REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
“Estrazione premi del Masters of Aperitivo Club”
1. SOCIETA’ PROMOTRICE
La società Davide Campari - Milano N.V., con sede legale in Olanda e sede secondaria in
Via F. Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (MI) (“Campari”) Codice Fiscale e Partita Iva
06672120158, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza dei propri prodotti,
intende indire un concorso a premi denominato “Estrazione premi del Masters of
Aperitivo Club”, di seguito (la Società Promotrice)” dedicato ai bartender professionisti
che abbiano compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione.
2. SOGGETTO DELEGATO
La società 2night S.p.A., con sede in Via Torino, 135 – 30172 Mestre (VE) – Partita Iva
03426280279 è delegata dalla Società, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n.
430/2001, di seguito (la “Società Delegata”), nei limiti di cui alla procura che si allega.
3. DURATA COMPLESSIVA
Il periodo della presente iniziativa è dal 4 ottobre 2021 al 30 marzo 2022.
4. AMBITO TERRITORIALE
Intero Territorio Nazionale e della Repubblica di San Marino
5. PRODOTTO PROMOZIONATO
Il concorso verte a promuovere e sostenere la diffusione e le iscrizioni al Masters of
Aperitivo Club.
6. DESTINATARI
Tutti i bartender professionisti di età superiore ai 18 anni iscritti e registrati regolarmente
sul sito internet www.mastersofaperitivoclub.it che aderiranno all’iniziativa Masters of
Aperitivo Club entro il 1 dicembre 2021.
7. OGGETTO DEL CONCORSO
L’attività del progetto “Estrazione premi masters of Aperitivo Club” consiste nella selezione
dei membri del Masters of Aperitivo Club e nell’estrazione a sorte dei primi in palio (un
viaggio a New York e 50 kit Bartender Campari Masters of Aperitivo).
8. MECCANICA DEL CONCORSO
I bartender iscritti e registrati regolarmente sul sito internet
www.mastersofaperitivoclub.it saranno valutati per decretare l’ammissione all’iniziativa
Masters of Aperitivo Club. L’iscrizione è gratuita.
Saranno accolte al massimo il seguente numero di iscrizioni al
www.mastersofaperitivoclub.it:
- 1.000 Bartender che accederanno con il codice promozionale dedicato, comunicato ai
soli partecipanti ai roadshow formativi Master of Aperitivo Club
- 500 Bartender che accederanno con candidatura spontanea, senza codice.
L’accettazione per le due tipologie di Bartender sarà fatta sulla base dell’ordine
cronologico di completamento della registrazione e dell’iscrizione.

La selezione avverrà attraverso due step:
- Valutazione del video caricato dagli stessi bartender
- Mistery Visit seguente.
Tutti i bartender ammessi al Masters of Aperitivo Club iscritti e registrati regolarmente sul
sito internet www.mastersofaperitivoclub.it per aderire all’iniziativa Masters of Aperitivo
Club entro il 1 dicembre 2021 e ammessi al Club entro il 1 marzo 2022, parteciperanno
all’estrazione a sorte dei premi in palio.
8.1 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
8.1.1 ISCRIZIONE, REGISTRAZIONE E CARICAMENTO DEL VIDEO
Ogni bartender maggiorenne che lo desidera potrà candidarsi al Masters of Aperitivo Club,
attraverso il sito www.mastersofaperitivoclub.it, fino al raggiungimento, dei massimali di
iscritti previsti:
-

1.000 bartender che accenderanno con il codice promozionale dedicato, comunicato ai soli
partecipanti ai roadshow formativi Master of Aperitivo Club
500 bartender che accederanno spontaneamente, senza codice.

(totale massimo 1500 bartender iscritti)
L’accettazione per le due tipologie di Bartender sarà fatta sulla base dell’ordine
cronologico di completamento della registrazione e dell’iscrizione, per ciascuna specifica
lista.
Si intende completata l’iscrizione, dopo la compilazione corretta ed in ogni sua parte del
form descritto in seguito e la trasmissione dei dati stessi, attraverso il sito
www.mastersofaperitivoclub.it.
Dopo aver cliccato sul bottone “partecipa” l’utente sarà indirizzato sulla schermata di
inserimento del codice promozionale, se posseduto.
A seguire l’utente sarà indirizzato sulla schermata di raccolta dati dove dovrà compilare il
form preimpostato. Il form di iscrizione richiede di inserire le seguenti informazioni:
• Nome e cognome
• Data e luogo di nascita (il sistema non accetta data di nascita minorenne)
• Indirizzo email
• Via, numero civico, Cap, comune e provincia di residenza
• Numero di telefono
• Locale in cui lavora il bartender
• Fotografia del bartender
• Video della preparazione dei 4 Classic Cocktail dell’aperitivo (Aperol Spritz,
Campari Spritz, Negroni, Americano). Il caricamento del video dovrà avvenire in
formato mp4 o mov.
• Accettazione della liberatoria per la cessione dei diritti di immagine e autorizzazione
all’utilizzo dei propri dati personali ai fini della legge sulla Privacy
• Accettazione del regolamento
8.1.2 VALUTAZIONE VIDEO

