
Regolamento completo del Concorso “Ricette a Colori” 

Regolamento del Concorso 

Ricette a Colori 
 

 

1. Soggetti promotori 
 

Rainbow S.r.l. 

Via Brecce – Loreto (AN)  

 

Denominazione e scopo del Concorso 

Il Concorso è denominato “Ricette a Colori”. Il Concorso, avente finalità prevalentemente 

didattiche, si prefigge lo scopo di realizzare una ricetta e documentare le fasi della sua preparazione, 

indicando i benefici degli ingredienti prescelti. Un progetto per sensibilizzare le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado ad una corretta alimentazione curato da 

Rainbow.  

 

2. Area di svolgimento della manifestazione  

Potranno partecipare tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel 

territorio italiano.  

La promozione del concorso sarà fatta attraverso l’invio di un opuscolo a scopo didattico che vede 

le Winx come portavoci di messaggi di educazione ad una corretta alimentazione. 

 

3. Durata del Concorso 

Per aderire al Concorso è sufficiente inviare tutto il materiale in una busta insieme ai dati della 

scuola, classe, nomi insegnanti e spedito entro e non oltre il 30 Giugno 2015.  

 

4. Requisiti di partecipazione 

Il Concorso è rivolto alle insegnanti e agli alunni di tutte le scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado che vorranno partecipare. 

 

5. Modalità di partecipazione e descrizione del Concorso 

Il suddetto materiale dovrà essere inviato, debitamente compilato, entro e non oltre il il 30 Giugno 

2015 a :  

OKEY! c/o casa M. Meazza 

via Nullo, 48 – 24128 Bergamo 

 

Potranno partecipare al Concorso e all’assegnazione dei premi in palio esclusivamente le Scuole 

che avranno correttamente inviato il materiale entro la data sopra indicata e comunicato tutti i dati. 

In caso di mancata trasmissione di quanto richiesto, la Scuola verrà esclusa dal Concorso. 

 

Le scuole partecipanti dovranno realizzare una ricetta e documentare le fasi della sua 

preparazione indicando i benefici degli ingredienti prescelti.   

Alla scadenza del concorso una giuria qualificata selezionerà le tre classi vincitrici (una per ogni 

ordine scolastico).  

 

 

6. Individuazione dei vincitori 
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La valutazione dei Lavori più meritevoli è rimessa ad una commissione costituita da 5 o più 

membri, che sarà designata ed individuata dal soggetto promotore.  

 

La commissione esaminerà i Lavori pervenuti e selezionerà, sulla base di criteri di valutazione 

quali: attinenza, creatività e originalità nell’interpretazione del tema trattato. E’ previsto un solo 

vincitore. 

 

In particolare la commissione si riunirà presso la sede di Rainbow, in Loreto via Brecce s.n.c. entro 

e non oltre fine settembre 2015. 

 

Durante la fase di selezione sarà garantito l’anonimato dei Partecipanti e degli autori dei Lavori. Il 

giudizio espresso della giuria è insindacabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei 

vincitori. 

 

7. Natura del premio  

 
Le tre ricette migliori (una per ogni ordine scolastico) saranno eseguite dal “cuoco stellato” 

Alessandro Circiello all’interno di una puntata sul Canale della Direzione Rai Ragazzi-Rai Gulp 

durante le quali le tre scuole vincitrici verranno citate.  Inoltre le tre riceveranno del materiale Winx 

(quaderni, raccoglitori ad anelli, matite, colori, penne, cartelline). 

 

Il soggetto promotore dichiara di garantire la disponibilità del premio ai vincitori entro e non oltre 

180 giorni dalla data di assegnazione degli stessi. 

 

8. Assegnazione e consegna del premio 

La scuola vincitrice sarà avvisata mediante comunicazione telefonica e/o mediante posta elettronica 

entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni anzidette e dovranno accordarsi con i soggetti 

promotori  per la consegna del Premio alla classe vincitrice. 

 

Nel caso in cui il premio dovesse essere rifiutato o comunque, ancorché accettato, non dovesse 

essere usufruito dai vincitori per qualsivoglia motivo, le stesse non avranno diritto alla 

corresponsione di alcun rimborso o somma di denaro ed il premio si riterrà comunque totalmente 

assegnato. 

 

9. Modalità di diffusione del Regolamento completo di partecipazione  

Il Regolamento verrà reso visibile nella sua totalità sul sito internet www.winxclub.com.  

 

10. Modalità di raccolta dei dati e trattamento dei dati personali  

I dati trasmessi saranno raccolti dal Soggetto promotore, titolari del trattamento, ed elaborati ai fini 

della gestione del Concorso “Ricette a Colori” e della selezione dei vincitori, in modo lecito e con 

riservatezza, conservati in archivi informatici protetti, nel pieno rispetto del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196). 

 

I Partecipanti, aderendo al presente Concorso , acconsentono al trattamento dei propri dati personali 

forniti ai soggetti promotori, titolari del trattamento. 

 

I dati dei Partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per i fini sopra descritti. 
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I soggetti promotori potranno inoltre elaborare i dati trasmessi dai Partecipanti, nel pieno rispetto 

del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, al fine di fornire informazioni concernenti i propri 

prodotti e servizi, nel caso in cui sia stato dato un consenso in tal senso nel modulo di adesione. 

