“COMBIGURU CHALLENGE”
TERMINI E CONDIZIONI
(di seguito, “Termini e Condizioni”)
L’iniziativa “Combiguru Challenge” (di seguito, “Iniziativa”) è promossa da Unox S.p.A., con sede in Cadoneghe (PD), via Majorana, 22, c.a.p. 35010,
P. IVA / C.F. 04230750285 (di seguito, “Unox”).
L’Iniziativa è destinata a tutti coloro (di seguito, “Partecipante/i”) che (i), essendo in possesso di account presso App Store di Apple e/o Google Play
Store di Google, effettueranno il download, sul loro dispositivo mobile iOS o Android, dell’applicativo denominato “Combiguru Challenge” (di seguito,
“App”) e (ii) completeranno la procedura di iscrizione mediante creazione di apposito profilo personale.
Le informazioni da conferire obbligatoriamente in sede di creazione del profilo personale saranno nome, cognome, indirizzo e-mail e userID /
nickname; la procedura di iscrizione si completerà con la selezione, da parte del Partecipante, di un link di conferma di iscrizione.
Sarà inoltre possibile, mediante l’utilizzo della App, arricchire il profilo personale con indicazione di ulteriori informazioni facoltative.
In alternativa alla creazione di account mediante indicazione di informazioni obbligatorie, sarà anche possibile l’accesso alla Iniziativa attraverso
l’interazione con il profilo personale del Partecipante su Facebook (mediante funzione “Facebook Connect”).
L’Iniziativa è accessibile a partire dal 01/09/2019, e fino al 31/07/2020.
L’Iniziativa consente ai Partecipanti di accumulare punti e accedere a diversi livelli di abilità, rispondendo a quesiti relativi al mondo della culinaria di
varia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quesiti a risposta singola o multipla, abbinamenti tra ingredienti e preparati finali, indicazioni su
metodi di cottura), e a tematiche ad esso associate (ad esempio, indicazioni sulla sicurezza nell’utilizzo di apparecchiature e dotazioni culinarie), volti
a mettere alla prova e ad accrescere le conoscenze del Partecipante in materia (di seguito, “Quesito/i”).
L’accumulo dei punti sarà possibile in tre diverse modalità cumulative, di seguito descritte.
A) Area “Percorso di Apprendimento”
i)
Accedendo alla sezione della App denominata “Percorso di Apprendimento”, i Partecipanti avranno visibilità dei vari livelli crescenti di
abilità; tali livelli ripercorrono, a grandi linee, il percorso di carriera in ambito culinario, da “Marmiton” a “Executive Chef” (di seguito,
“Livello/i”).
ii)
Per ogni Livello, è fornita una pagina di dettaglio all’interno della quale sono presenti nn. 4 sezioni tematiche (rispettivamente,
“Ingredienti”, “Cottura”, “Scienza”, “Curiosità”) (di seguito, “Sezione/i”); ciascuna Sezione consta di 1 o più “lezioni”, cicli di Quesiti da
completare per accumulare punti (di seguito, “Lezione/i”). Nell’ambito di ogni Lezione, i Quesiti a cui è stata data una risposta errata sono
riproposti fino alla indicazione della risposta corretta. Al completamento di ciascuna Lezione sono assegnati al Partecipante nn. 5 punti
(quindi, al completamento di ciascuna Sezione sono assegnati 10 punti).
iii)
Il completamento di tutte le Sezioni di un Livello consente al Partecipante di passare al Livello successivo, con assegnazione di 20 punti. Al
progredire dei Livelli, aumenta anche la complessità dei Quesiti all’interno di ciascuna Sezione e Lezione;
iv)
In alternativa al completamento di tutte le Sezioni, per accedere al Livello successivo il Partecipante potrà anche completare le c.d.
“Scorciatoie”, consistenti in serie di Quesiti (in numero non inferiore a 10 e di difficoltà mediamente superiore rispetto ai Quesiti di cui alle
Sezioni e Lezioni) (di seguito, “Scorciatoia/e”). Nell’ambito di una Scorciatoia, il Partecipante può fornire al massimo nn. 3 risposte errate.
Alla terza risposta errata, il Partecipante sarà escluso dalla Scorciatoia e la dovrà iniziare nuovamente.
v)
In caso di completamento della Scorciatoia, il Partecipante accederà al Livello successivo e gli saranno assegnati 5 punti.
vi)
Una volta raggiunto l’ultimo Livello disponibile (“Executive Chef”), il Partecipante avrà esaurito le possibilità di interazione con l’area
“Percorso di Apprendimento”. Tuttavia, potrà continuare a partecipare alla Iniziativa e ad incrementare i suoi punti mediante interazione
con le altre sezioni della App.
B) Area “Sfide in corso”
i)
Mediante accesso alla sezione della App denominata “Sfide in corso” sarà possibile selezionare una delle “sfide” di volta in volta disponibili,
ciascuna consistenti in una serie di almeno 20 Quesiti (di seguito, “Sfide”). Ciascuna Sfida sarà resa disponibile presso la App per periodi di
durata variabile (nell’ordine di ore, giorni o settimane); in ogni caso, all’interno della App sarà sempre fornita idonea informazione circa il
periodo di disponibilità.
ii)
Il Partecipante potrà fornire un numero massimo di 3 risposte errate nell’ambito di ogni Sfida, al raggiungimento delle quali sarà
estromesso dalla Sfida.
iii)
Per ogni risposta corretta, al Partecipante saranno assegnati 50/numero-domande-sfida punti (ad esempio in una Sfida con 20 domande
saranno assegnati 2,5 punti per ogni risposta corretta). In caso di estromissione dalle Sfide per raggiungimento del numero massimo di
errori possibili, saranno assegnati al Partecipante i punti maturati per ogni risposta corretta fino al momento della estromissione.
C) Area “Presentaci un cliente”
i)
Ai fini dell’incremento del punteggio nell’ambito della Iniziativa, il Partecipante potrà anche accedere alla sezione della App denominata
“Presentaci un cliente”, all’interno della quale sarà possibile, mediante compilazione del form “Nuovo Acquirente”, indicare le informazioni

