La Società “IASA s.r.l.”
in collaborazione con la “Fabbrica della Pasta” e “Le Vigne di Raito”
presentano

“IASA Experience 2018”
dedicata ai food blogger ed ai giornalisti con la passione per la cucina

Regolamento attività promozionale
Articolo 1 – Finalità della promozione
La IASA s.r.l., nell’ambito della propria attività di marketing e strategia di vendita, indice l’iniziativa
“IASA Experience 2018”.
Finalità dell’iniziativa è promuovere la cultura dell’alimentazione sana e dei sapori mediterranei mediante
la preparazione di ricette culinarie realizzate con almeno un prodotto “IASA”.
Articolo 2 – Soggetto Promotore - Prodotti
Il Soggetto Promotore è la società “IASA s.r.l.” con sede in Pellezzano (SA) alla Via Nofilo 25, dedita dal 1969
alla lavorazione e commercializzazione di prodotti ittici, quali tonno, alici, colatura, ecc. Azienda leader sul
mercato in innovazione e tradizione i cui prodotti rappresentano una eccellenza del made in Italy.
IASA experience 2018 è un’iniziativa realizzata anche grazie al contributo dei partner “La Fabbrica della
Pasta” e “Le Vigne di Raito”.
I prodotti oggetto di promozione sono:
- Tonno in olio di oliva;
- Filetti di alici sott’olio;
- colatura di alici di Cetara;
- peperoncino in olio di oliva;
- pasta di Gragnano.
Articolo 3 – Partecipanti e ambito territoriale
La manifestazione è gratuita ed è riservata a tutti i food blogger italiani e giornalisti, titolari di un blog /sito
web dedicato alla cucina e/o all’alimentazione che dovranno realizzare delle ricette innovative e originali
che esaltino i sapori mediterranei utilizzando almeno uno dei prodotti IASA sopracitati.
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Articolo 4 – Termini per la presentazione della domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla manifestazione possono essere presentate dalle ore 9.00 del 15.07.2018
alle ore 18.00 del 20.08.2018, secondo le modalità previste al successivo articolo 5.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Articolo 5 – Modalità di Partecipazione
Nel periodo indicato al precedente articolo 4, tutti i food blogger che intendono partecipare alla
manifestazione dovranno inviare una mail avente ad oggetto “IASA Experience 2018” all’indirizzo
info@iasa.it inserendo il loro nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono
fisso

e

mobile,

nome

del

blog/sito

web,

breve

descrizione

delle

proprie

attività

editoriali/posting/social/fotografie ecc.
Non è ammessa alcuna domanda di partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia. La
promotrice si riserva di verificare l’identità dei partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al
riguardo nel caso di violazione della suddetta regola.
Solo alle prime 30 (trenta) mail di richiesta di partecipazione, il Soggetto Promotore, previa comunicazione
a mezzo mail o telefono, invierà all’indirizzo di residenza indicato dal blogger un kit omaggio di n. 5 prodotti
oggetto dell’iniziativa ai fini della preparazione delle ricette per la prima fase di selezione.
Dal 20.08.2018 e fino al termine ultimo del 10.09.2018 tutti i blogger partecipanti dovranno far pervenire
all’indirizzo di posta elettronica info@iasa.it n. 2 (due) ricette – un piatto freddo ed un primo piatto – che
dovranno essere realizzate rispettando il tema della dieta mediterranea e l’utilizzo di almeno uno dei
prodotti IASA tra quelli oggetto di promozione.
Le ricette pervenute oltre il suddetto termine non saranno valutate.
Le ricette dovranno contenere l’indicazione precisa degli ingredienti utilizzati e n. 2 (due) scatti fotografici
dei piatti finiti e uno scatto che ritrae il blogger con i piatti realizzati.
Il blogger riceverà il link di conferma di avvenuta consegna della mail.
Le ricette realizzate dai blogger dovranno da loro essere pubblicate sui propri blog/siti web.
La graduatoria con l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione sarà pubblicata sulla
pagina facebook di IASA.
Articolo 6 - Svolgimento della Manifestazione
La manifestazione si svolgerà in due fasi:
1 – selezione dei blogger finalisti;
2 – show coking e proclamazione del miglior piatto “IASA Experience 2018”.
FASE PRIMA
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Nella prima fase di selezione, una giuria composta da n. 3 persone (i cui nomi e qualifiche verranno
pubblicati e sulla pagina facebook della IASA) valuterà a suo insindacabile giudizio le migliori 5 ricette
pervenute.
Il 13.09.2018 i nominativi dei 5 blogger finalisti saranno pubblicati sulla pagina facebook di IASA e saranno
altresì informati singolarmente a mezzo mail.
FASE SECONDA
La seconda fase della manifestazione si terrà nei giorni 11 -12 e 13 Ottobre 2018 a Salerno.
In data 11 ottobre 2018 è previsto l’arrivo e la sistemazione dei partecipanti.
In data 12 ottobre si svolgerà la visita guidata nell’azienda iasa e poi lo show cooking presso la struttura “Le
Vigne di Raito” e la proclamazione del miglior piatto “IASA Experience 2018”. A seguire visita guidata
nell’azienda vitivinicola ospitante.
In data 13 ottobre 2018 è prevista la visita guidata presso ”La fabbrica della pasta di Gragnano” e a seguire
excursus turistico e gastronomico tra i luoghi e i prodotti di eccellenza del territorio.
Il crono programma dettagliato dei tre giorni della fase finale verrà reso noto ai finalisti a mezzo mail.
I blogger dovranno pubblicare e/o postare sui propri blog/siti web