 

Ai sensi dell’art. 7 del DLGS 196/03 i Partecipanti, potranno, in qualunque momento, avere accesso 

ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo, inviando 

comunicazione scritta a: 

Concorso “Ricette a Colori” – Rainbow Srl – Via Brecce – 60025 Loreto (AN). 

 

11. Vincitori irreperibili 

Nel caso di totale irreperibilità del vincitore del Concorso, il premio non assegnato, diverso da 

quello rifiutato, sarà devoluto in beneficenza alla associazione ONLUS Telefono Azzurro con sede 

Legale in Viale Monte Nero 6 – 20135 Milano (MI), ai sensi di legge. 

 

12. Modifiche al regolamento 

Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte dei 

Soggetti promotori, sarà portata a conoscenza degli interessati con comunicazione informativa che 

sarà pubblicata sul sito internet www.winxclub.com. 

Rainbow Srl dichiara, in ogni caso, che eventuali modifiche non determineranno una lesione dei 

diritti acquisiti dai Partecipanti al Concorso. 

 

13. Liberatorie e Manleve 

Con l’invio dei Lavori, i Partecipanti (gli alunni e i loro insegnati) dichiarano ai soggetti promotori, 

sotto la propria responsabilità, di essere legittimi titolari in proprio di tutti i diritti relativi e/o 

connessi ai Lavori inviati e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti nel presente 

Regolamento ed autorizza i soggetti promotori ad utilizzarli e diffonderli nei limiti previsti dal 

presente Regolamento. 

 

I Partecipanti (gli alunni e i loro insegnati) autorizzano altresì la Rainbow Srl e altri co-promotori 

e/o suoi aventi causa, in forma del tutto gratuita, l’utilizzo, la pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma dei Lavori e/o immagini del minore nell’ambito delle finalità del Progetto e secondo 

quanto previsto nel presente Regolamento, (prendendo atto, in caso di pubblicazione dei Lavori su 

Internet, della registrazione nei motori di ricerca del sito e della possibilità che il nome del minore 

venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori, e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizzano la conservazione dei Lavori stessi negli archivi informatici della 

Rainbow srl.  

 

I Partecipanti (gli alunni e i loro insegnati) autorizzano la società Rainbow Srl, avente sede legale in 

Via Le Brecce - 60025 Loreto (AN) ed ogni sua collegata e/o sue consociata, alla pubblicazione e/o 

divulgazione e/o sfruttamento in perpetuo e per tutto il mondo, attraverso ogni e qualsiasi forma e 

modo, dei Lavori realizzati, nessuno escluso e allo sfruttamento di detti Lavori ai fini della 

realizzazione, pubblicazione e/o divulgazione in perpetuo e per tutto il mondo, attraverso ogni e 

qualsiasi forma, modo e piattaforma tecnicamente concepibile e realizzabile o inventato in futuro, 

nel rispetto della dignità e del decoro dei Partecipanti stessi. 
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I Partecipanti (gli alunni e i loro insegnati) prendono atto ed accettano che i soggetti promotori non 

potranno rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano fare dei Lavori 

pubblicati e/o diffusi. 

 

I Partecipanti (gli alunni e i loro insegnati) dichiarano di manlevare e tenere i promotori, i soggetti 

ad essi collegati o da essi controllati, i loro rappresentanti, dipendenti, nonché qualsiasi partner, 

indenni da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da o connessi ad eventuali pretese e/o 

azioni di terzi che si fondino sul fatto che la pubblicazione o la diffusione dei Lavori da parte dei 

soggetti promotori violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di diritti quali, a titolo 

meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di immagine o di altri diritti della personalità 

quale nome, onore, pudore ecc.. 

 

14. Varie 

Responsabilità. Ogni Partecipante è responsabile del contenuto dei Lavori inviati e autorizza la 

Rainbow Srl alla riproduzione e alla pubblicazione dei Lavori in qualsivoglia formato e mezzo (a 

titolo puramente esemplificativo, siti internet, mezzo stampa, ecc.).  

 

I soggetti promotori non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancata comunicazione della 

vincita, dovuta all’indicazione di numero telefonico, e-mail o dati errati da parte dei Partecipanti. 

I soggetti promotori  declinano ogni responsabilità da ogni o qualsiasi evento che possa 

pregiudicare il diritto al premio. Inoltre declina ogni responsabilità e/o costo e/o pretesa di terzi 

connessa e/o derivante dal Concorso e/o dalla mancata fruizione del premio stesso. 

Conseguentemente i vincitori non potranno avanzare alcun diritto o credito di qualunque natura a 

titolo di risarcimento danni derivanti dalla mancata fruizione dei premi. 

I soggetti promotori non si assumono alcuna responsabilità per il mancato collegamento al sito 

Internet www.winxclub.com.per cause non alla stessa imputabili; non si assume, altresì, 

responsabilità alcuna per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di 

connessione alla rete Internet dell’utente. Allo stesso modo i soggetti promotori non saranno in 

alcun modo responsabili per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardanti 

gli strumenti tecnici, i computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software, la trasmissione 

e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ai Partecipanti di accedere al sito 

Internet per partecipare al Concorso. 

 

La partecipazione al Concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni 

sua parte. 

 

 

Il soggetto Promotore 

 

 

Rainbow S.r.l. 

 

___________________ 

 

 

 


