
Concorso a Premi “I segreti del mare”
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n° 430.

i Segreti
Indovina

del Mare
Con Simone Rugiati

DAL 1888

Ditta Promotrice Icat Food S.p.A.

Indirizzo sede legale e amm. Via Palestro, 2/5 - 16122 Genova (GE)

Indirizzo sede amm. Via Palestro, 2/5 - 16122 Genova (GE)

Codice fiscale 08860490153

Partita Iva 08860490153

Soggetto delegato IPM Italia Srl, Via Stradella 13, 20129 Milano (MI), P.Iva 12978330152

Finalità e prodotti promozionati Promuovere il brand e le vendite dei prodotti della Ditta Promotrice.

Inizio pubblicità Dal 27/05/2021

Durata Dal 31/05/2021 al 25/07/2021

Estrazione finale Entro il 31/08/2021

Ambito Territoriale Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino

Partecipanti Persone fisiche, maggiorenni, residenti e/o domiciliate nell’ambito 
territoriale (di seguito “Utente/i”).

Montepremi Euro 3.377,12 (iva esclusa/esente).

Cauzione Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del 
100% del montepremi previsto.

Materiale Pubblicitario La presente manifestazione verrà pubblicizzata tramite comunicazione 
online e direct marketing. Il promotore si riserva di pubblicizzare la 
manifestazione attraverso le modalità a lui più idonee. In ogni caso, la 
presente manifestazione sarà pubblicizzata in modo conforme al presente 
regolamento.

Regolamento disponibile Il regolamento completo sarà disponibile sul sito 
https://isegretidelmare.angeloparodi.it/



IL CONTESTO:
Durante il periodo promozionale la Ditta Promotrice organizza il presente concorso a premi denominato “I segreti del 
mare” che darà la possibilità a tutti i partecipanti di vincere tramite le seguenti modalità:

a. Modalità di svolgimento del concorso Instant Win (dal 31/05/2021 al 25/07/2021): uno dei cinquantasei 
(56) premi “BOX TRAMONTANA” ad estrazione immediata “Instant Win” al giorno.

b. Modalità di svolgimento del concorso ad estrazione finale: tutti coloro che hanno partecipato alla fase

A) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO INSTANT WIN:

Dal 31/05/2021 al 25/07/2021, per partecipare al concorso tutti gli Utenti dovranno visitare il sito https://
isegretidelmare.angeloparodi.it/ ed accedere all’apposita pagina creata per il presente concorso a premi.
Gli Utenti dovranno autenticarsi con le proprie credenziali o, nel caso l’Utente sia al primo accesso, registrarsi 
completando l’apposita procedura di registrazione.
I dati di registrazione richiesti saranno: Nome, Cognome, Email, Telefono, Data di nascita, Username e Password.
Condizione essenziale per l’iscrizione al concorso sarà la preventiva presa visione dell’informativa privacy e 
l’accettazione integrale del regolamento.

Durante il periodo promozionale saranno previste otto (8) fasi con cadenza settimanale (in seguito “Settimana/e”), dal 
seguente calendario:

- Settimana I: dal 31/05/2021 al 06/06/2021
- Settimana II: dal 07/06/2021 al 13/06/2021
- Settimana III: dal 14/06/2021 al 20/06/2021
- Settimana IV: dal 21/06/2021 al 27/06/2021
- Settimana V: dal 28/06/2021 al 04/07/2021
- Settimana VI: dal 05/07/2021 al 11/07/2021
- Settimana VII: dal 12/07/2021 al 18/07/2021
- Settimana VIII: dal 19/07/2021 al 25/07/2021.

Ogni Settimana, a partire dal 31/05/2021, sarà pubblicato sul sito https://isegretidelmare.angeloparodi.it/ nella pagina 
dedicata al concorso, un video. Per ciascun video sarà posta una domanda a risposta multipla. Dopo aver effettuato 
il log in (oppure dopo aver effettuato la registrazione in caso di Utenti non ancora iscritti) gli Utenti saranno invitati a 
rispondere alla domanda proposta inerente al video della Settimana. Ogni Settimana saranno pubblicati sul sito del 
concorso un video ed una domanda differenti.

