REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
MIX FACTOR – Relicario Experience edizione 2018

SOCIETA’ PROMOTRICE
Mavi Drink srl, con sede legale in Via Cervantes, 55/27 - 80133 NAPOLI e sede
operativa in Viale Melvin Jones 32, 81000 Caserta, codice fiscale e partita Iva:
03196350361

AREA:
Il o o so ha s olgi e to sull’i te o te ito io azio ale e la Repu
Marino

li a di “a

DURATA:
Il concorso ha durata dal giorno 28/05/2018 al giorno 30/09/2018 ed è suddiviso
nelle seguenti fasi:
• FASE 1 dall’ 28/05/2018 all’ 06/07/2018 - caricamento dei contenuti
• FASE 2 dal 07/07/2018 al 27/08/2018 - votazione del pubblico
• FASE 3 entro il 03/09/2018 - alla presenza di un funzionario camerale/notaio riunione di giuria con la individuazione dei finalisti
• FASE 4 entro il 30/09/2018 - alla presenza di un funzionario camerale/notaio–
gara finale che si svolgerà dal vivo a Napoli con la individuazione dei vincitori

DESTINATARI:
Utenti internet di età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni (al 30 settembre 2018),
eside ti o do i iliati i Italia, o l’es lusio e di dipe de ti o olla o ato i della
Società Promotrice e di tutte le società coinvolte per lo svolgimento del concorso.
La Società si riserva in qualsiasi momento il diritto di effettuare le opportune
verifi he i
e ito all’età dei o o e ti.

PRODOTTO PROMOZIONATO:
Il o o so ha l’o ietti o di p o uo e e Il a hio Ma i D i k di p op ietà di Ma i
Drink S.r.l., e tutti gli articoli, e relativi marchi, prodotti e distribuiti, in esclusiva per il
mercato italiano, da Mavi Drink S.r.l.

OBIETTIVO DEL CONCORSO:
Il te a sul uale si asa il Co o so de o i ato Mi Fa to
tale ti ell’a te della Mi olog .

è la i e a di uo i

Per mezzo di questo concorso Mavidrink srl si fa promotore e sostenitore di giovani
barman e barlady mettendo a disposizione del vincitore finale uno Study Trip in
Spagna.

PUBBLICITA’:
Il concorso è pubblicizzato mediante una campagna pubblicitaria su internet e sui
social network. Altre forme di comunicazione potranno essere pianificate e saranno
conformi al presente regolamento. Il regolamento completo sarà messo a
disposizione dei partecipanti, per una corretta informazione, sul sito
www.mixfactor.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è gratuita. Il concorso si svolge in tre fasi:

FASE 1 – CARICAMENTO CONTRIBUTI
I partecipanti a questa fase – in caso di ammissione alla finale - devono essere
disponibili a recarsi presso il luogo dell’e e to he si s olge à a Napoli i data da
destinarsi, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Nel periodo dal 28/05/2018 al 06/07/2018 gli utenti aspiranti barman e barlady
dovranno innanzitutto registrarsi al concorso (solo al primo accesso all’i di izzo
www.mixfactor.it e completare la registrazione compilando, verificando e
confermando tutti i campi indicati come obbligatori (incluso il disclaimer della
pi a
e o te uti ell’apposito fo . “e si s eglie di utilizza e il Fa e ook
Con e t, e à o u ue hiesta l’i teg azio e dei dati a a ti. I
aso di

