REGOLAMENTO
Rif. GMFC 555/19
DEL CONCORSO A PREMI INDETTO DA COCA-COLA ITALIA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIALE
TOMMASO EDISON 110 – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
DENOMINAZIONE: Best CokeTail 2019
PERIODO: Adesioni al concorso dal 17 giugno al 2 dicembre 2019
Giuria: entro il 20 dicembre 2019
AREA: Territorio Nazionale
DESTINATARI: bartender maggiorenni presenti nel database del Promotore
PREMESSA
La presente iniziativa è rivolta ai bartender che saranno invitati ad ideare un nuovo cocktail
utilizzando tra gli ingredienti la bevanda Coca-Cola Original Taste o Coca-Cola Zero Zuccheri.
MODALITA’
Il bartender che avrà accettato di partecipare al presente concorso su esplicito invito di CocaCola, dovrà registrarsi tramite form cartaceo e creare nel corso di uno shooting fotografico,
appositamente organizzato dal promotore: un cocktail originale con Coca-Cola Original Taste o
Coca-Cola Zero Zuccheri tra gli ingredienti ed assegnargli un nome a suo piacimento. Le linee
guida per la realizzazione della ricetta saranno rese note tramite piattaforma online. A titolo
esemplificativo, saranno esclusi dalla partecipazione al concorso le ricette che non prevedono
Coca-Cola tra gli ingredienti, o quelle che prevedono l’inserimento di bevande di altri marchi o
ingredienti non ammessi, come da linee guida.
Sarà cura di Coca-Cola col supporto dell’agenzia incaricata rilevare i dati dei partecipanti
unitamente al materiale fotografico realizzato. Il materiale fotografico, realizzato in par
condicio ritrae il bartender mentre prepara il cocktail; tali filmati con i relativi dati dell’autore,
verranno inseriti in una speciale Gallery entro le ore 24 del 2 dicembre 2019.
I bartender partecipanti dovranno inserire tra le proposte del menù o in un inserto dedicato, del
locale presso cui lavorano: il cocktail ideato che potrà quindi essere richiesto da tutti i clienti
interessati.
Il nuovo cocktail dovrà rimanere nel menù a scelta dei clienti per almeno 30 giorni, come da verifica
che Coca-Cola effettuerà tramite i propri Agenti di zona.
Durante visita al bar, l’Agente di zona farà una foto alla cocktail list con cocktail inserito che
trasmetterà subito al Promotore per la rilevazione anche della data. Il promotore si riserva di
squalificare dalla partecipazione al concorso eventuali partecipazioni che non rispecchieranno i
requisiti di cui sopra.
GIURIA
Entro il 20 dicembre 2019 alla presenza di un funzionario camerale/Notaio, si riunirà una giuria
composta da 2 rappresentanti del promotore, più il presidente di giuria Dushan Zaric, che
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compatibilmente con i collegamenti telefonici/internet, si collegherà dagli Stati Uniti al fine di
valutare tutte le ricette dei cocktail realizzati, ritenute valide alla partecipazione al concorso.
Per la valutazione saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
- Originalità nome del cocktail
- Mixability degli ingredienti
- Presentazione (basandosi sulla fotografia presente nella Gallery)
Per ogni parametro i giurati potranno assegnare un punteggio da 1 a 5.
In base ai criteri di cui sopra, la giuria individuerà le 5 migliori ricette i cui autori bartender si
aggiudicheranno quale premio: un buono acquisto del valore di €1.000,00 da reinvestire nel
proprio locale.
Sarà assegnato inoltre uno stesso buono di €1.000,00 anche al titolare del locale presso cui
lavora/collabora il bartender vincitore, sempre da reinvestire nel suo locale.
Riepilogo premi: 1 buono acquisto del valore di €1.000 per n. 5 bartender+ un buono acquisto
del valore di €1.000 per il relativo titolare del locale.
VALORE MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 10.000,00 Iva inclusa
Clausole generali
La manifestazione si svolgerà sotto il controllo del Funzionario della Camera di Commercio/Notaio.