Dopo aver risposto alla domanda, indipendente dell’esito della risposta, l’Utente potrà cliccare sull’apposito pulsante 
per scoprire immediatamente se ha vinto il premio Instant Win in palio ogni giorno.
Il sistema informatico di gestione attiverà una procedura di estrazione per l’assegnazione casuale, in momenti non 
determinabili a priori, dei premi in palio.
Tale sistema restituirà immediatamente a video un messaggio che comunicherà l’esito (vincita o non vincita) ed in 
caso di vincita la descrizione del premio vinto e le successive indicazioni per la ricezione dello stesso.
La notifica di vincita e le istruzioni per la procedura di convalida e ricezione del premio saranno comunicate anche 
tramite invio di posta elettronica all’indirizzo fornito dall’Utente al momento della registrazione. L’estrazione avverrà 
utilizzando un software di estrazione casuale, per il quale si rende disponibile una dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione.
Gli Utenti potranno rispondere alla domanda e partecipare al gioco Instant Win una (1) sola volta alla Settimana.

Ogni giorno sarà messo in palio un (1) premio Instant Win, per un totale di cinquantasei (56) premi Instant Win durante 
il concorso. Ciascun Utente potrà vincere un (1) solo premio nella fase di Instant Win. Coloro che avranno già vinto 
un premio Instant Win, potranno partecipare ugualmente al concorso le Settimane successive per rispondere alle 
domande proposte relative ai video Settimanali, acquisendo titoli di partecipazione aggiuntivi ai fini dell’estrazione 
finale, come meglio in seguito descritto.

B) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO AD ESTRAZIONE FINALE:

Dal 31/05/2021 al 25/07/2021 tutti gli Utenti che avranno partecipato al concorso tramite la modalità di svolgimento 
“a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win” concorreranno all’estrazione dei premi finali in palio.
Gli Utenti otterranno un titolo di partecipazione all’estrazione finale per ogni risposta data alla domanda della 
Settimana.
Ogni Utente, potrà così ottenere fino ad un massimo di otto (8) titoli di partecipazione all’estrazione finale: 1 per ogni 
Settimana.
L’esito delle risposte alle domande Settimanali, non è influente ai fini della partecipazione.
Ai fini dell’estrazione finale, la Ditta Promotrice predisporrà un apposito archivio contenente l’elenco con i nominativi di 



tutti coloro che hanno partecipato al concorso in base ai titoli di partecipazione acquisti da ciascun partecipante.
L’estrazione avverrà alla presenza di un notaio o di un rappresentante della Camera di Commercio di competenza entro 
il 31/08/2021. In tale sede saranno estratti dieci (10) vincitori e dieci (10 riserve).

ESTRAZIONE DI RECUPERO:
Se, al termine della fase Instant Win, alcuni dei premi non dovessero essere stati assegnati (a titolo esemplificativo, 
per irreperibilità dei vincitori, eventuale documentazione richiesta e non pervenuta non regolare etc.), si provvederà ad 
una estrazione di recupero di un nominativo vincente ed una riserva per ogni premio Instant Win messo in palio e non 
assegnato.

Tale eventuale estrazione verrà effettuata tra tutti coloro che avranno regolarmente partecipato al concorso tramite la 
modalità di svolgimento “a) Modalità di svolgimento del concorso Instant Win”.
In particolare, ogni Utente parteciperà all’eventuale estrazione di recupero con un (1) solo titolo di partecipazione. 
Saranno esclusi coloro che avranno già vinto un premio Instant Win.
L’eventuale estrazione di recupero avverrà entro il 31/08/2021 alla presenza di un notaio o di un funzionario della 
Camera di Commercio.

PARTECIPAZIONE E LIMITAZIONI:
La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate 
nell’ambito territoriale.
Gli Utenti potranno registrarsi al concorso una (1) sola volta.
Ogni Utente potrà partecipare al gioco Instant Win una (1) sola volta alla Settimana.
Ogni Utente potrà vincere fino ad un massimo di due (2) premi: un (1) premio Instant Win ed un (1) premio ad 
estrazione finale.

