REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001 N.430
CONCORSO A PREMI
“COCA-COLA PIZZA PERFETTA”
INDETTO DALLA SOCIETA’
COCA-COLA HBC ITALIA SRL – SESTO SAN GIOVANNI (MI)
SOGGETTO PROMOTORE
Coca-Cola HBC Italia Srl, Piazza Indro Montanelli 30 – 20099 – Sesto San Giovanni (MI) –
P.IVA e C.F. 12363410155 (di seguito Promotore)
SOGGETTO ASSOCIATO
Gino Sorbillo Pizza Consulting S.r.l. con sede in Napoli (NA) - via G. Ruoppolo, 105, c.a.p.
80128 - P.IVA e C.F. 07475931213 (di seguito Associato).
SOGGETTO DELEGATO
Clipper S.r.l., Viale Caterina da Forlì 32, 20146 Milano – P.IVA e C.F. 06601410159
http://www.clipper-srl.it (di seguito Delegato)
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE
Concorso a premi denominato “Coca-Cola pizza perfetta” (di seguito Concorso)
DURATA
Il concorso si svolgerà secondo il seguente calendario:
 iscrizioni al Concorso = dal 2 luglio 2018 al 2 settembre 2018 entro le ore 23.59’.59”
 selezione dei semifinalisti = entro il 21 settembre 2018
 1ª semifinale a Milano = 8 ottobre 2018
 2ª semifinale a Napoli = 15 ottobre 2018
 selezione finale a Napoli = 29 ottobre 2018
AREA DI SVOLGIMENTO
Il Concorso ha svolgimento sull’intero territorio italiano.
PRODOTTI IN PROMOZIONE E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso viene organizzato con il duplice intento di:
 incentivare la conoscenza del Promotore e dei suoi prodotti: in particolare di Coca-Cola
Zero, Coca-Cola Zero al gusto di Limone e Coca-Cola Originale taste in formato vetro a
perdere (VAP) da 330 ml. (di seguito Prodotti);
 incentivare la conoscenza ed il marchio dell’Associato.
DESTINATARI
Il Concorso è diretto a tutti i titolari di pizzerie che commercializzano i Prodotti distribuiti dal
Promotore ed ubicate sul territorio italiano, nonché ai dipendenti/lavoratori delle stesse
pizzerie (di seguito Partecipanti).
I Partecipanti dovranno essere maggiorenni e risiedere sul territorio italiano.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori del Promotore, dell’Associato e del
Delegato, nonché i dipendenti ed i collaboratori delle società coinvolte nella realizzazione e nel
controllo del Concorso.
PUBBLICITA’
Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso il sito www.lapizzaperfetta.it (di seguito Sito) sul
quale sarà presente il regolamento completo nonché con comunicazioni ad hoc ai destinatari
del concorso e sulle pagine Social del Promotore e Associato.
Il Promotore si riserva di prevedere ulteriori e differenti forme di comunicazione on line o off
line che dovesse ritenere utili e che saranno coerenti con il regolamento ed in linea con quanto
previsto dal DPR 430/2001.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Al fine di incentivare la conoscenza dei Prodotti del Promotore e la conoscenza ed il marchio
dell’Associato, viene indetto il presente Concorso che permetterà a tutti i Partecipanti di
prendere parte allo stesso secondo le modalità di seguito specificate.
Fase 1) iscrizione al Concorso
A partire dal 2 luglio 2018 e fino al 2 settembre 2018 alle ore 23,59’,59”, tutti i Partecipanti
interessati a prender parte al Concorso saranno invitati ad accedere al Sito e procedere
preliminarmente con le formalità di registrazione compilando l’apposito format con i dati
personali richiesti:
 nome e ragione sociale completa di indirizzo e P. IVA della pizzeria
 nome del titolare proprietario (o legale rappresentante) della pizzeria
 nome e cognome del partecipante se dipendente/lavoratore presso la pizzeria
 telefono
 indirizzo mail
 città di nascita e residenza
Completato il format di registrazione, i Partecipanti saranno inviati ad inserire, secondo le
modalità e le caratteristiche tecniche specificate nel sito, il proprio Contributo costituito da:
 ricetta comprensiva di preparazione della pizza proposta in italiano
 foto della pizza realizzata e Coca-Cola in vetro abbinata
Ai fini della realizzazione della pizza si precisa che la ricetta dovrà contenere obbligatoriamente
almeno un ingrediente peculiare/derivante dalla regione di provenienza della pizzeria e che la
pizza dovrà essere abbinata ad referenza Coca-Cola a scelta tra: Coca-Cola Zero / Coca-Cola
Zero al gusto di Limone / Coca-Cola Original Taste, prodotta e distribuita dal Promotore.
