CONCORSO

“Il Moscato in un biscotto”
PRIMA EDIZIONE

Regolamento
In occasione della XIV Festa del Moscato di Scanzo e dei Sapori Scanzesi, l’Associazione Strada del Moscato
di Scanzo e dei sapori scanzesi e il Comitato Turistico Terre del Vescovado, in collaborazione con Francesco
Gotti (Chef del Bobadilla di Dalmine e responsabile Nazionale Italiana Cuochi – NIC) e Giovanni Pina (Maestro pasticcere e membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani), indicono il Concorso “Il Moscato in un
biscotto”, finalizzato a valorizzare il prodotto Moscato di Scanzo DOCG.

DESTINATARI
ART 1
Il concorso è riservato agli operatori del settore gastronomico.
I partecipanti devono avere l’età legale per lavorare nel settore gastronomico.
I partecipanti devono rappresentare un esercizio in attività.
La partecipazione è riservata esclusivamente a soggetti che svolgono la loro attività professionale principale nel
settore della gastronomia e/o della produzione gastronomica autonomamente, come dipendenti o in connessione a corsi di formazione.
La partecipazione è gratuita.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ART 2
Ogni concorrente dovrà presentare un biscotto che contenga Moscato di Scanzo DOCG almeno nella misura
del 10% del totale degli ingredienti.
Il biscotto dovrà possedere una quantità di acqua libera compresa tra il 2% e il 10%
Il biscotto dovrà avere un peso a cotto compreso tra i 10 e i 20 grammi.
Il prodotto dovrà presentare caratteristiche che garantiscano una shelf life (conservazione) di almeno 30 giorni.

Vista la volontà di creare un prodotto di assoluta qualità, il biscotto dovrà contenere materie prime nobili (burro, cioccolato e non surrogati), pena l’esclusione dal concorso.È consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di farina,
di zucchero.
La ricetta del biscotto non dovrà violare i diritti di proprietà intellettuale, i diritti morali o d’autore di terzi.

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI SELEZIONE
ART 3
Ogni concorrente dovrà inviare o consegnare di persona la propria candidatura, la ricetta e la scheda tecnica
entro il 25 agosto 2019 presso la Sede della Strada del Moscato di Scanzo (via F. Martinengo Colleoni, 38, 24020
Scanzorosciate, Bergamo). Inoltre, dal 20 al 24 agosto dovranno essere consegnati nr. 20 biscotti in confezione
idonea alla conservazione presso la sede dell’Associazione.
Strada del Moscato di Scanzo
Tel. 035 6591425
mail: Iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it
Orari: dalmartedì al sabato: 14:00 – 18:00
ART 4
Una giuria, selezionata dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi e dal Comitato
Turistico Terre del Vescovado, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, valuterà i biscotti e le relative ricette
con i seguenti criteri:
•

Modalità di utilizzo del prodotto Moscato di Scanzo DOCG;

•

Quantità del prodotto Moscato di Scanzo DOCGnella ricetta;

•

Conformità della ricetta alle direttive descritte all’art. 2 del presente regolamento;

•

Valutazione nutrizionale del biscotto;

•

Valutazione riguardo friabilità e gusto all’assaggio;

•

Singolarità e novità della ricetta.

La giuria sarà composta da professionisti del settore gastronomico, giornalisti, rappresentanti istituzionali.
In sede di assegnazione, ogni membro della giuria indicherà per ogni ricetta un punteggio da 0 a 10 ad ogni

criterio sopra citato. Al termine dell’assegnazione verrà calcolato il punteggio ottenuto da ogni ricetta dato
dalla somma di tutti i punteggi indicati da ogni membro della giuria.
Nell’ambito delle operazioni di selezione saranno decretati i quindici (15) prodotti migliori che concorreranno
alla Seconda fase delconcorso in qualità di finalisti. In caso di parità di punteggi, verrà effettuata un’estrazione
a sorte per determinare l’ordine in classifica.
Si specifica che tutti i biscotti saranno sottoposti al giudizio della commissione in forma anonima, ogni biscotto
sarà contraddistinto da un codice identificativo e non dal nome e cognome del partecipante.
Entro il 30 agosto 2019 verranno comunicati i finalisti che sabato 7 settembre 2019 alle 17:30, nell’ambito della
XIV Festa del Moscato di Scanzo, si dovranno presentare presso il Teatro di Rosciate (Via Don Giulio Calvi,
1, 24020 Scanzorosciate BG). Ogni finalista dovrà portare 2kg di biscotti per l’assaggio da parte della giuria
ufficiale e della giuria popolare.
In tale sede verrà decretato, tra i finalisti, il vincitore designato dalla giuria popolare presente in sala per i ¾
della votazione. A completamento della stessa concorrerà il giudizio della giuria tecnica, il cui voto non potrà
incidere per più di ¼ sul risultato finale. La giuria popolare sarà composta da n. 30 componenti, composta dai
primi trenta spettatori che interverranno alla finale del concorso“Il Moscato in un biscotto”, che si esprimeranno con un punteggio che va da 0 a 10 a giurato tramite apposito modulo.
La giuria tecnica esprimerà un voto con punteggio da 0 a 10.
La sommatoria dei voti della giuria popolare con quello della giuria tecnica determinerà il punteggio finale.