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE:
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e collaboratori della Ditta Promotrice, del Soggetto Delegato, delle 
società controllate, collegate e controllanti.

INFORMAZIONE AI VINCITORI DEI PREMI FINALI:
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori dei premi ad estrazione finale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi 
dalla data del verbale di assegnazione, tramite l’invio di una e-mail (utilizzando i dati indicati dall’Utente all’atto della 
registrazione) con le istruzioni per la riscossione del premio.

DOCUMENTI RICHIESTI AI VINCITORI:
I vincitori dei premi dovranno tassativamente entro 5 giorni dalla notifica di vincita inviare i seguenti documenti 
richiesti:

• Modulo di accettazione premio compilato con i propri dati anagrafici;
• Fotocopia di valido documento di identità.

Qualora il vincitore non dovesse inviare entro tale termine (5 giorni dalla notifica di vincita) le proprie generalità, o 
nel caso in cui il vincitore sia irreperibile, i dati personali forniti al momento della registrazione non corrispondano 
a quelli indicati nel documento inviato, il vincitore abbia un’età inferiore ai 18 anni, così come in caso di qualsiasi 
altra irregolarità, il premio sarà considerato non assegnato. La prima riserva verrà contattata seguendo la stessa 
metodologia e così fino ad eventuale assegnazione del premio ad una riserva o ad eventuale devoluzione del premio 
alla Onlus prescelta.



PREMI IN PALIO E DESCRIZIONE:

Modalità di 
partecipazione

Descrizione del 
premio Quantità

Valore comm.
del premio cad. 

(iva inclusa)

Valore comm. 
del premio cad. 

(iva esclusa/esente)

Valore comm. 
del premio tot. 

(iva esclusa/esente)

Instant Win 
premio 

giornaliero

BOX TRAMONTANA 
(selezione di 9 prodotti 

Angelo Parodi)
56 € 30,00 € 27,27 € 1.527,12

Estrazione 
finale

1° estratto:
Coupon del valore di 
€ 500,00 utilizzabile 
sullo Shop Ufficiale 

Angelo Parodi*

1 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Dal 2° al 10° estratto: 
Coupon del valore di 
€ 150,00 utilizzabile 
sullo Shop Ufficiale 

Angelo Parodi**

9 € 150,00 € 150,00 € 1.350,00

TOTALI 66 € 3.377,12

*Il Coupon del valore di € 500,00 sarà spendibile esclusivamente sullo Shop Ufficiale Angelo Parodi (https://www.
angeloparodi.it/), il buono non potrà essere in nessun caso convertito in denaro e dovrà essere fruito entro e non 
oltre 6 mesi dalla data di ricezione del codice via email. Se il valore è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile 
completare il pagamento con altri mezzi di pagamento accettati dallo Shop.

**Il Coupon del valore di € 150,00 sarà spendibile esclusivamente sullo Shop Ufficiale Angelo Parodi (https://www.
angeloparodi.it/), il buono non potrà essere in nessun caso convertito in denaro e dovrà essere fruito entro e non 
oltre 6 mesi dalla data di ricezione del codice via email. Se il valore è insufficiente per compiere l’acquisto è possibile 
completare il pagamento con altri mezzi di pagamento accettati dallo Shop.

VALORE DI MERCATO DEI PREMI:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 3.377,12 (iva esclusa/esente). Il valore di mercato dei premi è da intendersi 
alla data di redazione del regolamento.

CONSEGNA DEI PREMI:
I vincitori dei premi Instant Win “giornalieri” riceveranno il premio all’indirizzo nel territorio italiano indicato nel modulo 
di accettazione del premio.
I vincitori dei premi ad estrazione finale riceveranno il premio tramite E-mail.
In generale, la spedizione dei premi sarà a carico della Ditta Promotrice e sarà effettuata tramite la modalità ritenuta 
più opportuna dalla stessa, per garantire la consegna del premio al vincitore.