is izio e t a ite Fa e ook Co e t l’ute te ga a tis e sotto la p op ia
espo sa ilità di esse e is itto a Fa e ook i data a te ede te l’i izio del o o so.
Successivamente alla registrazione (o al login in caso di accessi successivi) per
partecipare al concorso quindi uploada e u a i etta e u a foto, l’ute te do à
prima scegliere la base della ricetta tra le quattro disponibili ovvero:
- Rhum
- Mezcal
- Gin
- Vodka
Quindi il concorrente dovrà eseguire le seguenti azioni:
- preparare un cocktail di propria invenzione
- scattare una foto raffigurante unicamente il cocktail che desidera sottoporre al
concorso
- indicare il nome scelto per il cocktail
- elencarne gli ingredienti
- descrivere la ricetta
- indicare la tipologia di appartenenza (aperitivo, after dinner, ogni ora)
- autorizzare la pubblicazione della ricetta e della foto flaggando la relativa manleva.
Il cocktail dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• presentare tra gli i g edie ti la ase s elta Rum, Mezcal, Gin, Vodka)
• dovrà contenere almeno uno a scelta fra i prodotti Five Senses
• dovrà contenere minimo 3 e massimo 7 ingredienti (anche le gocce sono
considerate un ingrediente)
• la crustas sul bicchiere è considerata ingrediente
• la tecnica di esecuzione è libera
• sono ammessi ingredienti derivati dal latte, gelati, sorbetti, spezie allo stato
naturale, miele aromatizzato
• so o a
essi i g edie ti ho e ade
• sia per gli home-made che eventuali pre-mix si considera il numero
equivalente di 1 ingrediente

• le decorazioni non sono considerate ingredienti e dovranno comunque essere
tutte commestibili.
Agli utenti è consentito partecipare con una sola ricetta per ciascuna base (quindi
fino a 4 ricette per utente).
Le ricette e le foto caricate verranno moderate entro 96h (sono esclusi i giorni non
lavorativi); quando il contributo inviato sarà entrato a far parte degli aventi diritto
alla votazione, verrà inviata una mail di conferma al concorrente. Il contributo - una
volta moderato – verrà visualizzato nella gallery e potrà partecipare alla FASE 2 del
presente concorso.
Qualo a l’ute te i e esse u a ail di a ata app o azio e, pot à a i a e u a
nuova ricetta conforme alle specifiche del regolamento.
Per ciò che concerne i contributi pubblicabili e le modalità di moderazione, si veda
l’apposito pa ag afo CARATTERI“TICHE E DIRITTI DEI CONTRIBUTI INVIATI .
Si ricorda che lo scopo del concorrente è farsi votare dagli amici per poter entrare
nella lista di coloro che verranno valutati dalla giuria intermedia. È quindi interesse
di ciascun partecipante condividere la propria ricetta durante il periodo dedicato alla
FASE 2 di seguito descritta.

FASE 2 – VOTAZIONE DEL PUBBLICO
Nel periodo dal 07/07/2018 al 27/08/2018 verrà aperta la votazione del pubblico.
Anche i votanti dovranno innanzitutto registrarsi al concorso (solo al primo accesso,
a e o he o si sia o già is itti du a te la fase all’i di izzo
. i fa to .it
completare la registrazione compilando, verificando e confermando tutti i campi
indicati come obbligatori (incluso il disclaimer della privacy) e contenuti
ell’apposito fo . “e si s eglie di utilizza e il Fa e ook Co e t, e à o u ue
hiesta l’i teg azio e dei dati mancanti. In caso di iscrizione tramite Facebook
Connect, l’ute te ga a tis e sotto la p op ia espo sa ilità di esse e is itto a
Fa e ook i data a te ede te l’i izio del o o so.
Il singolo votante può votare quante ricette desidera ma potrà votarle una sola
volta. Il votante non può votare il proprio contributo.
La ricetta potrà accedere alla terza fase se avrà ottenuto almeno 25 voti.
La classifica delle foto votate sarà disponibile in libera consultazione sul sito internet
del concorso.