Si precisa che le ricette dovranno essere il più possibile originali, frutto della fantasia del
Partecipante e realizzate espressamente per il Concorso.
Ciascun Partecipante, identificato dai dati inseriti nel form di registrazione, potrà registrarsi al
Concorso una volta soltanto: il Promotore si riserva di effettuare tutte le necessarie verifiche al
fine di verificare il rispetto di tale regola.
Inoltre, il medesimo Contributo sarà abbinato univocamente ad un solo Partecipante: qualora
lo stesso contributo fosse inviato da più Partecipanti, sarà automaticamente attribuito al primo
utente che abbia provveduto al caricamento sul Sito.
Ciascun Partecipante potrà inviare un solo Contributo nel corso dell’intero Concorso.
Eventuali Contributi caricati fuori dal periodo compreso tra il 2 luglio 2018 ed il 2 settembre
2018 (farà fede la data di caricamento sul Sito) non saranno tenuti in considerazione ai fini del
Concorso.
Il Promotore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non considerare validi ai fini della
partecipazione al Concorso i Contributi che non rispettino specifici requisiti tecnici e/o di
contenuto previsti dal presente regolamento, quali:
 lavori privi della preparazione testuale della ricetta in italiano
 lavori il cui contenuto non sia pertinente al tema del concorso
 lavori palesemente non originali e quindi non frutto dell’autore
 lavori aventi un contenuto osceno, volgare, offensivo, ingiurioso, discriminatorio o che
risultino contrari alla moralità pubblica ed al buon costume
 lavori che riproducano fedelmente e/o inequivocabilmente elementi legati a marchi
registrati e/o ad altre privative di proprietà intellettuale o industriale, di titolarità di
soggetti terzi
 lavori che riportino indicazioni specifiche e/o inequivocabili di persone reali, personaggi
famosi, senza che l’autore presenti il consenso delle persone o aziende citate
 lavori inviati da utenti minorenni
 lavori il cui contenuto mostri bevande non prodotte/distribuite dal Promotore e, in
generale, non rientranti tra i Prodotti.
Una commissione interna provvederà a visionare progressivamente i Contributi caricati ed a
scartare quelli che non presentassero le caratteristiche richieste, che fossero fuori tema,
incompleti, non inerenti il Concorso o che, comunque, presentassero elementi contrari allo
spirito della promozione o non fossero realizzabili.

Tutti i lavori eventualmente scartati saranno comunque conservati e mostrati, qualora
richiesto, al Pubblico Ufficiale o al Notaio incaricato.
Tutti i rimanenti Contributi inviati dai Partecipanti secondo le norme previste dal presente
regolamento, parteciperanno alla selezione utile all’individuazione dei n. 12 Contributi che
avranno diritto ad accedere alla Fase 2) del presente concorso come oltre descritto.
Fase 2) selezione dei semifinalisti
Entro il giorno 21 settembre 2018 a Milano o presso altra città e in sede da concordare, alla
presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica
presso la Camera di Commercio competente per territorio si svolgerà la selezione per decretare
i Contributi semifinalisti che avranno diritto a prendere parte alle fasi successive del concorso
(in funzione del numero di elaborati pervenuti potrà essere prevista una preselezione d’intesa
con il Pubblico Ufficiale incaricato).
Una giuria appositamente nominata, composta da almeno tre persone in grado di giudicare i
Contributi, selezionerà i n. 12 migliori Contributi che si aggiudicheranno la possibilità di
accedere alla fase successiva del concorso oltre a n. 12 Contributi di riserva che subentreranno
in caso di irreperibilità, indisponibilità, rinuncia dei vincitori selezionati.
I criteri con cui verranno giudicati i lavori saranno i seguenti:
 INNOVAZIONE
 ABBINAMENTO DEGLI INGREDIENTI
 CRITERI ESTETICI (PRESENTAZIONE – IMPIATTAMENTO – DISPOSIZIONE DEGLI
INGREDIENTI)
 VALUTAZIONE COTTURA (PRESENZA DI DIFETTI, COLORE)
 ABBINAMENTO CON COCA-COLA
Durante la fase di selezione sarà garantito, ove possibile, l’anonimato dei partecipanti.