ii)
iii)

iv)

di contatto di terzi (operanti nel mondo della ristorazione professionale) potenzialmente interessati all’acquisto di prodotti di Unox (di
seguito, “Potenziali Acquirenti”).
La segnalazione di ogni Potenziale Acquirente comporterà l’assegnazione di 100 punti al Partecipante, previa verifica da parte di Unox della
correttezza dei dati forniti.
Inoltre, nel caso in cui alla segnalazione segua, entro il termine di 6 mesi dalla stessa, la conclusione di un contratto di vendita di prodotti
tra Unox e il Potenziale Acquirente (a condizione che i contatti del Potenziale Acquirente non risultino già inseriti nei database di Unox e
che al momento della segnalazione non sia già in corso un processo di vendita tra Unox e il Potenziale Acquirente), al Partecipante sarà
conferita una utilità – selezionata a discrezione di Unox – dal valore massimo di € 100,00 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, buoni
benzina o buoni di acquisto di altra natura).
il Partecipante dichiara e garantisce di avere previamente ottenuto l’autorizzazione del Potenziale Acquirente a spendere i suoi riferimenti
e contatti, prima di procedere con la segnalazione mediante l’App.

I Partecipanti che, a giudizio di Unox e/o dei terzi da questa incaricati per la predisposizione e gestione della App e l’organizzazione della Iniziativa,
avessero partecipato in violazione di quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni e/o risultassero aver accumulato punti in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento della Iniziativa, eventualmente anche utilizzando per la partecipazione software e strumenti
informatici in grado di alterare le partecipazioni, saranno esclusi dalla Iniziativa.
Unox non assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un
Partecipante l’accesso alla App e conseguentemente la partecipazione alla Iniziativa.
Unox non assume alcuna responsabilità per le ipotesi di mancato recapito di e-mail di conferma iscrizione per ragioni ad essa non imputabili, quali, a
titolo meramente esemplificativo, qualora l’e-mail fosse inviata ad un indirizzo errato, incompleto (a causa di errore di compilazione del Partecipante),
o non attivo, o non potesse essere ricevuta dal Partecipante per casella e-mail piena o di dimensioni insufficienti, oppure qualora l’indirizzo e-mail
indicato fosse inserito in una black-list, o la e-mail di conferma iscrizione venisse indirizzata all’interno della cartella spam / posta indesiderata del
Partecipante.
Durante l’utilizzo della App, ciascun Partecipante è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare i propri dati personali indicati ai
fini della partecipazione alla Iniziativa.
Unox non sarà ritenuta responsabile in caso di incidenti di sicurezza (quali accessi ai dati da parte di terzi non autorizzati) e danni di qualsivoglia natura
dovuti alla mancata (o insufficiente o inidonea) adozione di misure di sicurezza sui propri dispositivi personali, e si riserva ogni azione o richiesta nei
confronti del Partecipante, qualora da tali incidenti di sicurezza derivino conseguenze al funzionamento della App, allo svolgimento della Iniziativa e
alle infrastrutture tecnologiche / informatiche di Unox e dei terzi da questa incaricati per la predisposizione e gestione della App e l’organizzazione
della Iniziativa.
I presenti Termini e Condizioni e l’intera Iniziativa sono regolati da legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione ai Termini e
Condizioni (e alla Iniziativa), comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza
esclusiva del Foro di Padova.
Eventuali comunicazioni o richieste di informazione o chiarimento dovranno essere inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo email:
combiguru@unox.com.
La partecipazione alla Iniziativa comporta l’adesione e l’accettazione, da parte dei Partecipanti, dai presenti Termini e Condizioni.