I video realizzati dai bartender partecipanti dovranno includere la propria persona ripresa
durante l’esecuzione dei 4 Classic Cocktail dell’aperitivo; ai fini del concorso, non è
ammessa la presenza di soggetti terzi all’interno dei video. La Società Promotrice
selezionerà i bartender idonei al Masters of Aperitivo Club in base alle esecuzioni dei 4
Classic Cocktail dell’aperitivo riprese nei video, attraverso l’analisi dei video stessi da parte
di un team di personale Campari Academy. La realizzazione di ciascun cocktail sarà
valutata mediante assegnazione di un punteggio compreso fra 1 e 10pt. Saranno
considerati idonei al Masters of Aperitivo Club i bartender che raggiungeranno il punteggio
di minimo 7pt per ciascun cocktail (per un totale min. di 28 Punti su 40 totali), sulla base
dei seguenti parametri di valutazione:
Aperol Spritz
1pt - Viene utilizzato il bicchiere corretto: Calice Aperol Spritz da 51cl o similare
2pt - Il bicchiere viene colmato di ghiaccio
2pt - Vengono versati 90ml di Prosecco, prima dell'Aperol
1pt - Vengono versati 60ml di Aperol, anche con l'ausilio di un dosatore
1pt - Viene spruzzata la soda attraverso un sifone, altresì viene utilizzata dell'acqua
sodata in bottiglia
1pt - Gli ingredienti risultano amalgamati correttamente, anche con l'ausilio di un barspoon
1pt - Il drink viene guarnito con una fetta d'arancia
1pt - Il drink viene servito senza cannuccia
Campari Spritz
1pt - Viene utilizzato il bicchiere corretto: Calice Campari Spritz da 51cl o similare
2pt - Il bicchiere viene colmato di ghiaccio
2pt - Vengono versati 90ml di Prosecco prima del Campari
1pt - Vengono versati 60ml di Campari anche con l'ausilio di un dosatore
1pt - Viene spruzzata la soda attraverso un sifone, altresì viene utilizzata dell'acqua
sodata in bottiglia
1pt - Gli ingredienti risultano amalgamati correttamente, anche con l'ausilio di un barspoon
1pt - Il drink viene guarnito con una fetta d'arancia
1pt - Il drink viene servito senza cannuccia
Americano
1pt - Viene utilizzato il bicchiere corretto: Old Fashioned Glass / Tumbler basso ca.30cl
2pt - Il bicchiere viene colmato di ghiaccio
2pt - Vengono versati, anche con l'ausilio di un dosatore, 30ml di Campari e 30ml di
Vermouth Rosso (preferibilmente Cinzano)
1pt - Viene spruzzata la soda attraverso un sifone, altresì viene utilizzata dell'acqua
sodata in bottiglia
1pt - Gli ingredienti risultano amalgamati correttamente, anche con l'ausilio di un barspoon
2pt - Il drink viene guarnito con una fetta d'arancia ed una scorza di limone
1pt - Il drink viene servito senza cannuccia
Negroni