TERMINE DELLA CONSEGNA DEI PREMI:
Il termine ultimo di consegna dei premi sarà entro 6 mesi dal termine della manifestazione promozionale o dalla data 
di richiesta dei premi, così come stabilito dal D.P.R. 430 del 26/10/2001.

PREMI NON ASSEGNATI O NON RICHIESTI:
I premi non assegnati o non richiesti, diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti alla seguente Onlus Banco Alimentare, 
Via Legnone, 4 - 20158 Milano, C.F. 97075370151

VERSAMENTO DELLA RITENUTA:
L’azienda Promotrice si impegna al versamento dell’imposta nei termini e nella misura previsti ai sensi dell’art. 30 del 
D.P.R. n. 600 del 29/09/1973.

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI RIVALSA:
L’azienda Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei vincitori (art. 30, 
D.P.R. 29/09/1973 n. 600).

RIFIUTO DEL PREMIO:
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo potrà rimanere a disposizione della Ditta Promotrice.



UBICAZIONE DEL SERVER:
Il server predisposto per la raccolta dei dati dei partecipanti sarà ubicato nel territorio nazionale.

SI PRECISA CHE:
Il servizio online del concorso sarà attivo 24 ore al giorno sino alle ore 23:59 del giorno 25/07/2021, dopo tale data 
non sarà più possibile partecipare al concorso.
La partecipazione al concorso è subordinata al rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento. Durante il 
concorso eventuali premi Instant Win non assegnati potranno essere rimessi in palio.
Ai fini della convalida dell’eventuale vincita, l’Utente che partecipa al concorso, dovrà possedere un documento di 
riconoscimento in corso di validità.
Il costo del collegamento al sito del concorso è quello normalmente applicato dal proprio gestore e non subisce alcun 
aumento in funzione del presente concorso.
Eventuali tentativi di giocate multiple saranno eliminate o inabilitate.
Tutti i premi in palio non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con o senza l’aggiunta 
di danaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche se di minor valore.
Qualsiasi richiesta da parte dei partecipanti di un premio alternativo non potrà essere esaudita.
Qualora il premio promesso non sia disponibile, la Ditta Promotrice si riserva il diritto di sostituirlo con uno di valore 
uguale o superiore.

INFORMATIVA PRIVACY:
Gli Utenti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali forniti alla Ditta Promotrice in relazione 
alla partecipazione al presente concorso siano trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 
(UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità esclusivamente connesse al completo svolgimento del 
presente concorso.
Titolare del trattamento è Icat Food S.p.A. con sede legale in Via Palestro 2, 16122 Genova. Per maggiori informazioni 
consultare il sito https://www.angeloparodi.it/privacy-e-cookie.html

ADEMPIMENTI E GARANZIE:
La Ditta Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e 
la connessione, la linea telefonica, il collegamento Internet che possa impedire al partecipante di accedere al sito web, 
e più in generale di partecipare al concorso e/o di ricevere la notifica di vincita.

La Ditta Promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche sorte durante 
l’utilizzo dei premi in palio e non può essere ritenuta responsabile dell’uso improprio dei premi da parte dei vincitori.
La Ditta Promotrice si riserva di impedire la partecipazione o annullare la vincita a tutti i partecipanti che non 
parteciperanno in buona fede (es. doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software 
o sistemi di gioco automatizzati etc.).

Qualora non sia fornita prova o la Ditta Promotrice non riesca ad acquisirla autonomamente il partecipante e/o 
vincitore verrà escluso dalla manifestazione o non avrà diritto al premio eventualmente assegnato.
Gli Utenti che secondo giudizio insindacabile della Ditta Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa alla 
gestione del concorso, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati 
in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del 
premio vinto in quel modo.

La Ditta Promotrice, o le società incaricate dalla stessa alla gestione del concorso, si riservano il diritto di procedere, 
nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare 
il sistema ideato.
Le immagini e i colori dei premi presenti su tutto il materiale promozionale sono puramente indicativi.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, la Ditta Promotrice si rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.

Il dichiarante


