
Regolamento Contest 

Il Panificio Pasticceria Enzo Cavallo e C.A.M. di Coradazzi Azeglio Mirco organizzano il presente contest denominato “Cook 
And Stitch” aperto a tutti coloro che ne verranno a conoscenza, residenti in Italia, che si svolgerà dal 19 febbraio 2018 al 19 marzo 
2018. 

Ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001, art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

Tipologia di partecipanti 
Al concorso possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni residenti in Italia in possesso di un account Instagram. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti dei promotori e tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’organizzazione del 
presente contest. 

Modalità di partecipazione 

Seguire i profili Instagram @pasticceriacavalloud e @ilricamificiofornidisopra e pubblicare sul proprio profilo Instagram 
pubblico una o più foto legate al tema “la tradizione friulana oggi”: gli elementi della tradizione friulana si possono trovare 
ancor oggi nella vita di tutti i giorni. Una ricetta tramandata dalla notte dei tempi, un evento giunto alla sua centesima edizione, 
gli abiti tradizionali indossati ancor oggi in diverse occasioni, un oggetto tradizionale che assume nuovi significati. 
pubblicare le immagini con lo smartphone o il tablet sul proprio profilo del social network Instagram (se non se ne possiede 
uno, è possibile crearlo gratuitamente nell’App); 
Inserire nel commento dell’immagine l’hashtag #CookAndStitch 
Automaticamente l’immagine entra in lista per il concorso. Non c’è limite al numero di immagini che un utente può pubblicare 
per partecipare al concorso e le immagini possono essere nuove o già presenti sul proprio profilo. 

Termini 
Sarà possibile partecipare al contest dal 19 febbraio 2018 al 19 marzo 2018. 
 
Giuria 
Le immagini verranno valutate da una giuria composta dagli organizzatori. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’originalità delle foto pubblicate e all’aderenza al tema indicato. Verranno premiate le 10 
immagini migliori. 
 
Responsabilità e obblighi 
Partecipando al presente contest gli autori delle foto confermano e attestano che: 

le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi;
le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo, diffamatorio;
le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
le foto non contengono materiale politico;
gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare foto ove compaiono altre persone dai soggetti ivi ritratti;
è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non sollevi alcuna controversia legale;
il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai suddetti 
criteri. 

Gli organizzatori non saranno responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle 
fotografie. 

Pubblicazioni 
L’autore della foto cede tutti i diritti dell’immagine al comitato organizzatore che potrà disporne liberamente. 
In ogni riutilizzo su Instagram sarà citato l’autore con il proprio “nick name” utilizzato su Instagram. La partecipazione al contest 
implica la visione e l’accettazione dei termini previsti e il consenso al trattamento dei dati personali. 
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"Cook and stitch" 



Premio 
I primi 10 classificati potranno partecipare al laboratorio “Cook And Stitch” che si terrà il 22 marzo presso il Panificio Pasticceria 
Enzo Cavallo. Nel caso in cui il premio, per qualsiasi motivo, non sia usufruibile, il vincitore non avrà comunque diritto al corrispettivo 
di alcuna somma di denaro o altro premio in sostituzione. 
Sono previsti anche premi morali con la semplice ripubblicazione sui profili Instagram di @pasticceriacavalloud e 
@ilricamificiofornidisopra di alcune delle immagini, la condivisione su altri canali web, sulle pagine Facebook e su altri profili/gruppi 
social network delle due aziende, nonché il possibile utilizzo delle stesse immagini in eventuali attività future. 

Notifica e consegna premi 
I vincitori saranno contattati tramite la funzione DIRECT di Instagram e saranno successivamente proclamati vincitori mediante 
apposito post sui profili @pasticceriacavalloud e @ilricamificiofornidisopra. 

Pubblicità 
Il presente contest è pubblicato sui siti www.panificiocavallo.it e www.ilricamificio.net e diffuso attraverso i Social Network. 
Si precisa che Facebook è sollevato da qualsiasi responsabilità riguardo la gestione del Contest. Inoltre si attesta che la promozione 
del Contest non è in nessun modo sponsorizzata, appoggiata o gestita direttamente da Facebook né associata a Facebook. 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli fini della procedura di aggiudicazione 
del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
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