1pt - Viene utilizzato il bicchiere corretto: Old Fashioned Glass / Tumbler basso ca.30cl
2pt - Il bicchiere viene colmato di ghiaccio
3pt - Vengono versati, anche con l'ausilio di un dosatore, 30ml di Campari, 30ml di
Vermouth Rosso (preferibilmente Cinzano) e 30ml di London Dry Gin (preferibilmente
Bickens o Bulldog)
1pt - Il drink viene miscelato con l'ausilio di un barspoon, diluito e raffreddato per ca.10
secondi
1pt - Gli ingredienti risultano amalgamati correttamente, sia visivamente che all'assaggio
1pt - Il drink viene guarnito con una fetta d'arancia
1pt - Il drink viene servito senza cannuccia
I video e le fotografie caricate verranno sottoposte a moderazione dalla Società
Promotrice che, a proprio insindacabile giudizio escluderà dal concorso i contributi ritenuti
fuori tema o non in linea con il concorso, o contrari alla moralità ed al buon costume o che
costituiscano una forma di pubblicità, diretta o indiretta a qualsiasi attività commerciale o a
scopo di lucro o che violino anche potenzialmente in qualunque modo diritti di terzi, anche
con riferimento al diritto d’autore o alla protezione dei dati personali. Saranno esclusi dal
concorso anche i contributi con immagini non chiare o sfocate o non originali (ad esempio,
immagini provenienti da banche immagini o da terzi).
La valutazione del video sarà comunicata al bartender via mail e/o telefono, all’indirizzo
e/o numero di telefono al comunicato nel form di iscrizione.
8.1.3 VALUTAZIONE MISTERY VISIT
Tutti i bartender, regolarmente iscritti (vedi punto 8.1.1), che hanno fornito video valutati
idonei all’accesso al Masters of Aperitivo Club (vedi punto 8.1.2), saranno oggetto di una
Mistery Visit, entro quattro mesi dall’invio del responso sul video, attuato da personale
esperto commissionato da Campari Academy.
I Mistery Client si presenteranno anonimamente presso il locale del bartender,
ordineranno uno o più dei 4 cocktail indicati e valuteranno, secondo gli stessi parametri
indicati nel punto 8.1.2, l’idoneità del bartender all’ammissione al Masters of Aperitivo
Club.
Al termine della visita il Mistery Client dichiarerà la propria identità al bartender e gli farà
sottoscrivere un modulo per certificare l’avvenuta visita.
Il bartender risulterà ammesso al Masters of Aperitivo Club se otterrà il punteggio di
valutazione per ciascun cocktail maggiore o uguale di 7 pt.
Il risultato della Mistery Visit sarà comunicato al bartender via mail, all’indirizzo comunicato
nel form di iscrizione.
8.1.4 ESTRAZIONE PREMI
Tutti i bartender ammessi al Masters of Aperitivo Club entro il 1 marzo parteciperanno
all’estrazione dei premi in palio.
Durante il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 marzo 2022 la Società Promotrice raccoglierà i
dati indicati al punto 8.1.1. (nome, cognome, luogo e data di nascita, etc.) relativi ai
bartender ammessi al Masters of Aperitivo Club e, avvalendosi di una software
appositamente predisposto da Wavelab spa, assegnerà i premi attraverso estrazione a
sorte.

La fase di estrazione è presso la sede operativa di 2night spa.
La lista dei vincitori e delle riserve sarà predisposta in un file formato MS Excel e fornito al
Notaio o Funzionario camerale nel formato cartaceo ed elettronico.
La verbalizzazione dei risultati della valutazione dei video, delle Mistery Visit e dei Vincitori
avverrà alla presenza di un Notaio o del Funzionario della Camera di Commercio
responsabile ai sensi del D. Lgs. 112/98 della tutela del consumatore e della fede
pubblica, competente per territorio entro e non oltre il 30 marzo 2022.
8.1.5 MODALITA’ DI CONVALIDA DEL PREMIO
I vincitori saranno contattati tramite l’invio di due e-mail separate entrambe provenienti
dall’indirizzo info@mastersofaperitivoclub.it
•

•

Con la prima e-mail si comunicherà la vincita del concorso. Allegata alla e-mail ci
sarà la liberatoria di accettazione formale del premio e si inviterà il vincitore a
rimandarla compilata e firmata unitamente ad alla copia di un suo documento
d’identità in corso di validità al fine di ricevere il premio, entro e non oltre 7 giorni
solari dalla ricezione della stessa.
La seconda mail sarà inviata solo una volta ricevuta la formale accettazione del
premio da parte del vincitore con l’allegata liberatoria compilata, documento
d’identità in corso di validità. Tale e-mail conterrà la liberatoria di avvenuta
ricezione del premio stesso che dovrà essere inviata dal vincitore, compilata in
tutte le sue parti, dopo che il premio verrà consegnato al vincitore

I vincitori saranno considerati irreperibili se non risponderanno alla prima e-mail con la
formale accettazione del premio e/o con la liberatoria di accettazione completa dei dati
richiesti, entro e non oltre 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di vincita, con
conseguente assegnazione del premio alla prima riserva. Le modalità per la risposta e per
l’accettazione dei premi saranno indicate nella comunicazione di vincita.
La vincita sarà confermata solo dopo la verifica della validità e corrispondenza tra i dati
inseriti nel form di partecipazione e quelli riportati sul documento di identità.
La Società Promotrice e la Società Delegata non si assumono alcuna responsabilità nel
caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
- la mailbox di un vincitore risulti piena.
- l’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente,
errato o incompleto.
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita.
- la mailbox di un vincitore risulti disabilitata.
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist.
I vincitori saranno informati dalla Società Delegata tramite e-mail e, come da istruzioni
riportate nella mail, avranno 7 giorni solari di tempo dall’invio della stessa per confermare
la ricezione e l’accettazione del premio.

