
Regolamento del concorso a premio 
“Contest Meloni Sugar” 

CREA, SCATTA E VINCI CON SUGAR!!! 
Ai sensi del D.P.R. 430/2001 

 
L’Azienda Strafrutta S.r.l. , avente sede legale in Viale Piemonte, 1° tr. N° 13, 04022 Fondi LT 
, C.F. e P.I. 01880730591, al fine di favorire la conoscenza della propria attività d'impresa e del 
proprio marchio, bandisce il seguente concorso a premi denominato “Contest Meloni Sugar”. 
 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO 
Concorso a premio di creatività. 
 
PERIODO 
Dal 6 Giugno al 9 Settembre 2018 
 
AREA 
Territorio nazionale. 
 
DESTINATARI 
Tutti gli utenti maggiorenni residenti nel territorio nazionale. Per partecipare è richiesto l’utilizzo 
da parte dell’utente di un account Facebook riconducibile allo stesso. 
Saranno esclusi dal concorso i dipendenti dell’azienda promotrice, nonché tutti coloro che a vario 
titolo sono coinvolti professionalmente nella gestione/svolgimento del concorso. 
 
OGGETTO DELLA PROMOZIONE 
L’Azienda Strafrutta, il suo marchio e i suoi prodotti. 
 
FUNZIONAMENTO 
 
a) Essendo un concorso che si svolge su Facebook tutti gli utenti devono necessariamente avere 

un account 
b) Svolgimento del concorso 

a) L’utente deve commentare il post con la sua foto 
b) La foto deve avere come requisiti:  

i) Deve essere una ricetta, calda o fredda è indifferente 
ii) La base della ricetta è il nostro melone/i Sugar 
iii) avere tanti bollini visibili 
iv) essere creativa 

c) La foto che riceve più interazioni (like), che risulta la più creativa (giudicata dal nostro staff) 
e che soddisfi tutti i requisiti avrà diritto al premio messo in palio 

d) Il concorrente potrà postare più foto: il numero massimo di foto postabili è di 5 
e) Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle ricette (data ultima il 9 

Settembre 2018) una giuria composta da persone qualificate selezionate dall’Azienda 
Strafrutta provvederà a valutare le ricette e ad assegnare il premio in base ai punti descritti  

f) L’Azienda promotrice si riserva la possibilità di selezionare e utilizzare le immagini postate 
dagli utenti anche sulla sua pagina Facebook https://www.facebook.com/strafruttasrl/ o su 
altri media digitali dell’Azienda. 
 



Con la partecipazione al concorso il concorrente dichiara e garantisce, e in ogni caso solleva 
l’Azienda promotrice da ogni responsabilità, che è maggiorenne e che aderisce alle normative sulla 
privacy e al trattamento dei dati personali per comunicazioni relative al concorso, per fini 
commerciali e pubblicitari.  
 
Nel caso in cui il concorrente posti immagini e/o video di autoscatti, scatti di persone terze inclusi 
minori, lo stesso concorrente dichiara e accetta il fatto che sarà sua la responsabilità sui contenuti 
postati, che sarà sua responsabilità ottenere l’eventuale liberatoria relativa ai soggetti ritratti nei 
contenuti postati e dichiara di fornire comunque la liberatoria all’uso dei contenuti postati (inclusi 
quelli con minori) per le finalità del concorso, per fini commerciali e pubblicitari e in ogni caso 
solleva l’Azienda promotrice da ogni responsabilità in merito.  
 
Verranno espulsi dal concorso, a insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno 
caricato materiali (anche testuali) indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso.  
 
Alla fine del concorso, presso la sede legale dell’Azienda Strafrutta S.r.l. , in Viale Piemonte 1° Trav. 
13 Fondi,	si riunirà la giuria che designerà il vincitore. 
La scelta dei vincitori sarà valutata rispetto all’originalità e alla creatività delle ricette presentate 
ed in base alle reazioni e al numero di like che saranno presenti sulla singola foto. 
 
PREMIO 
Un soggiorno presso “Il San Francesco Charming Hotel a Sabaudia” di 7 notti in camera doppia 
classic con upgrade in camera superior previa disponibilità alberghiera nel periodo compreso tra 
giugno e luglio 2019, con trattamento di mezza pensione, bevande della casa incluse con servizio 
spiaggia con ombrellone e due lettini, ingresso di 1 ora al giorno presso l’Angolo del Benessere con 
vasca idromassaggio e nuoto controcorrente, su prenotazione 
 
PUBBLICITA’ 
La manifestazione sarà pubblicizzata sulla pagina Facebook 
“https://www.facebook.com/strafrutta“ e in altre eventuali forme (stampa, volantinaggio, ADV 
online, ecc) ritenute opportune. 
 
FACOLTA’ DI RIVALSA 
Ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 600 del 29.09.73 l’Azienda Strafrutta S.r.l., promotrice del concorso, 
dichiara di non esercitare la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitori del premio. 
 
VARIE 
La partecipazione comporta per il concorrente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna. 
La società promotrice si riserva il diritto di richiedere ai vincitori ed eventualmente ai partecipanti 
tutti i documenti necessari per verificare la correttezza dei dati inseriti. 
La società promotrice precisa che questo concorso non è né gestito, né associato, né 
sponsorizzato da Facebook e che quindi la responsabilità di Facebook non potrà in alcun caso 
essere considerata in caso di lite o controversia. 
Il partecipante, al momento dell'iscrizione al concorso, deve fornire alla società promotrice sotto 
propria responsabilità i dati richiesti per consentire l'identificazione, nonché la reperibilità. 
Qualora i dati inseriti non dovessero risultare coerenti, il vincitore non avrà diritto al premio. 



 