FASE 3 – GIURIA INTERMEDIA
Entro il 03/09/2018 alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo
delegato – avverrà la riunione di giuria (che potrà riunirsi anche in video conferenza)
he de ete à i fi alisti he e a o a
essi alla pa te ipazio e all’evento finale.
La Giuria tecnica sarà composta da:
1. n. 1 Bartender professionista
2. n. 2 ulteriori incaricati dalla società promotrice (per esempio: giornalisti o
operatori del settore)
3. Responsabile Mavi Drink

Il loro giudizio sarà inappellabile ed inoppugnabile.
Tra i cocktail con almeno 25 voti, saranno scelti i più originali, gustosi e che sono
accompagnati da una certa chiarezza nella descrizione della preparazione, attinenza
al tema proposto, accuratezza della presentazione.
Per ciascuna delle quattro categorie legate alla base della ricetta (Rhum, Mezcal,
Gin, Vodka) verrà prodotta una classifica degli elaborati in base al numero di voti
ricevuti.
Solo i primi 25 utenti in classifica per ogni categoria si aggiudicheranno il diritto ad
accedere alla selezione finale da parte della giuria tecnica.
Nel caso in cui si verificassero dei pari merito, verrà effettuata una estrazione
manuale e casuale tra i contributi aventi lo stesso numero di voti, al fine di
comporre una lista composta da solo n. 25 aventi diritto alla selezione da parte della
giuria tecnica finale.
Tra i contributi così individuati, la giuria tecnica individuerà n. 2 finalisti per le
categorie Gin, Mezcal e Vodka e n. 4 finalisti per la categoria Rum, per un totale di
dieci finalisti (più 3 riserve per le categorie Gin, Mezcal e Vodka, e 5 riserve per la
categoria Rum) che avranno accesso alla finale specificata nella FASE 4.
Le riserve subentreranno nel caso di mancata convalida della vincita o nel caso in cui
i vincitori della giu ia i te edia i u iasse o a pa te ipa e all’e e to fi ale.
Ogni utente può vincere con una sola ricetta anche se ha partecipato in 4 sezioni
differenti.

Le riserve verranno contattate in caso di mancata convalida, convalida non regolare,
irreperibilità dei vincitori e in ogni caso di partecipazione non conforme al presente
regolamento.

FASE 4 – GIURIA FINALE
Entro il 30/09/2018 i 10 finalisti verranno invitati a Napoli in location da definirsi per
partecipare alla successiva gara finale che si svolgerà dal vivo. Il promotore si farà
carico delle spese di viaggio, documentate, fino ad un massimo di 100 euro, o 200
eu o pe olo o he a i a o dalle isole o dall’este o. Importi eccedenti tale somma
saranno a carico dei finalisti.
Alla presenza di un responsabile della fede pubblica o suo delegato, i 10 partecipanti
si sfideranno nella preparazione di uno o più cocktail sulla base di un tema che verrà
rivelato al momento e per mezzo dell’utilizzo dei p odotti Fi eSenses.
La Giuria tecnica (che potrà riunirsi anche in video conferenza) sarà composta da:
1. Ambassador Ron Relicario
2. Responsabile Mavi Drink
3. n. 3 ulteriori incaricati dalla società promotrici (per esempio: giornalisti o
operatori del settore)
Il loro giudizio sarà inappellabile ed inoppugnabile.
I cocktail dei finalisti verranno scelti in base ai criteri di: originalità, gustosità,
attinenza al tema proposto, accuratezza della presentazione e tecnica di esecuzione.
I partecipanti si aggiudicheranno i seguenti premi:
• 1° classificato - Study Trip in Spagna, alla scoperta delle nuove tendenze della
miscelazione e del Ron Relicario.
Il primo classificato diventerà inoltre Ambassador ufficiale di Five Senses
olla o a do o l’azie da o ideo-tutorial che verranno postati sulla pagina
Facebook di Five Senses.
• ° e ° lassifi ato: . Gift Box Ron Relicario.
• Dal ° al

° classificato: n. 1 Gift Box contenente prodotti Five Senses.

