
                                              
 
 
 
                                                 REGOLAMENTO CONCORSO   

1 CONCORSO DI GELATERIA “CARNEVALE DI PUTIGNANO” 
EDIZIONE 2023 “E’ TUTTA UN’ALTRA MANDORLA”… 

 
 
 
1 - ADESIONE AL CONCORSO 
La domanda di adesione potrà essere presentata da lunedì 29 Gennaio 2023 sino alle ore 13,30 
di lunedì 15 febbraio 2023 inviando la propria candidatura  
all’indirizzo email boveclaudio@msn.com , oppure contattando Bove Claudio al 3755068624  
La giuria esaminerà i gusti di gelato lunedì 20 Febbraio 2023  e saranno premiati i primi 
tre classificati. Il primo classificato  si qualificherà  alla fase finale della Coppa Italia di 
Gelateria. 
Sottoscrivendo l’adesione, il candidato dichiara che il campione di gelato presentato è unico e 
preparato dal richiedente esclusivamente per la partecipazione al concorso. Dichiara, altresì, di 
accettare tutte le norme del regolamento. 
2 – SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE  
La gara avrà inizio alle ore 9.00 presso il laboratorio della Gelateria Dolci Voglie a Putignano 
in via Roma 32 . I gelatieri selezionati possono preparare la miscela in loco o portarla già 
pronta da mantecare . 
IL gusto da realizzare : gusto mandorla e le sue varianti (sbizzarite la vostra fantasia ) . 
I gelatieri avranno a disposizione latte fresco, panna fresca e zucchero. I concorrenti potranno 
utilizzare anche prodotti e strumenti personali che dovranno essere, pertanto, procurati e portati in 
sede autonomamente. 
Terminata la preparazione del gelato, il concorrente dovrà ripulire il suo spazio pena la detrazione 
di punti 10 dal totale del punteggio ottenuto dalla giuria.  
3 – DRESS CODE 
I partecipanti al concorso dovranno accedere al laboratorio con apposita divisa professionale. 
4 – GIURIA 
La giuria sarà composta da esperti del settore e non  che esamineranno i lavori , presentati, 
esprimendo il loro giudizio insindacabile attribuendo un punteggio di 
merito che verrà espresso sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
- gusto – voto da 5 a 10 
-struttura – voto da 5 a 10 
-Decorazione vaschetta da 1 a 5  
 
5 – PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi 3 classificati. 
IL PRIMO classificato  parteciperà  alla fase finale della Coppa Italia di Gelateria che si 
svolgerà a Roma durante l’evento Excellence Food Innovation 2023 
 
6- TERZO TEMPO  
In serata ci sarà una cena tipica in masseria per continuare a divertierci e confrontarci  
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7- PROMOZIONE E UTILIZZO DATI 

1. Ciascun Partecipante rappresenta e garantisce che lui/lei/esso è l’esclusivo titolare di tutti i 
diritti, titoli ed interessi di:  

La sua immagine, la sua firma, la sua voce e il suo ritratto, la storia della sua vita e le Informazioni 
biografiche 

•  Copyright, immagine e comunicazione relativi al suo nome, soprannome o 
pseudonimo,immagine, ritratto, voce, firma, rappresentazione e altri elementi o caratteristiche della 
suapersona, identità o personalità (congiuntamente, la “Proprietà”) 

Ciascun Partecipante con la firma del presente regolamento concede all’Organizzatore (o ai 
suocessionari) il diritto di utilizzare, pubblicare, riprodurre e per qualsiasi altro scopo, compresa la 
pubblicità e la promozione, in qualsiasi canale mediatico (incluso senza limitazioni Internet, 
televisione o canale offline), la Proprietà e qualsiasi porzioni di essa, in tutto il mondo e per 
sempre, senza ulteriore compenso, credito o diritto di revisione o approvazione. 

.L’Organizzatore (o i suoi cessionari) non ha l’obbligo di utilizzare la Proprietà, e la mancanza 
totale o parziale di utilizzo di essa non costituirà diritto di pretesa o reclamo da parte del 
Partecipante. 

Ciascun Partecipante  inoltre cede irrevocabilmente ed esclusivamente all’Organizzatore o ai suoi 
cessionari il diritto di registrare o far registrare in qualsiasi modo le sue prestazioni durante gli 
Eventi incluso immagine, voce, nome, dichiarazioni così come qualsiasi contributo scritto e/o 
artistico, amatoriale o non, e tutti i diritti economici associati secondo la legge applicabile. 