video, foto e commenti della

manifestazione promozionale “IASA Experience 2018”.
I finalisti dovranno preparare due tipologie di piatti (piatto freddo e primo piatto) rispettando il tema della
dieta mediterranea e con l’utilizzo di almeno uno dei prodotti IASA oggetto di promozione.
Ogni finalista avrà a disposizione 1 ora di tempo dall’inizio della gara e due ore prima dell’inizio della gara
per la realizzazione delle preparazioni.
I finalisti dovranno dare un nome ai piatti e indicare gli ingredienti utilizzati. Ogni piatto dovrà essere
realizzato in un numero di assaggi pari ai componenti della giuria. Le porzioni potranno essere servite su
singoli piatti o su un piatto da esposizione.
L’ordine di successione dei blogger sarà oggetto di sorteggio.
Il blogger uscirà insieme ai suoi piatti e ne racconterà preparazione e motivazione.
Oltre ai prodotti oggetto di promozione, i finalisti potranno utilizzare anche altri prodotti da loro stessi
portati e/o richiesti tempestivamente al Soggetto Promotore. In tal caso il costo verrà sostenuto dal
Soggetto Promotore.
Il Soggetto Promotore mette a disposizione l’attrezzatura minima per la realizzazione e presentazione dei
piatti (a mero titolo esemplificativo: pentole, tegami, piatti, posate).
Il trasferimento e la sistemazione dei blogger finalisti nei giorni 11-12-13 ottobre 2018 sarà a cura e spese
del Soggetto Promotore.
In caso di assenza di uno dei finalisti, al suo posto la giuria inviterà un altro blogger tra quelli partecipanti.
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Nel caso in cui per problemi logistici e/o di organizzazione non sia possibile ripristinare il numero dei 5
finalisti, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di rinviare e fissare una nuova data ovvero di svolgere
ugualmente la seconda fase purchè ci sia un numero minimo di due blogger. La scelta di rinviare e/o
svolgere ugualmente la manifestazione è a insindacabile discrezione del Soggetto Promotore.
Articolo 7 – Criteri di valutazione e Giuria
I piatti saranno valutati da una giuria tecnico-istituzionale, composta 5 giurati. Il Presidente della Giuria è la
dott.ssa Lucia Di Mauro (IASA s.r.l.).
La giuria degusterà i piatti in successione, prima il piatto freddo e poi il primo piatto.
Ogni singolo giurato avrà a disposizione 1 voto (da 1 a 10) per ogni piatto. Pertanto il punteggio massimo
conseguibile – dato dalla somma dei due piatti – è di 20 punti.
I voti dovranno essere espressi tenendo conto di:
- originalità e creatività del piatto;
- presentazione scenica e cromie del piatto;
- profumo, equilibrio e gusto.
In caso di parità di punteggio prevarrà il voto espresso dal presidente della Giuria.
La giuria nominerà solo il blogger vincitore, gli altri finalisti saranno tutti secondi ex-aequo.
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Al blogger vincitore sarà consegnata un piatto in ceramica “IASA Experience 2018 – 1° food blogger
classificato”.
Ai blogger ex aequo qualificati al 2° posto verrà consegnato un gadget omaggio della designer Lucia Vitiello.
La ricetta del blogger vincitore sarà pubblicata sul blogzine “Rosmarinonews.it” e sui canali social e siti web
del Soggetto Promotore.
Articolo 8 – Accettazione delle regole
La partecipazione alla manifestazione promozionale comporta per il partecipante l’accettazione integrale e
incondizionata delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.
Qualora un partecipante violi i termini del presente regolamento sarà automaticamente escluso
dall’iniziativa.
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al presente regolamento da parte del
Soggetto Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno ritenute validi le
partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati incompleti e/o non veritieri.
Articolo – 9 Norme
La presente manifestazione è da intendersi attività promozionale del Soggetto Promotore.
Essa è esclusa dalla normativa sui concorsi a premi ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 430/2001
(…iniziative premiali che non prevedano, quale condizione di partecipazione, l’acquisito di uno o più prodotti
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e qualora il singolo premio assegnato a un partecipante sia pari o inferiore a 25,82 e il Soggetto Promotore
dell’iniziativa non consente che una stessa persona vinca più di un premio superando il valore di € 25,82 …”).
Per l’effetto NON è da considerarsi concorso o operazione a premio ai fini dell’applicabilità della disciplina
di cui al predetto D.P.R. n. 430/2001.
Il Soggetto Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di problema di accesso, impedimento,
disfunzioni del computer, linea telefonica, software e hardware, trasmissione e connessione dati, il
collegamento internet, la rete telefonica fissa o mobile che possano impedire e/o pregiudicare la
partecipazione alla manifestazione. Declina, altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla
configurazione del computer dell’utente.
Articolo 10 Tutela della privacy
Tutti i partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dello svolgimento della
manifestazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è la IASA S.r.l., che li tratterà secondo modalità manuali ed
elettroniche per l'espletamento delle attività necessarie alla gestione della manifestazione, unica finalità
del trattamento. I dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti del titolare (uffici attività
promozionali, concorsi, legale, consumatori, sistemi informativi) e dai responsabili del trattamento, che
forniscono al titolare servizi elaborativi o attività strumentali alla gestione della manifestazione, senza
alcuna diffusione.
Articolo 11 – Pubblicità
La presente manifestazione verrà pubblicizzata sulla pagina facebook IASA instagram IasaSalerno del
Soggetto promotore .
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di pubblicizzare l’iniziativa su tutti i mezzi che riterrà
opportuni.
Articolo 12 – Contatti
Per qualsiasi informazione scrivere a:
dr.ssa Lucia Di Mauro
mail: info@iasa.it
Tel 089/566347 fax 089/567058
Pellezzano, 28.06.2018
Il Soggetto Promotore
Società IASA s.r.l.
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