I 12 semifinalisti verranno contattati nei giorni successivi alla selezione e in data successiva al
21 settembre 2018 e verrà loro comunicato il luogo ove verrà svolta la semifinale tra Milano
(n. 6 semifinalisti saranno convocati per Milano) e Napoli (n. 6 semifinalisti saranno convocati
per Napoli) e tutte le informazioni utili per presenziare all’evento.
Si precisa che se uno o più semifinalisti selezionati non dovesse coincidere con il
titolare/proprietario
della
pizzeria
la
convocazione
sarà
effettuata
sia
per
il
dipendente/lavoratore che per il proprietario/titolare della pizzeria selezionata come
semifinalista.
La scelta tra una o l’altra sede sarà dettata dalla vicinanza con il luogo di residenza, seguendo
l’ordine di selezione: sarà progressivamente assegnata la località in base al criterio geografico,
fino al completamento dei posti disponibili.
I 12 semifinalisti dovranno confermare la loro presenza alla semifinale entro 36 ore dalla
comunicazione con le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione del passaggio
della Fase 1) del Concorso.
In caso di impossibilità o rifiuto a partecipare alla semifinale da parte di uno o più Partecipanti
subentrerà il primo nominativo di riserva utile.
Fase 3) semifinali
 1ª semifinale Milano: il giorno 8 ottobre 2018 a Milano presso la pizzeria Sorbillo
ubicata in Largo Corsia dei Servi, 11, 20122 Milano o presso altra sede da concordare,
alla presenza del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede
pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio si svolgerà la
selezione tra i n. 6 semifinalisti per decretare i n. 3 Partecipanti che avranno diritto a
prendere parte alle fase 4) finale.
 2ª semifinale Napoli: il giorno 15 ottobre 2018 a Napoli presso la pizzeria Gino
Sorbillo ubicata in Via dei Tribunali 32 o presso altra sede da concordare, alla presenza
del notaio o del responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica presso
la Camera di Commercio competente per territorio si svolgerà la selezione tra i n. 6
semifinalisti per decretare i n. 3 Partecipanti che avranno diritto a prendere parte alle
fase 4) finale.

Entrambe le selezioni avverranno alla presenza di una giuria appositamente nominata,
composta da almeno tre persone in grado di giudicare le performances, che selezionerà, per
ciascuna semifinale, i n. 3 migliori Partecipanti che si aggiudicheranno la possibilità di accedere
alla fase finale. Saranno selezionati altresì ulteriori n. 3 Partecipanti per ciascuna semifinale
che subentreranno come riserve in caso di irreperibilità, indisponibilità, rinuncia dei vincitori
selezionati.
In particolare ai semifinalisti sarà richiesto di preparare la pizza candidata nella fase
preliminare raccontando la ricetta e l’abbinamento della Coca-Cola scelta.
Ogni partecipante avrà a disposizione 10 minuti (extra cottura) per la preparazione e
presentazione della pizza cucinata e dovrà portare i propri ingredienti: inoltre sarà messo a
disposizione dall’Associato un fornaio professionista che il Partecipante potrà a propria
discrezione utilizzare per infornare la pizza.
I criteri con cui verranno giudicati i Partecipanti saranno i seguenti:
 MANUALITA NELLA PREPARAZIONE
 QUALITA DELLA PREPARAZIONE
 PRESENTAZIONE DELLA PIZZA
 FEDELTA DELLA PIZZA PREPARATA RISPETTO A QUELLA INVIATA VIA FOTO
 STORIA DELLA PIZZA PRESENTATA E SCELTA ABBINAMENTO CON COCA COLA
 PROFILO DELLA PIZZA
 ALVEOLATURA IMPASTO E SAPORE DELLO STESSO
 QUALITA DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI
 GUSTO DEGLI ABBINAMENTI
 SAPORE
I n. 6 finalisti selezionati dalla giuria (n. 3 finalisti a Milano e n. 3 finalisti a Napoli) avranno
diritto a prendere parte alla Fase 4) finale.
I 6 finalisti verranno contattati i giorni successivi alla selezione e verranno comunicate loro
tutte le informazioni utili per presenziare alla finale.
