
AREA: Territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino. 

DESTINATARI 
 

Il concorso è destinato a : 

- Food Blogger maggiorenni residenti nell’area di diffusione del 

concorso. 

 

 

Al  concorso  non  possono  partecipare  i  dipendenti  della  Società 

Promotrice e della società delegata, ed i rispettivi familiari. 

PRODOTTO 
PROMOZIONATO: 

 

Il           concorso           si           prefigge           lo           scopo           di 

incentivare la conoscenza e la diffusione del territorio ligure, la sua cucina 

e L’Hotel Cenobio dei Dogi. 

COMUNICAZIONE: 
 

Il concorso potrà essere pubblicizzato sulla pagina Facebook “Hotel 

Cenobio dei Dogi” dedicata alla promozione, sul sito  

www.cenobio.it/unochefsulmare,   sul canale Youtube “Hotel Cenobio dei 

Dogi” e su tutti gli altri mezzi che riterrà utili per la comunicazione ai 

destinatari della stessa; i messaggi pubblicitari saranno coerenti con il 

presente regolamento. Il regolamento completo è disponibile sul sito  

www.cenobio.it/unochefsulmare 

 
DURATA    E    FASI 
DEL CONCORSO: 

1 

 

 

Il concorso avrà una durata complessiva dal  05/10/15 ore 11:00 al 

10/11/15. Nel dettaglio avranno luogo le seguenti fasi: 

-    dal 05/10/15 al 15/10/15 : preparazione ricette blogger 

-    dal 16/10/15 al 10/11/15 : votazione on line ricette blogger 

-    il 14/11/15 Finale - Show cooking (giuria) Diretta Streaming presso 

l’Hotel Cenobio Dei Dogi di Camogli 

 

Concorso  

“UNO CHEF SUL MARE” 
 

PROMOSSO DALLA SOCIETA’  
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MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

Il concorso si svolge in tre fasi 

 
FASE 1: ELIMINATORIA BLOGGER

 

In questa fase verrà lanciata sul sito internet 

www.cenobio.it/unochefsulmare la sfida tra le ricette presentate dai 

Food Blogger. 

 

Le ricette NON dovranno essere un dessert ma dovranno avere 

ALMENO 1 ingrediente della terra Ligure. 

 
La sfida avrà ha una durata di 25 giorni entro i quali ogni utente che 

accederà al sito www.cenobio.it/unochefsulmare potrà esprimere la 

propria preferenza su una ricetta, previa registrazione (attraverso 

Facebook,Twitter o email personale). 

 

Al termine di questi, i 3 blogger che avranno totalizzato il maggior 

numero di voti passeranno alla fase successiva (vedi FASE 2). 

 
Tra tutte le persone che hanno preso parte alla votazione delle ricette sul 

sito www.cenobio.it/unochefsulmare sarà sorteggiato, manualmente, un 

vincitore. (VEDI PREMI INSTANT WIN).  
 
 

Nota bene 
-    il concorrente ed i votanti possono votare una sola volta 
-    il concorrente ed i votanti possono vincere un solo premio in palio 

- nel caso il vincitore dell’INSTANT WIN fosse anche il vincitore 

del concorso culinario verrà sorteggiato un altro vincitore per il 

premio instant win. 

 
 
 
 
FASE 2: FINALE BLOGGER 

 

In questa fase verranno decretati sul sito internet 

www.cenobio.it/unochefsulmare  i 3 finalisti che avranno totalizzato il 

maggior numero di voti e che passeranno quindi alla fase successiva. 

(vedi FASE 3)



 

 

 
 FASE 3: FINALE - SHOW COOKING 
 
Presso l’Hotel Cenobio dei Dogi – Camogli (GE), i/le 3 blogger finaliste/i saranno invitate a realizzare 

fisicamente la ricetta. 

 

Alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato – si riunirà una giuria che individuerà i n. 

1 vincitore di n. 1 soggiorno presso lo stesso Hotel per un valore pari a Euro 1.000,00. 

 

La   Giuria   tecnica   sarà   composta   da esperti del settore  nominati   dalla   società Promotrice  ed  il  suo  

giudizio  sarà  inappellabile  ed  inoppugnabile. 

 

Le ricette verranno scelte in base ai criteri di: originalità,  gustosità, impiattamento, chiarezza nella 

descrizione della preparazione, accuratezza della presentazione. 

 
 
 
 
AVVERTENZE e PRECISAZIONI: 
 
Si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da 

Facebook. Facebook non è in nessun modo associato al concorso e non avrà alcuna responsabilità nei 

confronti dei partecipanti alla promozione. 

