità nutrizionale delle ricette e degli ingredienti utilizzati per la composizione del menù;
3 – qualità della presentazione (completezza delle schede, creatività, originalità e chiarezza).
Fra tutti i menù esaminati, la giuria effettuerà a suo insindacabile giudizio, una valutazione di tutti i menù pervenuti e
stilerà la classifica attenendosi ai criteri sopra esposti e in base al suo insindacabile giudizio.
I 2 menù che avranno ottenuto le prime posizioni nella classifica così stilata saranno individuate come finaliste del
bando e si aggiudicheranno:
-

n° 60 ingressi Expo 2015, da fruirsi in data 15 ottobre 2015.

-

Trasferta a Milano per l’intera classe + docenti accompagnatori, per la partecipazione alla finale
che si svolgerà a Milano, il 15/10/2015 presso la fiera Expo 2015, nel corso dell’evento organizzato
dalla società promotrice (spese di trasporto a/r per gli alunni e i docenti + un pernottamento a Milano, in
caso di trasferta oltre i 200 km)

2° GIURIA (individuazione classe vincitrice) – In occasione della giornata evento, le due classi potranno sfidarsi
nella preparazione dei piatti che compongono i propri rispettivi menù. La preparazione dei piatti dovrà avvenire davanti
ad una giuria di esperti e di chef incaricati del promotore, che valuterà le due “prove” secondo i seguenti criteri:
-

affiatamento e abilità del team nel lavoro di gruppo;

-

esecuzione della ricetta (capacità tecniche e buona riuscita della portata finale);

-

qualità nutrizionale ed ecologica del menù presentato.

La classe vincitrice così selezionata si aggiudicherà:
-

un voucher del valore di 10.000,00 € da spendere per la prenotazione e fruizione di una visita
d’istruzione a Parigi.

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio
vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ 28/3/2002 punto
9.6).
I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito ad eventuali danni conseguenti all’accettazione e/o
all’uso del premio.
8.

Premi in palio
Valore unitario

Totale

Iva esclusa

Iva Esclusa

1

10.000,00 €

10.000,00 €

60

30,00 €

1.800,00 €

2

2.900,00 €

5.800,00 €

Kit di partecipazione

50

335,00 €

16.750,00 €

Visita guidata presso la centrale di Leinì (TO)

1

200,00 €

200,00 €

PREMIO

Quantità

Voucher visita d’istruzione
Ingressi Expo 2015 con partecipazione Evento
Trasferta Milano per classi finaliste
Spesa massima stimata

Totale montepremi complessivo (massimo stimato)
IL MONTEPREMI complessivo ammonterà a 34.550,00 € (iva esclusa).

34.550,00 €

I valori dei premi sono da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di stesura del
presente regolamento.
8.1 Natura del premio


Voucher visita Parigi – Il voucher sarà consegnato alla scuola di cui la classe vincente fa parte per
la prenotazione e fruizione di un viaggio d’istruzione per la classe vincente a Parigi, con visita alla
sede della società promotrice. Il voucher è spendibile entro il 31/12/2016 attraverso l’Agenzia Viaggi
Itinera srl (i riferimenti e i contatti per la fruizione del premio saranno forniti in fase di notifica).



Ingressi EXPO 2015: le scuole delle due classi vincitrici riceveranno un carnet di ingressi Expo
2015, da far fruire alle classi vincenti con i relativi docenti accompagnatori in occasione della
giornata evento di premiazione, che si svolgerà in data 15 ottobre 2015.



Trasferta Milano per partecipare alla sfida finale – Trasferimento per gli alunni della classe
finalista e nel caso in cui la trasferta superi i 200 km, pernottamento in hotel a Milano.

Le modalità di coordinamento e prenotazione della trasferta, l’orario, il programma e il padiglione
dell’evento saranno comunicati e concordati con la scuola di appartenenza delle classi finaliste, in sede di
notifica.


Visita guidata di Gruppo per la Centrale elettrica di Leinì della società promotrice - La scuola
della classe vincitrice di questo premio si aggiudicherà un carnet di ingressi per gli alunni della
classe vincente, da fruire in occasione di una visita guidata da organizzare nel corso dell’anno
scolastico 2015/2016.

9.

Notifica e consegna dei premi

A seguito della individuazione delle 2 classi finaliste, la società promotrice attraverso i propri operatori incaricati, farà
opportuna comunicazione alle due classi, tramite posta elettronica o telefonicamente.
In caso di accettazione e successiva mancata fruizione del premio per cause non imputabili al Promotore, il premio si
intenderà comunque assegnato. La scuola vincitrice non avrà più nulla a pretendere.
La mancata accettazione da parte del vincitore e della riserva farà decadere il diritto al premio e si procederà con la
devoluzione alla Onlus.
L’elenco dei vincitori dell’estrazione finale sarà reso disponibile sul sito www.impariamolenergia.it.
10. Autorizzazioni, dichiarazioni e garanzie sui contenuti.
Con l’invio del progetto si autorizza il promotore a pubblicarlo sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione e a
rendere fruibile al pubblico il contenuto e i relativi dati (se lo ritiene opportuno) , anche dopo il termine finale del
presente bando.
Con l’invio del contenuto, ogni partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto stesso, infatti,
accettando di partecipare al bando, dichiara e garantisce:
- che i contenuti inviati siano originali e che gli stessi non violano diritti d’autore e/o diritti connessi e/o diritti di
marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento commerciale e/o industriale e
intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica;
- che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, costo, danno possa alla stessa derivare in conseguenza della violazione della presente
dichiarazione e garanzia.
11. Gratuità della partecipazione
La partecipazione al bando è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di collegamento ad
internet necessarie ai fini della partecipazione stessa.
12. Pubblicità del Bando e del Regolamento
La società Promotrice comunicherà il bando attraverso una presentazione specifica alle scuole selezionate e attraverso
il sito www.impariamolenergia.it.

Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. Il regolamento completo sarà
messo a disposizione dei partecipanti sul sito www.impariamolenergia.it.
13. Ambito territoriale
Il bando sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino.
14. Garanzie e Adempimenti
La raccolta delle registrazioni per la partecipazione al bando avverrà tramite software informatico per il quale viene
redatta apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul corretto funzionamento dello stesso.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna, ivi compreso il valore indicato dei premi in palio.
La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al D.Lgs. 196/2003.
15. Strumenti elettronici e telematici
Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa
che possa impedire ad un utente di partecipare al bando.
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero
ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco.
16. Rivalsa
La società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art. 30 del D.P.R.
n° 600 del 29/09/73, e si fa carico del relativo onere tributario.
17. Onlus beneficiaria
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a CBM (Centro per il bambino
maltrattato) via Calatafimi 10 - 20122 Milano
18. Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente da GDF SUEZ Energia
Italia, con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 – 00196 Roma cf/Piva 06289781004

(Titolare del

trattamento) esclusivamente per le operazioni connesse alla partecipazione al bando.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al bando. Responsabile del
trattamento dei dati ai fini del bando GDF SUEZ Energia Italia, con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 –
00196 Roma. Ai fini del bando i dati saranno altresì comunicati al funzionario incaricato della tutela del consumatore e
della fede pubblica per l’estrazione, l’identificazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi ai vincitori medesimi.
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio consumatori e ai
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso modo
è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento.

Somma Lombardo, 12 marzo 2015
Soggetto Promotore