In caso di irreperibilità, mancata risposta o rifiuto da parte dei primi selezionati, si
procederà a contattare con le stesse modalità le 3 riserve in ordine di classifica, che
avranno a loro volta 7 giorni solari di tempo per confermare la propria partecipazione.
8.1.6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I Premi saranno consegnati per posta e/o corriere all’indirizzo indicato dal Destinatario in
fase di candidatura sul sito www.mastersofaperitivoclub.it., a seguito della verbalizzazione
davanti a notaio o funzionario della Camera di Commercio e, in ogni caso, entro massimo
180 (cento ottanta) giorni dal termine della Durata del Concorso.
Il vincitore per ricevere il premio dovrà aver espletato tutte le formalità indicate al
precedente punto 8.1.5 MODALITA’ DI CONVALIDA DEL PREMIO.
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per il caso in cui la consegna
dei Premi non si perfezionasse in ragione di errata comunicazione dei dati personali da
parte dei Destinatari dell’Iniziativa in fase di Registrazione o di convalida del Premio.
8.2

REQUISITI E CRITERI

La partecipazione all’attività è gratuita ed è riservata a persone di età superiore ai 18 anni
al momento dell’iscrizione sulla piattaforma www.mastersofaperitivoclub.it.
Le fotografie e video inviati, per essere ritenuti validi, dovranno rispettare i requisiti e criteri
elencati di seguito:
- Assenza di altri marchi/loghi/segni distintivi di altri brand o qualsiasi forma di pubblicità
diretta o indiretta qualsiasi attività commerciale o a scopo di lucro
- Non dovranno ritrarre soggetti diversi dai partecipanti, in particolare minori e/o donne in
gravidanza
- Non dovranno ritrarre soggetti (o consistere in altre tipologie di immagine) in pose
contrarie alla moralità ed al buon costume
- Tutti i testi contenuti nel video dovranno essere in lingua italiana o inglese.
- Tutti i testi contenuti nel video non dovranno contenere messaggi offensivi, volgari,
denigratori, astiosi, ostili o negativi
- Ogni utente i cui dati saranno inseriti nel form avrà la possibilità di caricare un solo
contenuto (fotografia e video) per tutto il periodo dell’attivazione, quindi avrà la
possibilità di partecipare una sola volta al concorso a premi.
- Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali
soggetti terzi raffigurati nelle fotografie e nei video. In nessun caso le immagini inviate
potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara di
possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni delle
fotografie e dei video inviati.
- L’invio del video potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico utilizzando
l'apposito pulsante partecipa che verrà messo a disposizione degli utenti nel sito
www.mastersofaperitivoclub.it

-

Una volta completato il caricamento del video non sarà più possibile modificarlo o
eliminarlo
La mancata compilazione di uno dei campi del form di registrazione (a titolo puramente
esemplificativo il mancato inserimento del cognome o il mancato rispetto di anche solo
uno dei criteri sopra descritti) o di uno dei documenti presentati all’atto della
registrazione non permetterà di completare la partecipazione all’attività e quindi al
concorso

-

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata delle presenti condizioni di utilizzo
e delle norme in esse richiamate e contenute anche nel regolamento consultabile nel sito
www.mastersofaperitivoclub.it o depositato in forma cartacea presso la società 2night
Nel periodo di durata del concorso, ovvero dal 4 ottobre 2021 al 30 marzo 2022 compresi,
tutte i nominativi dei bartender ammessi al club verranno salvati nella piattaforma stessa.
Il software dedicato alla registrazione dei partecipanti all'iniziativa è jotform.com, con sede
in 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111. I server sono ubicati in territorio UE
(Germania). Questo software memorizzerà i dati inseriti secondo le modalità del concorso,
che verranno poi salvati in server sempre ubicati in territorio UE, operati da Amazon Web
Services, gestiti dalla società 2night Spa con sede legale e amministrativa in Mestre (Ve) –
Via Torino, 135 - CF 01421620939 - P.IVA 03246280279 – CCIAA REA VE292384 e
legalmente rappresentata da Giorgio Alessandro Maria Govi, Amministratore Delegato
9.