“COMBIGURU CHALLENGE” – COMPETIZIONE PER ISTITUTI SCOLASTICI
REGOLAMENTO
(di seguito, “Regolamento”)

1. Competizione
L’iniziativa “Combiguru Challenge” è posta in essere al fine di agevolare le interazioni tra istituti scolastici secondari e professionali aderenti e mondo
delle imprese, con coinvolgimento diretto e attivo dei tre principali attori dell’ambiente scolastico (studenti, docenti e dirigenti scolastici), mediante
un meccanismo competitivo che consentirà di selezionare gli studenti (e i rispettivi istituti) più meritevoli all’esito delle varie prove previste (di seguito,
“Competizione”).
2. Promotore
Il Promotore della Competizione è Unox S.p.A., con sede in Cadoneghe (PD), via Majorana, 22, c.a.p. 35010, P. IVA / C.F. 04230750285 (di seguito,
“Unox”).
3. Destinatari
La Competizione è destinata a tutti gli studenti del terzo anno di scuole di formazione professionali aderenti, e del quarto anno di istituti scolastici
secondari e professionali statali o paritari aderenti (di seguito, “Studente/i”).
L’adesione del singolo istituto scolastico avviene con la compilazione di un apposito form di iscrizione presente sul sito web
www.combiguruchallenge.com;
(di seguito, “Istituto/i Aderente/i”)
La fase di adesione / iscrizione degli istituti scolastici sarà possibile dal 21/01/2019 e fino al 30/06/2019. Sarà in ogni caso ammesso un numero
massimo di 200 Istituti Aderenti; qualora il numero massimo di Istituti Aderenti fosse raggiunto prima del termine di iscrizione, questo sarà chiuso in
anticipo.
Potranno aderire alla competizione gli istituti scolastici presenti su tutto il territorio italiano.
Ogni Istituto Aderente potrà usufruire di uno sconto sull’acquisto di prodotti Unox, valido per tutta la durata della Competizione, pari al 50%
(cinquanta percento) sul prezzo pieno.
4. Periodo di svolgimento
La Competizione si svilupperà secondo le seguenti fase, le cui tempistiche saranno comunque di volta in volta comunicate agli Istituti Aderenti:
Iscrizioni degli Istituti Aderenti possibili dal 21/01/2019 a 30/06/2019;
Fase A) (interazione con app Combiguru Challenge) esperibile dal 01/09/2019 al 31.07.2020;
Fase B) da svolgersi in data da definirsi tra novembre 2019 e marzo 2010;
Il premio per gli studenti vincitori sarà fruito nel mese di Luglio 2020.
5. Modalità di partecipazione
La partecipazione alla Competizione si sviluppa attraverso due fasi distinte.
A) Accumulo di punti mediante la app “Combiguru Challenge”
Ciascuno Studente dovrà effettuare il download dell’applicativo denominato “Combiguru Challenge” disponibile su App Store di Apple e Google Play
Store di Android (di seguito, “App”) e creare un account personale mediante indicazione di dati obbligatori (nome, cognome, indirizzo e-mail e userID
/ nickname), e ineragire con la app partecipando alla iniziativa “Combiguru Challenge” secondo i Termini e Condizioni della App, che in questa sede
sono integralmente richiamati (di seguito, “T&C”).
Gli Studenti potranno accumulare punti come ogni altro utente della App, come indicato alle sezioni A), B) e C) delle T&C.
Gli Studenti, inoltre, potranno visualizzare la classifica, in ordine decrescente di punteggio, segmentata per Istituto Aderente. Ogni Studente potrà
visualizzare solo la classifica relativa al suo Istituto Aderente (in modo da comprendere il posizionamento rispetto ai suoi compagni, e di valutare la
necessità di aumentare l’utilizzo della App per incrementare il punteggio).
Per visionare la classifica, dovranno accedere alla sezione “Classifica Combiguru Challenge” della App e inserire il codice numerico a 6 cifre assegnato
al loro Istituto Aderente. A partire dal momento dell’inserimento del codice, il sistema abbinerà l’utenza dello Studente all’Istituto Aderente per il
quale ha inserito il codice, e lo riconoscerà come studente di quello specifico istituto.
Non sarà invece possibile, per gli Studenti, accedere a classifiche relative a Istituti Aderenti diversi da quelli frequentati (per i quali, cioè, non sono in
possesso di codici numerici univoci).
La Fase A) di partecipazione alla Competizione si chiuderà entro 30 giorni successivi alla presentazione della competizione agli studenti della scuola
partecipante; i punti eventualmente accumulati dagli Studenti dopo tale data non saranno pertanto più conteggiati ai fini della classifica di istituto.
B)
La “Sfida al Forno” presso la sede di Unox
Accederanno alla Fase B) due Studenti per ogni Istituto Aderente; il primo studente classificato (cioè lo studente che, all’interno di ogni classifica di
istituto, avranno totalizzato il maggior numero di punti al termine della Fase A mediante utilizzo della App) accederà di diritto alla fase successiva e
inoltre avrà la possibilità di far accedere alla fase successiva un secondo studente selezionandolo tra i primi 10 classificati. (di seguito, “Finalista/i”).