 
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni imprescindibili di 

partecipazione. I concorrenti dovranno quindi fornire dati personali corretti e veritieri. In caso contrario il 

premio eventualmente assegnato  sarà considerato nullo e conferito alla prima riserva disponibile. 

 
Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso utente con l’utilizzo di diversi indirizzi 

e-mail. La violazione comporterà l’annullamento della vincita o l’impedimento alla partecipazione 

all’estrazione o alla selezione. 

 
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti tutti i 

documenti necessari per verificare la correttezza dei dati o del contributo inviato. 

 
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni dall’estrazione/assegnazione e comunque in tempo 

per essere usufruiti. 

 
Prima della consegna dei premi, la Società si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di 

partecipazione. 

 
I dati dei vincitori e i loro contributi potranno essere pubblicati sul sito dedicato alla promozione al fine di 

rendere noti i risultati del concorso. 

 
I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro; i vincitori non potranno richiedere, con o senza 

l’aggiunta di somme di denaro, di ricevere premi diversi. Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili 

gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore e possibilmente con simili caratteristiche. 

 
La Società Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte 

durante l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da 

parte dei vincitori. 

 

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto 

al consueto collegamento telefonico, necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari 

personali dei partecipanti. Si dichiara, inoltre, che la Società promotrice non esercita l’attività di Internet 



 

N. PREMI VALORE 
UNITARIO 
IN EURO 

VALORE 
TOTALE 
IN EURO 

Meccanica 

 n. 1 notte 

soggiorno B&B 

presso l’Hotel 

200€ 200€ Instant win 

 Soggiorno a 
Camogli presso 
l’Hotel Cenobio 
dei Dogi  

1000€ 1000€ GIURIA 

 

Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si precisa che il promotore non 

percepirà   alcun   provento   derivante   dallo   svolgimento   del   presente concorso. 

 
La Società Promotrice non si assume 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, che possa impedire ad un 

utente di partecipare al concorso. 

 
La   Società   Promotrice      si   riserva   il   diritto   di   modificare,   anche parzialmente ed in qualunque 

momento, le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata comunicazione, non introducendo 

modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti. L’iscrizione e la 

partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da parte del partecipante 

del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
 

PREMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Il soggiorno è destinato al vincitore,  ed un accompagnatore . Il soggiorno è previsto in camera          

doppia in B&B 

Le date verranno comunicate dal promotore 
Restano esclusi: 
- Pasti presso la struttura 
- Surplus di prezzo per il viaggio A/R per Camogli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MONTEPREMI 
Il totale del montepremi è di 1.200€ iva inclusa 

 

 

RINUNCIA DI RIVALSA 
 

La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui vincitori per gli importi versati, in qualità di 

sostituto d’imposta, per la ritenuta IRPEF previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 
 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIA 
 

Le operazioni avverranno secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. 

430 del 26/10/2001. 

 

 

Ai sensi  del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  si informa che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente ai fini 

dell’espletamento delle procedure relative alla gestione del concorso, ivi comprese:  la pubblicazione sul 

sito dedicato alla promozione dei dati dei vincitori e i loro contributi,  al fine di rendere noti i risultati del 

concorso; 

la comunicazione della vincita e la consegna del premio, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti 

dalla legge e/o da norme regolamentari e/o da disposizioni delle Pubbliche Autorità. Titolare del 

trattamento dei dati   personali   è   Rocca del Castellaro Spa;   Responsabile   del trattamento è la società 

Rocca del Castellaro Spa, Via N. Cuneo, 34 Camogli (GE), al quale gli interessati potranno rivolgersi per 

esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

I dati potranno essere comunicati a società delegate e/o nominate responsabili  e  coinvolte  nella  

gestione  del  concorso,  nonché  ad  altri soggetti terzi incaricati dai titolari della fornitura dei servizi 

strumentali o comunque necessari alla gestione del concorso, quali, a titolo esemplificativo, Notai, 

partner che forniscono i regali del concorso, l'Autorità  Giudiziaria,  le  Forze  dell'Ordine,  Organi  

Pubblici,  etc.,  ma sempre e comunque esclusivamente ai fini   dell’espletamento delle procedure relative 

al concorso, nonché per gli adempimenti di obblighi previsti dalla legge e/o da norme regolamentari e/o 

da disposizioni delle Pubbliche Autorità.  I dati comunicati a soggetti terzi saranno, in ogni caso, trattati 

nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 e delle norme di legge. 

 

Camogli , 22 Settembre 2015 
 
 

 
      

 
 