PREMI

I premi oggetto dell’estrazione consistono in:
• primo estratto: un viaggio a New York per due persone, per conoscere i migliori
Mixology bar della città. Il valore complessivo del premio è di euro 8.000,00 (euro
ottomila/00) IVA Inclusa. Il premio include trasporto, volo, vitto e alloggio, visite ai
Mixology bar selezionati. La partenza del viaggio deve essere dal territorio ambito
del concorso, Intero Territorio Nazionale Italiano e Repubblica di San Marino. Il
premio non è cedibile a terzi.
• dal secondo al cinquantunesimo estratto: 50 kit bartender contenenti strumenti
professionali per la miscelazione del valore complessivo di euro 5.000,00 (euro
cinquemila/00) IVA Inclusa.
I premi non saranno convertibili in denaro e/o gettoni d’oro.
Qualora al momento dell’erogazione del viaggio le normative Covid internazionali non
permettano di raggiungere la destinazione selezionata, la società promotrice si riserva il
diritto di modificare la destinazione con altra destinazione comparabile e di ugual valore.
Per maggiori informazioni i vincitori potranno scrivere a info@mastersofaperitivoclub.it
10. MONTEPREMI
Il totale montepremi complessivo del concorso, alla data di redazione del Regolamento, è
pari ad € 13.000,00 (euro cinquemila/00) iva inclusa.

In ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 430/2001 art. 7 lett. a), viene prestata idonea
fideiussione a garanzia del montepremi.
11. PREMI NON RISCOSSI, RIFIUTATI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti a:
ASSOCIAZIONE HANDICAP SU LA TESTA ONLUS
Largo Balestra 1, Milano
CF 97141940151
In ogni caso, i Premi non sono convertibili in denaro.
12. DIRITTO DI RIVALSA SUI PREMI
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’ex art. 30 del D.P.R. 600 del 29/9/73 a favore dei vincitori.
13. PUBBLICITÀ
Durante il periodo previsto dal presente regolamento la società Davide Campari Milano
N.V. inviterà in varie forme i destinatari della manifestazione a visitare il sito internet
www.mastersofaperitivoclub.it. ed effettuare l’iscrizione al concorso.
La Società Promotrice si riserva la facoltà di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo per diffondere il contenuto del concorso.
Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito www.mastersofaperitivoclub.it.
In qualsiasi momento i partecipanti al concorso potranno rivolgersi via e-mail all’indirizzo
info@ mastersofaperitivoclub.it per riceverne una nuova copia digitale.
14. DICHIARAZIONI
Tutti coloro che invieranno i propri dati, il video e la fotografia, all’atto del caricamento
stesso, dovranno accettare la specifica liberatoria on line e l’informativa sulla protezione
dei dati personali, dichiarando e garantendo:
a) il consenso all’utilizzo dei propri dati personali secondo le finalità indicate nel presente
regolamento e nell’informativa sulla protezione dei dati personali;
b) di essere l’autore del video e della fotografia e/o di essere il titolare esclusivo e legittimo
di tutti i diritti d'autore e di sfruttamento, anche economico, di ciascuno quindi di possedere
ogni diritto di riproduzione;
c) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o in violazione dei diritti di
proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali
di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul
diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche e integrazioni, salva
in ogni caso la valutazione della Società promotrice sul punto;
d) di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, manlevando e mantenendo
indenne la Società Promotrice e i suoi delegati da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e
che saranno tenuti a risarcire, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse

eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che la Società Promotrice e i suoi
delegati dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato.
Si precisa inoltre che:
• I partecipanti al concorso devono risiedere sul Territorio Italiano o nella Repubblica di
San Marino e la partecipazione è gratuita.
• I premi non possono essere convertiti in denaro contante e/o gettoni d’oro.
• I premi saranno consegnati ai vincitori a cura della Società Promotrice entro e non oltre
180 giorni dalla fine del concorso e comunque in tempo utile per la loro fruizione.
• La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata delle
regole e delle clausole contenute nel Regolamento, senza alcuna limitazione od
eccezioni.
• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che intrattengono un rapporto di
collaborazione e/o dipendenza con la società promotrice ed i familiari degli stessi.
• Sono altresì esclusi i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del
concorso.
L’utente potrà cancellare la propria iscrizione al concorso con una comunicazione
all’indirizzo 2night S.p.A., via Torino 135, 30172 Mestre Venezia, indicando nome,
cognome e data di nascita o scrivendo all’indirizzo info@mastersofaperitivoclub.it.

Mestre Venezia, lì 1/09/2022

Per Davide-Campari Milano N.V.
Il Soggetto Delegato 2night SpA
(Giorgio Alessandro Maria Govi)
_____________________________