Il concorso sarà reso noto sul sito www.coca-cola.it
La copia del Regolamento è richiedibile inviando una mail a: concorsi@gmfc.it
Ogni bartender potrà partecipare al concorso una sola volta e con una sola ricetta.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità nei casi di adesioni pervenute oltre il termine
ultimo stabilito per il 15 novembre, per permettere a Coca-Cola/Agenzia incaricata di realizzare lo
Shooting fotografico in tempo utile.
Parteciperanno alla selezione della giuria i bartender la cui fotografia realizzata in occasione del
controllo dall’Agente di zona, attesti la comprovata presenza nella cocktail list della nuova ricetta
effettuata dal bartender durante lo shooting fotografico così come presente nella Gallery.
I vincitori verranno informati a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica caricata in sede di
registrazione.
La società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in relazione ad e-mail non recapitate
nei casi in cui: la mail box risulti piena; l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o
incompleta; non vi sia risposta dal host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; la mail box risulti
disabilitata; l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list; l’email inviata
venga classificata come spam.
Il buono premio sarà consegnato ai vincitori entro massimo 180 giorni dalla vincita e senza alcun
onere a loro carico.
Nel caso in cui il bartender fosse anche il titolare del bar, si aggiudicherà un doppio buono da
€1.000,00 sempre da utilizzare per l’acquisto di materiale utile al locale presso cui lavora o lavorava
al momento della partecipazione al concorso.
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Sarà cura del Promotore fornire tutte le informazioni utili per usufruire del buono premio.

I premi dovranno essere fruiti entro le tempistiche e modalità comunicate ai vincitori.
In generale il premio non è cedibile. In caso di circostanze gravi, il premio potrà essere ceduto
mediante delega scritta previa insindacabile autorizzazione del Promotore, il quale avrà la facoltà di
valutare caso per caso in base alle effettive problematiche emerse.
Il presente concorso è limitato al territorio nazionale pertanto eventuali vincite assegnate a utenti
non residenti sul nostro territorio non saranno ritenute valide.
È severamente vietato modificare, o tentare di modificare, le disposizioni relative alla presente
manifestazione, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il buon esito della stessa.
Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica del
partecipante.
Il promotore si riserva altresì il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente
che, non rispettando il presente regolamento, abbia posto in essere comportamenti di truffa o di
tentata truffa o che comunque minacci il regolare svolgimento del concorso.
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita e per la registrazione al concorso non sarà
applicata alcuna tariffa aggiuntiva oltre al normale canone di connessione stabilito dal proprio
gestore telefonico.
Eventuali premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in
beneficenza a Pangea Onlus Via Vittor Pisani, 6 - 20124 Milano.
Il promotore richiederà inoltre ai vincitori l’invio della liberatoria firmata con la quale autorizza
alla cessione, a titolo gratuito, della proprietà della ricetta inviata e selezionata e di ogni più
ampio diritto ivi compresi i diritti d’autore; con la stessa liberatoria il vincitore autorizza altresì
espressamente il Promotore ad utilizzare e sfruttare la ricetta per le finalità indicate nel
Regolamento e, più in generale, nell’ambito delle iniziative (anche promozionali) connesse al
Concorso che la Società promotrice stessa intenderà realizzare, senza limiti di tempo, di spazio,
mezzi e modalità di diffusione;
tale liberatoria dovrà essere inviata secondo i tempi e le modalità specificate nell’avviso vincita,
unitamente alla copia del documento di identità.
L’Utente è responsabile e legittimo titolare del contenuto inedito della ricetta inviata. Il
Promotore considererà, quale autore della ricetta, l’utente abbinato ai dati inseriti nel form di
registrazione abbinati alla ricetta di partecipazione.
Il promotore non si assume alcuna responsabilità che rimane in capo al partecipante, circa il
caricamento da parte del concorrente, di ricette già realizzate da soggetti terzi o coperte da
copyright.
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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.
Il promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. n. 600 del 29.09.73 a favore dei vincitori.
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione del presente
Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.
Privacy - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Partecipanti, compresi quelli dei Partecipanti minorenni, sono trattati nel pieno
rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. In particolare, i
Partecipanti potranno prendere visione della informativa in materia di protezione dei dati
personali al seguente link: https://www.coca-cola.it/it/coketail-privacy
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