8-CONDOTTA  

Partecipando all’evento, il Partecipante: 
Accetta integralmente ed incondizionatamente di essere vincolato a queste regole e a tutte le decisioni 
dell’organizzatore (le quali decisioni sono definitive e vincolanti sotto tutti i punti di vista), incluse, senza 
limitazioni, le decisioni riguardanti l’ammissibilità, i vincitori e l’interpretazione dei termini usati in queste 
regole.  

Rappresenta e garantisce che tutte le informazioni fornite dal Partecipante riguardanti la competizione 
sono vere, accurate e complete. Accetta di rispettare tutte le leggi e i regolamenti federali, statali e locali. 
  

9-ESONERO ED INDENNIZZO  

Prendendo parte all’evento, i partecipanti per sempre ed irrevocabilmente esonerano ed accettano di 
indennizzare e tenere indenne l’organizzatore ed i suoi affiliati, sussidiari, impiegati, direttori, 
rappresentanti, agenti, azionisti, successori e cessionari (i suddetti individui e organizzazioni collettive da 
ora in poi nominati “esonerati”) da e contro qualsiasi perdita, danno, diritto, reclamo e azione di qualsiasi 
tipo derivanti in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dall’evento, dalla partecipazione a 
qualsiasi attività legata all’evento o risultante direttamente o indirettamente dall’accettazione, dal 
possesso, dall’uso o dall’abuso di qualsiasi premio assegnato in relazione al concorso, incluso, senza 
limitazione, lesioni personali, morte e/o danni alla proprietà, nonché reclami basati sui diritti pubblicitari, 
diffamazione e/o violazione della privacy e raccolta, uso e/o condivisione dell’organizzatore di informazioni 



di identificazione personale del Partecipante, o per qualsiasi errore di stampa, produzione, tipografico o 
umano.  

 

10-ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ  

I Partecipanti sono esclusivamente i responsabili di qualsiasi eventuale incidente che potrebbe occorrere ai 
Partecipanti e al loro personale, a terze parti o a visitatori, derivanti dall’uso improprio, incorretto, 
negligente o imprudente di attrezzature, macchinari, accessori, arredi. I Partecipanti sono anche 
responsabili di tutti i danni causati da loro, dai Partecipanti o dai loro assistenti o collaboratori di terze parti 
dovuto ad un uso improprio delle materie prime fornite o per il loro uso improprio, o per difformità dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza alimentare delle materie prime e degli ingredienti procurati 
direttamente.  

11-LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

In nessun caso l’organizzatore sarà responsabile di eventuali danni o perdite di qualsiasi tipo, incluso senza 
limitazione, spese legali, danni diretti, indiretti, accidentali, conseguenti o punitivi, derivanti dalla 
partecipazione del Partecipante agli eventi, o qualsiasi danno derivante dall’accettazione, possesso, uso o 
abuso di, o dalla presenza o partecipazione a, qualsiasi premio assegnato in relazione alla manifestazione. 
L’evento, tutti i premi e tutti i materiali forniti su o attraverso l’evento sono forniti “così come sono” senza 
garanzie di alcun tipo, né esplicite né implicite, comprese senza limitazione le garanzie implicite di 
commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare e non violazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PRIVACY 
Consenso al trattamento dei dati personali  

Io sottoscritto, avendo preso visione dell’informativa, acconsento al trattamento dei dati personali:  

a) per la richiesta di partecipazione al  concorso “Il gelato è come una fiaba” , anche attraverso l’invio di 
comunicazioni strettamente inerenti alle selezioni stesse*  

□ Sì □ No  

b) per l’invio di newsletter e comunicazioni o materiale informativo e/o pubblicitario su prodotti o servizi 
offerti dal Titolare o eventi dallo stesso promossi o organizzati  

□ Sì □ No 
c) per l’uso della immagine, nome e/o voce, eventualmente oggetto di riprese fotografiche e/o audiovisive* 
□ Sì □ No  

d) alla comunicazione dei dati a terze parti quali distributori e/o concessionari delle macchine del Titolare, 
nonché aziende con le quali quest’ultimo intrattiene rapporti di collaborazione commerciale, anche aventi 
sede legale in Paesi terzi per i quali manca una decisione di adeguatezza o altre forme di garanzie 
equivalenti a quelle previste dal Regolamento stesso  

□ Sì □ No 
L’interessato al trattamento dati (in stampatello) ..................................................................  

DATA: __________________ Firma leggibile: _________________________________  

11/11  

 

 