IL VINCITORE E LA RICETTA VINCITRICE
ART 5
Il vincitore dovrà essere presente il giorno seguente, domenica 8 settembre, dalle 14:00 alle 16:00, in P.zza Alberico da Rosciate (Scanzorosciate), dove verrà allestito un laboratorio all’aperto in cui dovrà produrre 2kg di
biscotti e avere 5kg di biscotti pronti da far assaggiare al pubblico.
ART 6
Partecipando al concorso i concorrenticoncedono all’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori
scanzesi diritti espliciti a utilizzare sia le proprie foto, video, immagini, sia il nome, foto, video e immagine
del biscotto presentato, come i diritti d’autore sulla relativa ricetta a fini di pubblicità e altri scopi, tra cui, a
titolo meramente esemplificativo, per un arco di tempo di 5 anni: uso commerciale e attività promozionali. I
concorrenti accettano e concordano che detta autorizzazione/cessione viene fornita a titolo gratuito e che non
reclameranno alcun tipo di compenso.

L’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi potrà inoltre apportare eventuali migliorie
minimali al nome e alla ricetta, senza stravolgere le caratteristiche del prodotto e la qualità delle materie prime
utilizzate.
I concorrenti si impegnano a concedere all’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi
l’autorizzazione ad essere filmati e/o fotografati per tutta la durata dell’eventuale evento di premiazione o della
fruizione del premio. Tale materiale sarà utilizzato per la pubblicazione, riproduzione, diffusione e distribuzione attraverso le attività di comunicazione online, stampa, siti Internet, eventi, luoghi pubblici e di abbinarla ai
propri marchi ed alle proprie attività promozionali.

Informativa Privacy:
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati raccolti dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e
dei sapori scanzesi, in qualità di Titolare del trattamento, in sede di partecipazione al presente Concorso saranno trattati nel pieno rispetto della normativa europea allo stato vigente.
In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia, i dati personali forniti da parte dei partecipanti al concorso indetto dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi potranno essere trattati sia
con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici che in formato cartaceo, in ogni caso, nel rispetto delle
modalità di protezione e sicurezza prescritte dalla normativa di riferimento.
I dati forniti dai partecipanti al Concorso attraverso la compilazione del modulo di iscrizione, verranno utilizzati, previo consenso dell’interessato:
a. per consentire la partecipazione al concorso;
b. per finalità promozionali, commerciali e di marketing, che potranno essere realizzate dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, anche attraverso l’opera di società specializzate esterne, dirette
ad informare su iniziative promozionali di vendita attraverso interviste, lettere, telefono o sistemi automatizzati
di chiamata.
Si precisa che il conferimento dei dati di cui al punto a è necessario per consentire la regolare partecipazione
al concorso indetto; il mancato conferimento dei dati di cui al punto b non è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso ma in sua mancanza non potremo effettuare alcuna attività promozionale. I dati personali
raccolti dal Titolare del Trattamento in qualsiasi forma – elettronica e/o cartaceo – e secondo le modalità di cui
sopra, saranno conservati nel rispetto dei criteri normativamente sanciti e quindi limitatamente al periodo di
tempo necessario a perseguire le citate finalità concorsuali e/o promozionali per le quali i dati sono stati raccolti e/o trattati ovvero adempiere a precisi obblighi di legge, salvo diverse disposizioni.

In ogni caso, il soggetto che ha fornito i dati raccolti, conservati e trattati per l’adempimento delle summenzionate finalità promozionali, inerenti concorsi a premi, commerciali e di marketing può domandare al titolare
designato al trattamento dei dati personali il regolare accesso ai medesimi, la rettifica e/o la cancellazione degli
stessi, chiedere una limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano nonché revocare il consenso prestato
in qualsiasi momento, cui il responsabile adempie in forma autonoma tenendolo indenne da penali e/o altre
forme di risarcimento del danno.
Si precisa che, al fine di perseguire le finalità concorsuali, promozionali e/o commerciali i dati raccolti potranno essere sottoposti a fornitori di servizi diretti alla gestione di siti, affidatari della gestione delle attività di
concorso a premi e/o dipendenti addetti alla gestione ed organizzazione dei dati raccolti per le precipue finalità
sopra esposte.
I dati raccolti potranno essere peraltro trasmessi, inviati e/o comunicati a terzi responsabili o comunque preposti a trattamenti strumentali nell’ambito delle finalità indicate, ad altre società appartenenti al nostro gruppo
societario e/o aventi rapporti contrattuali e trasferiti all’estero, presso Paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. L’elenco nominativo dei soggetti a cui i suoi dati potranno essere comunicati i dati è a disposizione, a
richiesta dell’interessato, presso il Titolare al fine di consentire il relativo accesso ottenendo la relativa copia dei
dati comunicati nonché del luogo in cui gli stessi sono stati resi disponibili.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che per conto dall’Associazione Strada
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi svolgono attività tecnico organizzative connesse alla gestione del
concorso e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria; previo consenso, inoltre i dati potranno essere comunicati anche a società che collaborano con
l’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi nell’esecuzione delle attività di cui al punto b
della presente informativa.
I dati personali potranno essere comunicati a società terze, in qualità di autonomi Titolari del trattamento o in
qualità di Responsabili o incaricati espressamente nominati dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e
dei sapori scanzesi che li tratteranno esclusivamente per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento di compiti di natura tecnica ed organizzativa, assicurando in ogni caso le adeguate garanzie al fine del trasferimento
dei dati medesimi.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione del concorso potranno venire a conoscenza dei
dati personali esclusivamente per la realizzazione delle finalità su menzionate.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi con sede legale in
Scanzorosciate (BG), piazza della Costituzione 1.
Il soggetto titolare dei dati raccolti potrà rivolgersi direttamente al Titolare designato al trattamento dei suddetti dati il quale è chiamato a fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine alla tipologia dei dati raccolti, alle

modalità di trattamento e conservazione nonché tutte le informazioni inerenti le finalità dirette alla raccolta dei
dati personali, consentendo all’interessato l’esercizio del relativo diritto di accesso e provvedendo alla messa a
disposizione delle informazioni richieste.
Il Titolare del trattamento è chiamato a fornire tutte le informazioni richieste dall’interessato nel rispetto delle
tempistiche normativamente previste e articolate in virtù delle specifiche circostanze, comunque entro un tempo tale da considerarsi ragionevole.
L’interessato potrà in ogni caso chiedere:
•

chiarimenti in ordine all’origine dei dati nonché alla logica e alle modalità e finalità del trattamento e delle
garanzie di trasferimento in caso di trasmissione dei dati all’estero;

•

richiedere ed ottenerne la cancellazione, la rettifica e/o la trasformazione in forma anonima;

•

richiedere l’aggiornamento, o se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;

•

domandare la limitazione al trattamento dati che lo riguardano;

•

opporsi al trattamento dei propri dati in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare;

•

- revocare il consenso previamente prestato e/o proporre reclamo all’Autorità di Controllo.

Al fine di esercitare tali diritti l’interessato potrà provvedere ad inviare al Titolare del trattamento la relativa
richiesta con qualsiasi mezzo idoneo ad attestarne la regolare ed avvenuta ricezione ( a mezzo posta, mail, pec)
ai seguenti recapiti:
1. mail info@stradamoscatodiscanzo.it
2. indirizzo Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi con sede legale in Scanzorosciate
(BG), piazza della Costituzione 1.
Indicando, in entrambi i casi quale oggetto “Trattamento dei dati personali relativo al concorso a premi IL
MOSCATO IN UN BISCOTTO 2019 1° edizione“.
Per ulteriori informazioni:
Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi
Tel. 035 6591425
mail: Iscrizioni@stradamoscatodiscanzo.it
Orari: dal martedì al sabato: 14:00 – 18:00

Il Comitato Organizzatore