CARATTERISTICHE E DIRITTI DEI CONTRIBUTI INVIATI
Partecipando al concorso i concorrenti garantiscono di essere in possesso di tutti i
diritti per poter disporre del contributo caricato.
Il concorrente è consapevole che non saranno ammessi al concorso contributi che
rientrino nelle tipologie elencate di seguito:
a) fotografie, immagini, contenuti, materiali e/o elementi di qualsiasi genere dal
carattere osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, razzista, contrari al buon
costume, raccapricciante, idoneo a turbare i minori o contenenti immagini di
individui di età palesemente minore;
b) fotografie, immagini, contenuti, materiali e/o elementi di qualsiasi genere che
ioli o di itti di p op ietà i tellettuale e/o i dust iale e/o di itti d’auto e e/o di itti
della personalità, per cui ha comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da
parte degli eventuali titolari;
c) dati personali di terzi, se non preventivamente autorizzati dagli stessi
d) brand competitors, contenuti promozionali, pubblicitari o qualsiasi altra forma di
solle itazio e all’a uisto di ualsiasi p odotto.
Qualora il partecipante non dovesse rispettare quanto sopra previsto, sarà
squalificato dal Concorso, le fotografie e/o le immagini e/o il contenuto e/o il
materiale saranno rimossi comunque insindacabilmente dai moderatori del
concorso e il promotore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile della
violazione dei diritti di terzi da parte del partecipante. Il partecipante manleva in
modo assoluto il Promotore, il quale è da ritenersi indenne da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, costo, danno – ivi incluse sanzioni delle autorità competenti possano derivare o possano essere fatti valere contro il promotore in conseguenza
della violazione di quanto garantito in questo paragrafo.
La società promotrice si riserva inoltre di non ammettere al concorso contributi che
dovessero risultare non pertinenti al tema scelto o al concorso stesso, che
raffigurino marchi di terze parti, immagini che siano sgranate o troppo buie; deve
essere uno scatto fotografico puro (senza modifiche effettuate con fotoritocco) e di
proprietà dell’ute te he lo a i a. Ve a o a he o a
esse foto he o sia o
in formato JPG, JPEG, PNG e che superino la dimensione massima 2 MB. Non
verranno ammesse immagini/ricette già caricate precedentemente da altro utente.
Il giudizio dei moderatori del concorso sarà insindacabile. Il concorrente che vedesse
o a ettata la p op ia foto ha la fa oltà di pu li a e u ’alt a i li ea o ua to
previsto dal regolamento.

Tutti i candidati cedono alla società Promotrice, a titolo gratuito, i diritti di
sfruttamento, nessuno escluso, relativi ai contributi inviati, in ogni sede ed
attraverso ogni mezzo tecnico, per il mondo intero e per il periodo massimo previsto
dalla ige te o ati a i
ate ia di di itto d’auto e, ai se si e pe gli effetti della
cessione di diritti prevista dal presente regolamento.
I diritti sono concessi dagli utenti a fronte della pubblicazione dei contributi senza
he ull’alt o sia do uto dalle so ietà p o ot i i.

CONVALIDA DI VINCITA
I vincitori della giuria intermedia verranno informati della vincita con un messaggio
di posta elett o i a i iato all’i di izzo e ail i di ato i fase di egist azio e.
Questo essaggio o te à u do u e to o l’a ettazio e di i ita e le ist uzio i
di convalida.
Tale documento deve essere compilato in ogni sua parte dal vincitore ed inviato, con
opia della a ta d’ide tità, e t o
gio i dalla i ezio e all’i di izzo i di ato ella
comunicazione di vincita
Note importante
- Qualora il vincitore non adempia a questa formalità entro i 10 giorni od invii una
documentazione incompleta il premio passerà alla prima riserva disponibile e così
via.

PRECISAZIONI
Si precisa che questo concorso a premi non è in nessun modo sponsorizzato,
appoggiato o amministrato da Facebook. Facebook non è in nessun modo associato
al concorso e non ha alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla
promozione.
Ogni partecipante può registrarsi una sola volta al concorso utilizzando uno solo dei
canali proposti per la registrazione; la registrazione dovrà avvenire con dati reali,
che devono corrispondere a quelli indicati sul proprio documento di identità:
eventuali registrazioni plurime riconducibili alla stessa persona fisica (utilizzando
account differenti) invalidano la partecipazione al concorso.