I Finalisti saranno invitati, in una data da definirsi tra novembre 2019 e marzo 2020, presso la sede di Unox in Cadoneghe (PD), via Majorana, 22, c.a.p.
35010, per lo svolgimento della “Sfida al Forno”, una competizione culinaria nell’ambito della quale sarà richiesta la preparazione, di alcune portate
avendo a disposizione ingredienti selezionati da Unox (ogni Finalista avrà a disposizione i medesimi ingredienti).
Potranno accompagnare i Finalisti anche i docenti dell’Istituto Aderente, coinvolti nella partecipazione alla Competizione. In tale eventualità, saranno
previste per i docenti attività ricreative, di approfondimento e di formazione, che si svolgeranno durante la loro permanenza presso la sede di Unox.
Vitto e alloggio per Finalisti ed eventuali docenti accompagnatori (previa comunicazione di loro numero) saranno a carico di Unox (che non fornirà
direttamente tali servizi, ma indirizzerà gli interessati presso strutture ricettive di titolarità di terzi).
Le dotazioni per lo svolgimento delle “Sfide in Cucina” (es. forni, attrezzi da cucina, ecc.) saranno fornite da Unox: i Finalisti non saranno tenuti a
portare con sé alcunché.
Sarà svolto un numero di “Sfide al Forno” adeguato per permettere, per quanto possibile di avere un numero simile di Finalisti partecipanti ad ognuna
di esse, sulla base degli Istituti Aderenti di appartenenza. All’esito di ogni Sfida al Forno, sarà proclamato un Finalista vincitore (di seguito,
“Vincitore/i”); quindi, saranno proclamati in totale tanti Finalisti vincitori quanto il numero di “Sfide al Forno” che verranno organizzate.
Il Vincitore sarà selezionato a insindacabile giudizio di una giuria di esperti convocata da Unox, che giudicherà le portate dei Finalisti sulla base del
gusto delle portate preparate, della fantasia (in considerazione degli ingredienti a disposizione), del tempo impiegato e dell’impiattamento /
presentazione estetica dei piatti (di seguito, “Giuria”).
6. Premi
I Vincitori potranno usufruire di un soggiorno di 7 giorni (da svolgersi, indicativamente, nel mese di Luglio 2020) presso il Campus della riserva naturale
di Monte Rufeno, in un’area protetta, in provincia di Viterbo.
Durante il soggiorno, i Vincitori avranno l’opportunità di frequentare corsi di formazione culinaria in vari ambiti (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, corsi di pasticceria, corsi su tagli di carne, corsi di panificazione, corso su erbe aromatiche, corsi su segreti di gastronomia e sui pesci di
acqua dolce), tenuti da chef di rinomata fama, e titolari di ristoranti stellati.
Resta inteso che il soggiorno presso il Campus e le attività svolte durante il soggiorno non saranno forniti direttamente da Unox, ma da terzi. Unox,
pertanto, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l’operato dei terzi fornitori delle prestazioni (vitto, alloggio, attività ricreative
e di formazione) presso il Campus, per la qualità dei servizi offerti e per danni di qualsivoglia natura da questi eventualmente cagionati agli Studenti.
All’Istituto Aderente frequentato da ciascun Vincitore, inoltre, sarà assegnato 1 forno professionale Unox, con vincolo di utilizzo in attività didattiche.
Oltre a ciò, sarà anche realizzato – e recapitato all’Istituto Aderente – un contenuto audiovisivo a descrizione della partecipazione dei suoi studenti
alla Competizione, e al loro percorso nelle varie fasi della stessa.
7. Adempimenti, garanzie, responsabilità
L’iscrizione e la partecipazione alla Competizione comporta l’adesione e la completa accettazione, senza riserve, del presente Regolamento e delle
T&C da parte di tutti i soggetti coinvolti (Studenti, docenti, dirigenti scolastici degli Istituti Aderenti).
Gli Studenti che, secondo giudizio insindacabile di Unox e/o della Giuria, avessero preso parte alla Competizione in violazione di quanto previsto dal