Si precisa che se uno o più finalisti selezionati non dovesse coincidere con il
titolare/proprietario
della
pizzeria
la
convocazione
sarà
effettuata
sia
per
il
dipendente/lavoratore che per il proprietario/titolare della pizzeria selezionata come finalista.
I 6 finalisti dovranno confermare la loro presenza alla Finale entro 48 ore dalla comunicazione
con le modalità che verranno indicate in sede di comunicazione del passaggio della Fase 4) del
concorso.
In caso di impossibilità o rifiuto a partecipare alla semifinale da parte di uno o più Partecipanti
subentrerà il primo nominativo di riserva utile.
Fase 4) Finale
Il giorno 29 ottobre 2018 a Napoli presso la pizzeria Ginno Sorbillo ubicata in Via dei Tribunali
32 o presso altra sede da concordare, alla presenza del notaio o del responsabile della tutela
del consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per
territorio si svolgerà la selezione per decretare il vincitore del Concorso.
La selezione avverrà alla presenza di una giuria appositamente nominata, composta da almeno
tre persone in grado di giudicare le performances, che selezionerà il vincitore del concorso che
si aggiudicherà il premio in palio.
In particolare ai finalisti sarà richiesto di preparare la pizza candidata nelle fasi preliminare
raccontando la ricetta e l’abbinamento della Coca-Cola scelta. Ogni partecipante avrà a
disposizione 10 minuti (extra cottura) per la preparazione e presentazione della pizza cucinata
e dovrà portare i propri ingredienti: inoltre sarà messo a disposizione dall’Associato un fornaio
professionista che il Partecipante potrà a propria discrezione utilizzare per infornare la pizza.
In aggiunta sarà richiesto di preparare anche una pizza margherita utilizzando gli ingredienti
forniti dall’Associato (impasto a carico del Partecipante) identici per tutti i Partecipanti: anche
in questo caso, ogni Partecipante avrà a disposizione 10 minuti (extra cottura) per la
preparazione e presentazione della pizza margherita.
I criteri con cui verranno giudicati i Partecipanti saranno i seguenti:
 MANUALITA NELLA PREPARAZIONE
 QUALITA DELLA PREPARAZIONE
 PRESENTAZIONE DELLE PIZZE (sia la pizza originale che la pizza margherita)






FEDELTA’ DELLA PIZZA PREPARATA RISPETTO A QUELLA INVIATA VIA FOTO
STORIA DELLA PIZZA PRESENTATA E SCELTA ABBINAMENTO CON COCA COLA
PROFILO DELLA PIZZA
ALVEOLATURA IMPASTO E SAPORE DELLO STESSO (sia la pizza originale che la pizza
margherita)
 QUALITA DEGLI INGREDIENTI UTILIZZATI
 GUSTO DEGLI ABBINAMENTI
 SAPORE
La giuria decreterà i n. 1 vincitore, mentre gli altri n. 5 finalisti saranno considerati come
riserve nell’ordine stabilito dalla stessa giuria.
PREMI
Semifinalisti:
Il premio riservato ai semifinalisti è composto dalle spese di viaggio* (treno e/o aereo) per
raggiungere il luogo della semifinale (Milano o Napoli). Il valore medio indicativo ammonta a €
300,00 cad. Iva esclusa se presente. Si stima di erogare un numero massimo di 24 premi (n.
12 semifinalisti + n. 12 proprietari della pizzeria qualora il semifinalista non fosse anche il
proprietario della pizzeria).
Finalisti:
Il premio riservato ai finalisti è composto dalle spese di viaggio* (treno e/o aereo) per
raggiungere il luogo della finale (Napoli). Il valore medio indicativo ammonta a € 300,00 cad.
Iva esclusa se presente.
Si stima di erogare un numero massimo di 12 premi (n. 6 finalisti + n. 6 proprietari della
pizzeria qualora il semifinalista non fosse anche il proprietario della pizzeria).
*La tipologia di trasporto (treno/aereo) sarà valutata ad insindacabile giudizio da parte del
Promotore in base alla località di residenza di ciascun Partecipante. Se il partecipante desidera
utilizzare un mezzo diverso da quello proposto dal Promotore il costo sarà interamente a carico
del partecipante stesso. Nel caso in cui, a causa della durata della selezione, non sia possibile
prevedere un rientro in giornata alla residenza del finalista, sarà previsto anche il
pernottamento in un hotel. Restano escluse le spese di trasferimento per raggiungere la
stazione ferroviaria/aeroporto indicati dal Promotore.
Premio vincitore finale:
Il vincitore finale si aggiudica:
 una fornitura di prodotti Coca – Cola (scelti dal Promotore) per un valore complessivo di
€ 3.000,00 Iva esclusa
 uno stage di massimo n. 12 giorni presso la pizzeria Gino Sorbillo del valore indicativo
di € 1.120,00 Iva esclusa a copertura delle spese di vitto e alloggio eventualmente
sostenute dal vincitore
 una consulenza tecnico professionale di Gino Sorbillo alla pizzeria vincitrice del valore
indicativo di 600,00 Iva esclusa
MONTEPREMI
Il valore stimato massimo del montepremi ammonta a € 15.520,00 IVA esclusa ove presente:
tale valore potrà risultare differente in sede di consuntivo, sulla base del reale numero di
partecipanti alle semifinali/finale.
Su tale importo il Promotore presta idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo
Economico.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
Tutte le operazioni avverranno nel rispetto della vigente normativa.
Il costo del collegamento alla rete Internet sarà quello stabilito in base al piano tariffario
personale del singolo partecipante concordato con il proprio Provider.
Si precisa che i server delle piattaforme di gioco sulle quali verrà svolto il concorso e raccolti i
dati dei Partecipanti sono ubicati in Italia.
I premi non potranno essere commutati in denaro o in gettoni d’oro.

I lavori pervenuti nel corso della Fase 1) non saranno restituiti.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che il Contributo presentato al Concorso è esclusivo
frutto della propria opera e che egli è titolare a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione.
Sarà richiesto al Partecipante di attenersi alle disposizioni di gioco impartite: il Promotore si
riserva la facoltà di verificare la regolarità delle partecipazioni e di annullare quelle che, dopo
tali controlli, risultino irregolari, false, contrarie allo spirito del gioco, alla morale pubblica o al
buon costume oltre a quanto previsto dal presente regolamento.
Il Promotore non esercita l’attività Internet provider e non trae alcun beneficio dalla
connessione alla rete Internet. Non si assume altresì responsabilità alcuna per il mancato
collegamento o per la velocità dello stesso al sito Internet per cause non a lui imputabili, per
problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete
Internet del Partecipante che si potrebbero ripercuotere sulla qualità del gioco.
Partecipando al concorso l’utente dichiara implicitamente di aver preso visione e di accettare il
presente regolamento.
Il Promotore si riserva, in caso di indisponibilità di uno o più tipologia di premi, di sostituirli con
altri di pari o maggior valore.
Il Promotore si riserva il diritto di escludere un partecipante se:
o è in possesso di motivi ragionevoli per ritenere che il Partecipante non abbia
rispettato tutti i criteri di partecipazione;
o il Partecipante ha fornito dati personali e/o informazioni non veritieri
imprecisi fuorvianti;
o il Partecipante ha violato il presente regolamento.
Il mancato rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata squalifica del
Partecipante dall’intero Concorso, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (nel qual
caso il Promotore si riserva di agire nelle sedi più opportune per tutelare i propri diritti e per
garantire il corretto svolgimento del Concorso).
I premi saranno resi disponibili entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della
verbalizzazione.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30
D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
Qualora il vincitore rivesta una qualifica professionale per la quale sono previste differenti
normative fiscali, saranno tenute in considerazione le normative specifiche.
ONLUS
Il Promotore devolverà i premi eventualmente non richiesti o non assegnati, diversi da quelli
rifiutati, a: Fondazione Francesca Rava – N.P.H. ITALIA Onlus, con sede in Milano, Viale
Premuda 38/a C F 97264070158, conformemente alla normativa vigente di cui all’art. 10,
comma 5, del D.P.R. n. 430/2001. In tal caso, qualora i premi non richiesti o non assegnati,
non dovessero risultare utilizzabili per il raggiungimento degli scopi di tale O.N.L.U.S.,
potranno essere sostituiti con beni e/o servizi di valore equivalente, con la stessa concordati,
più adatti alle finalità operative della O.N.L.U.S. stessa.
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno utilizzati dal Promotore per le attività correlate allo svolgimento del
Concorso e per tutte le attività allo stesso concorso connesse (a titolo esemplificativo e non
esaustivo: verbalizzazioni, contatti telefonici/email o altro) secondo la normativa vigente.
L’informativa completa sarà disponibile sul sito della Promotrice.