A questo proposito in qualsiasi fase del concorso il Promotore può richiedere una
opia del do u e to di ide tità al o o e te a e ifi a dell’u i o ità della
registrazione.
In qualsiasi momento il Promotore verificasse il mancato rispetto di questa
o dizio e, l’utente e tutti gli account a lui collegati verranno eliminati dalla
possibilità di ricevere eventuali premi vinti. Questo controllo può avvenire anche in
fase di convalida del premio e comunque prima della consegna dello stesso.
Si precisa che allo stesso indirizzo e-mail, che deve essere esistente, non potrà
essere associato più di un partecipante. La Società promotrice si riserva di adottare i
necessari accorgimenti per impedire le registrazioni plurime. Le doppie iscrizioni
saranno ritenute nulle ed il giocatore sarà eliminato dal concorso.
La Società che ha sviluppato il Database e il software di gestione del concorso
renderà disponibile adeguata documentazione contenente i seguenti dettagli:
• le spe ifi he del p og a
a di egist azio e el data ase, le specifiche del
p og a
a di otazio e e dell’i di iduazio e degli a e ti di itto a pa te ipa e alle
selezioni (classifiche) ed alle estrazioni;
• l’i di izzo di u i azio e i Italia del se e he gestis e il o o so;
• l'adozio e di oppo tu e p o edu e per impedire interventi esterni e per la
sicurezza complessiva del sistema utilizzato, con riferimento all'esigenza di tutela
della fede pubblica.
L'elenco dei vincitori potrà essere reso disponibile sul sito www.mixfactor.it
mediante pubblicazione di nome e città, indicati dall'utente nel form di
registrazione.
I premi verranno consegnati entro il termine di 180 giorni
dall’est azio e/asseg azio e all’i di izzo o u i ato el fo
di registrazione o
comunque entro i termini per poter usufruirne. La Società Promotrice non si assume
la espo sa ilità pe e e tuali e o i ella o u i azio e dell’i di izzo da pa te del
vincitore e/o per disguidi postali.
La Società Promotrice si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in
qualunque momento le modalità di partecipazione al concorso, dandone adeguata
comunicazione, non introducendo modifiche peggiorative e salvaguardando i diritti
già acquisiti dai partecipanti.

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o
essaggi pe si o i e uti da eggiati ell’a ito della t as issio e o li e,
pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.
La Società Promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
o pute , la li ea telefo i a, i a i, l’elett o i a, il soft a e e l’ha d a e, la
trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
utente di partecipare al concorso.
Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione, per nessun motivo. Tuttavia, nel
caso in cui la Società Promotrice non sia in grado di consegnare il premio vinto, si
riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o
maggiore.
L’is izio e al o o so o po ta l’i pli ita a ettazio e da pa te del pa te ipa te
del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva.

AVVERTENZE:
Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di
partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico, necessario
per la rete telematica, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei
pa te ipa ti. “i di hia a, i olt e, he la “o ietà p o ot i e o ese ita l’atti ità di
Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. Inoltre si
precisa che il promotore non percepirà alcun provento derivante dallo svolgimento
del presente concorso.

Durante la registrazione al gioco attraverso il modulo on-li e all’ute te pa te ipa te
verrà richiesto il consenso dei dati personali secondo le norme regolanti la Privacy. I
dati anagrafici inseriti al momento della registrazione al sito Internet mixfactor.it
saranno trattati dai promotori a norma del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni
e modificazioni.
La Cauzione pari al 100% dell'ammontare dei premi posti in palio, di cui all'art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico
mediante fideiussione, a tutela del rispetto dei diritti dei partecipanti.

DICHIARAZIONI
L’i se i e to, al momento della registrazione al sito, di dati personali non corretti o
o e itie i dete i a l’es lusio e dal o o so.
La pa te ipazio e al
regolamento.
Caserta, 10 maggio 2018

o o so

o po ta la

o os e za e l’app o azio e del