presente Regolamento e/o delle T&C o risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere le modalità di partecipazione e di svolgimento
della Competizione, verranno esclusi dalla Competizione e non potranno risultare assegnatari dell’eventuale premio aggiudicato.
Unox si riserva di verificare che gli Studenti siano effettivamente iscritti ai rispettivi Istituti Aderenti, nonché di effettuare ulteriori controlli e
approfondimenti su partecipazioni alla Competizione che possano essere considerate anomale e che possano essere finalizzate ad eludere le
previsioni del presente Regolamento e/o delle T&C.
Unox si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto della normativa vigente, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare le previsioni del Regolamento e/o delle T&C.
Unox non può essere ritenuta responsabile in caso di furto, perdita, danneggiamento agli effetti personali dei Finalisti e degli eventuali docenti
accompagnatori, nel corso della permanenza presso la sede Unox (o in altri luoghi deputati al vitto / alloggio).
Qualora Finalisti ed eventuali docenti accompagnatori usufruiscano di vitto e alloggio a carico di Unox, resta inteso detti servizi non saranno forniti
direttamente da Unox, ma da terzi. Unox, pertanto, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l’operato dei terzi fornitori di servizi
di alloggiamento e somministrazione pasti, per la qualità dei servizi offerti e per danni di qualsivoglia natura da questi eventualmente cagionati agli
Studenti e agli eventuali docenti accompagnatori.
Finalisti ed eventuali docenti accompagnatori si dovranno strettamente attenere alle regole di sicurezza e di condotta previste per la loro permanenza
presso i locali di Unox e per l’utilizzo delle attrezzature e dotazioni messe a disposizione, nonché a qualsiasi ulteriore indicazione fornita da Unox al
fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei presenti.
I Finalisti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati alle dotazioni, alle apparecchiature e ai locali di Unox (e ai locali presso cui
alloggeranno per lo svolgimento delle “Sfide al Forno”).
8. Varie
Unox si riserva di apportare le modifiche ritenute più opportune al Regolamento (e in generale, alla meccanica di svolgimento della Competizione);
in tale eventualità, le modifiche apportate saranno comunicate ai destinatari con idoneo preavviso.
Allo stesso modo, qualora, per esigenze logistiche o di qualsivoglia natura, non risultasse possibile o fattibile lo svolgimento delle “Sfide Finali” alla
data o presso i luoghi di cui al presente Regolamento, Unox si riserva la facoltà di modificare tempi e luoghi, previo idoneo preavviso agli interessati
(Finalisti ed eventuali docenti accompagnatori).

La Competizione è esclusa dall’ambito applicativo della disciplina in tema di manifestazioni a premio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma
1, lettera a), del D.P.R. n. 430/2001, essendo rivolta a premiare, a titolo di corrispettivo di prestazione d’opera e/o riconoscimento del merito
personale, la preparazione teorica, le abilità e le capacità degli Studenti degli Istituti Aderenti nella preparazione di portate.
Il presente Regolamento e l’intera Competizione sono regolati da legge italiana. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al Regolamento
(e alla Competizione), comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva
del Foro di Padova.
Eventuali comunicazioni o richieste di informazione o chiarimento dovranno essere inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo
combiguru@unox.com.

Timbro e firma per accettazione dei Termini e Condizioni e del Regolamento della CombiGuru Challenge
Nome Istituto:

Timbro e firma del dirigente scolastico:

