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REGOLAMENTO 

CONCORSO 

“IL CLUB DEI MAESTRI: 

PASSIONE CHE TI PREMIA 

EDIZIONE 2023” 

 

1. SOCIETA’ 
PROMOTRICE 

SAMMONTANA S.p.A. 
Via Tosco Romagnola 56 – 50053 Empoli (FI) 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03957900487 

(di seguito “Società Promotrice”) 
 

SOCIETA’ DELEGATA F.P.E. S.r.l.,  

P.le Leonilde Iotti 190 – 47034 Forlimpopoli (FC) 

Codice Fiscale e Partita  
IVA 01043260403, R.E.A. FO 210922  

nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo articolo. 5, 

comma 3, del D.P.R. 430/2001 e successive modifiche e 

integrazioni (di seguito “FPE” o “Società Delegata”) 
 

2. PERIODO Dal 03/04/2023 al 03/12/2023 – formula FORTUNATA 

 
Le GARE del CLUB 

1° Gara  

Verbalizzazione/Estrazione Gara e Estrazione di 

consolazione entro il 31/07/2023 
2° Corsa  

Verbalizzazione/Estrazione Gara e Estrazione di 

consolazione entro il 31/10/2023 

3° Corsa  
Verbalizzazione/Estrazione Gara e Estrazione di 

consolazione entro il 31/12/2023 

 

Estrazione di recupero premi non assegnati/non 
convalidati formula FORTUNATA e Le GARE del CLUB 

entro il 15/01/2024 

 
Formula PREMIATA – CLUB COLLECTION 

Richieste premio da effettuare entro il 18/12/2023. 
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3. FAMIGLIE PRODOTTI 

COINVOLTI 
 

 

Per tutte le Meccaniche del Concorso 

 
Prodotti a Marchio “Il Pasticcere” e nello specifico le 

famiglie Prodotto: 

• Maestro e Gran Maestro [suffisso codice MST]; 
• Jolì [suffisso codice JLI]; 

• Cornetti (Elite, Semplice, Specialità, Sfogliato, 

Supersupreme, Superfarcito) [suffisso codice CNT]; 

• Salati [suffisso codice CRT]; 
• Buoni per Te (Cornetto ai Cereali, Cornetto Vegano, 

Cornetto Brio, Fagotto Vegano) [suffisso codice BPT]; 

• Sfoglie (Fragranti Golosità, Gustosi Intrecci, Creazioni 

di sfoglia) e Lievitati (Invitanti Creazioni, Semplici e 
Gustosi) [suffisso codice SFL]; 

• Già Cotti (Muffin & Donuts, Pratici & Versatili) [suffisso 

codice GCT]; 

• Midi, Baby e Mignon [suffisso codice MMB]. 
   

 

 

Per le Meccaniche 6.2 Fase Classifica Le GARE del CLUB e 

6.3 Fase Operazione a premio certo formula PREMIATA – 
CLUB COLLECTION 

 

Prodotti a Marchio “Sammontana Gelati All’Italiana” e 

nello specifico le famiglie Prodotto: 
Icone e Far Sapere 

• Cinque Stelle; 

• Coppa D’Oro; 

• Classici (Tandem, Intrigo, Stecco Ducale, Steccomoro, 
Granulato, Blanco, Sorbello, Bon Bon); 

• Dolci (Torta Duchessa, Torta St. Honoré, Torta Regina, 

Trancio Sa di Bonèt!, Trancio Croccantino, Trancio 
Frutti di Bosco); 

Creare e Sorprendere 

• Gruvi; 

Volersi Bene con Gusto 
• Amando (stecco, Biscotto, Cono); 

• Fruttiamo; 

• Ghiacciolo (GreenGo); 

Coinvolgere e Divertire 
• Bambini (Miraculous, Lyon, Donny, Meteoheroes, 

Loacker Napolitaner, Unicorno, Prezzemolo, Stecco 

Blocco, Duetto, Sansonì, Mix Max); 
• Ghiaccio (Gnaum, Ghiacciolo, Lipperì, Fragolino, Long 

John). 
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Per le Meccaniche 6.2 Fase Classifica Le GARE del CLUB e 

6.3 Fase Operazione a premio certo formula PREMIATA – 
CLUB COLLECTION 

 

Prodotti a Marchio “BonChef” e nello specifico le famiglie 
Prodotto: 

Dal Forno di BonChef 

• Pani Morbidi (Tramezzino, Tramezzone, Carrè 

Americano, Pan Carrè, Pane da Tramezzino); 
• Panetteria (Mix Panini, Baguette, Treccia ai Semi, 

Panino Rustico, Ciabattina, Ciabatta, Panino 

Maggiolino, Panino Quadrettato, Demi Baguette, Mini 

Crostini, Pavè con Semi); 
• Pizzeria (Pizza, Base Quadrata, Pizzetta, Base Pizza, 

Tranciotto, Calzone); 

• Focacceria (Focaccia, Focacciotto, Pinsa, Schiacciata, 

Erbazzone, Piadina Sfogliata); 
• Focacceria Farcita (Rucola e Stracchino, Cotto e 

Mozzarella, Speck e Brie); 

• Fast Food (Pane Buon Rustico, Pane Buon Sesamo, 
Pane Buon Briosciato, Hamburger, Burger, Panino Hot 

Dog, Panino Grigliato, Cotoletta, Salsiccia); 

• Appetizers (Mini pizzette, Salatini Assortiti); 

Dalla Pasticceria di BonChef 
• Torte Bakery (Ciambellone, Crostata, Torta, Sacher, 

Selvanera, Focaccia alla Yogurt, Cheesecake);   

• Torte al Cucchiaio (Meringata, Tiramisù, St. Honoré, 

Profiterole); 
Dalla Cucina di BonChef 

• Primi Piatti (Orecchiette, Mezze Maniche, Mezze 

Penne, Fusilli, Risotto, Trofie, Spaghetti, 
Maccheroncini, Tortellini, Pennette, Tagliatelle, 

Gnocchi, Cannelloni, Lunette, Lasagne, Insalata di 

Riso); 

• Secondi Piatti/Piatti Unici (Arrosto, Cotoletta, 
Melanzane alla Parmigiana, Vellutata); 

Dall’Orto di BonChef 

• Polpette Vegetali (con Zucca e Carote, con Spinaci, 

con Rape Rosse); 
• Contorni (Peperoni, Patate, Melanzane, Zucchine). 

     

4. AREA DI 
DIFFUSIONE 

Italia e Repubblica di San Marino. 
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5. DESTINATARI Titolari di pubblici esercizi del canale Ho.Re.Ca. quali a 

solo titolo esemplificativo ma non esaustivo Bar, 
Pasticcerie, Hotel, etc. possessori di partita IVA con sede 

sul territorio italiano o possessori di codice fiscale 

professionale con sede nella Repubblica di San Marino.  
 

Non possono partecipare i dipendenti della Società 

Promotrice e delle società controllate o ad essa collegate 

e delle società che, a vario titolo, gestiscono l’iniziativa. 
 

6. MECCANICA  

 

6.1 fase Instant Win 6.1.1 formula FORTUNATA  
 

 Potranno partecipare alla fase Instant Win i Destinatari 

che si registreranno sul sito dedicato 

ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it e giocheranno il codice a 11 
(undici) caratteri alfanumerici, univoco e randomico, che 

si trova stampato sulle cartoline presenti all’interno delle 

confezioni delle FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI a 
Marchio “Il Pasticcere”. 

Questa fase del Concorso prevede l’assegnazione dei 

seguenti premi: 

 

Periodo di assegnazione – 

settimane alternate con i 

premi giornalieri 

Frequenza 

assegnazione 

premi 

Nr. 

Premi 

totali 

Tipologia 

Premi  

Valore 

indicativo 

unitario 

IVA 
Esclusa 

Dal 03/04/2023 al 09/04/2023 

Dal 17/04/2023 al 23/04/2023 
Dal 01/05/2023 al 07/05/2023 

Dal 15/05/2023 al 21/05/2023 

Dal 29/05/2023 al 04/06/2023 

Dal 12/06/2023 al 18/06/2023 
Dal 26/06/2023 al 02/07/2023 

Dal 10/07/2023 al 16/07/2023 

Dal 24/07/2023 al 30/07/2023 

Dal 07/08/2023 al 13/08/2023 
Dal 21/08/2023 al 27/08/2023 

Dal 04/09/2023 al 10/09/2023 

Dal 18/09/2023 al 24/09/2023 
Dal 02/10/2023 al 08/10/2023 

Dal 16/10/2023 al 22/10/2023 

Dal 30/10/2023 al 05/11/2023 

Dal 13/11/2023 al 19/11/2023 
Dal 27/11/2023 al 03/12/2023 

1 premio a 

settimana 
18 

Smart TV 

43’’ Crystal 

UHD 4K 
Samsung1 

€ 450,00 
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Periodo di assegnazione– 

settimane alternate con i 
premi settimanali 

Frequenza 

assegnazione 
premi 

Nr. 

Premi 
totali 

Tipologia 

Premi  

Valore 

indicativo 
unitario  

Dal 10/04/2023 al 16/04/2023 

Dal 24/04/2023 al 30/04/2023 
Dal 08/05/2023 al 14/05/2023 

Dal 22/05/2023 al 28/05/2023 

Dal 05/06/2023 al 11/06/2023 

Dal 19/06/2023 al 25/06/2023 
Dal 03/07/2023 al 09/07/2023 

Dal 17/07/2023 al 23/07/2023 

Dal 31/07/2023 al 06/08/2023 

Dal 14/08/2023 al 20/08/2023 
Dal 28/08/2023 al 03/09/2023 

Dal 11/09/2023 al 17/09/2023 

Dal 25/09/2023 al 01/10/2023 

Dal 09/10/2023 al 15/10/2023 
Dal 23/10/2023 al 29/10/2023 

Dal 06/11/2023 al 12/11/2023 

Dal 20/11/2023 al 26/11/2023 

1 premio al 

giorno 
119 Gift Card2 € 150,00 

 

 1) Smart TV 43’’ Crystal UHD 4K Samsung 

UE43BU8070 

INFORMAZIONI GENERALI 

Tipologia LED 

Serie 8 

DISPLAY 

Polliciaggio 43” 
Risoluzione 3840 x 2160 

Refresh Rate 50 Hz 

Schermo antiriflesso N/A 

VIDEO 

Picture Engine Crystal Processor 4K 

HDR (High Dynamic Range) HDR 

HDR10+ Support 
HLG Sì 

Contrasto Mega Contrast 

Colore Dynamic Crystal Color 

Viewing Angle N/A 

Micro Dimming UHD Dimming 

Contrast Enhancer Sì 

Motion Technology Motion Xcelerator 

Film Mode Sì 
Smart Calibration N/A 

Adaptive Picture N/A 

Brightness/Color Detection Brightness Detection 

AUDIO 

Dolby Atmos N/A 

Object Tracking Sound OTS Lite 

Q-Symphony Sì 

Sound Output (RMS) 20 W 
Speaker Type 2 CH 

Multiroom Link Sì 

Active Voice Amplifier N/A 

Adaptive sound Adaptive Sound 
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 ECO 

Classe di efficienza energetica G 

Auto Power Off Sì 

FUNZIONALITÀ SMART 
Smart TV Sì, Tizen™ 

Bixby Integrato 

Alexa Integrato 

Google Assistant Integrato 

SmartThings App Support Sì 

Universal Guide Sì 

TV to Mobile – Mirroring N/A 

Mobile to TV - Mirroring, DLNA Sì 
Tap View Sì 

Multi View N/A 

360 Video Player N/A 

WiFi Direct Sì 

TV Sound to Mobile Sì 

Sound Mirroring Sì 

Ambient Mode N/A 
Workspace Basic 

Wireless Dex Sì 

FUNZIONALITÀ 

Auto Channel Search Sì 

EPG Sì 

Picture-In-Picture N/A 

BT HID Support Sì 

USB HID Support Sì 
One Connect Box N/A 

Game Mode Sì (Auto Game Mode ALLM) 

Super Ultra Wide Game View N/A 

Game Bar 2.0 N/A 

FreeSync N/A 

SINTONIZZAZIONE 

Digital Broadcasting DVB-T2C 

CI (Common Interface) CI+(1.4) 
Data Broadcasting HbbTV 2.0.3 

CONNETTIVITÀ 

WiFi Sì (WiFi5) 

Bluetooth Sì (BT5.2) 

HDMI 3 

eARC Sì (HDMI 2) 

Supporto HDMI A / R Sì 
Anynet+ (HDMI-CEC) Sì 

USB 2 

Ethernet (LAN) Sì 

Digital Audio Out (Optical) 1 

CI Slot 1 

DESIGN 

Design AirSlim 

Colore cornice Black 
Colore base Black 

DIMENSIONI 

Dimensioni senza base (LxAxP)(mm) 965.5 x 559.9 x 25.7 

Dimensioni con base (LxAxP)(mm) 965.5 x 599.0 x 205.6 

Dimensioni base (LxP)(mm) 683.5 x 205.6 

PESO 

Peso senza base (kg) 8.4 

Peso con base (kg) 8.7 
ACCESSORI 

Telecomando TM2280E 

Compatibilità Slim Fit Wall-mount Sì 

Compatibilità staffa VESA Sì 

Dimensioni VESA 200 x 200 
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 2) Gift Card del valore di € 150 

spendibile esclusivamente presso l’esercizio commerciale scelto dal 

vincitore, fra le catene di negozi comunicati in fase di vincita nei 

seguenti settori merceologici: beni di largo consumo, department 

store, elettronica, casalinghi, arredamento, abbigliamento sportivo, 

profumerie, librerie. 

A titolo puramente esemplificativo: Conad, Esselunga, Gruppo Coin, 

Oviesse, Decathlon, Ikea, Mediaworld, Sephora, La Feltrinelli, Toys. 
La Gift Card è spendibile esclusivamente presso l’esercizio selezionato. 

La Gift Card non potrà essere convertita in denaro. 

La validità della Gift Card, di minimo 6 mesi dall’emissione, sarà 

coerente e corrispondente alle caratteristiche intrinseche nella card 

stessa, in base alle regole dell’esercizio commerciale che la emette. 

 

I vincitori prima di selezionare l'insegna su cui caricare la Gift Card 
devono verificare direttamente sui siti ufficiali degli esercizi 

commerciali, esclusioni (esempio aree geografiche e/o territori, etc), 

caratteristiche e modalità di utilizzo coerenti con quanto definito e 

stabilito dall'insegna che mette a disposizione la Gift Card. La Società 

Promotrice non sarà ritenuta responsabile in caso di selezione di una 

insegna che non consenta, per via delle esclusioni e caratteristiche 

previste, l'utilizzo della Gift Card da parte del vincitore-avente diritto. 

 

 Dal 03/04/20293 fino al 03/12/2023, i Destinatari, 

accedendo al sito dedicato ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it 

con le proprie credenziali (Login), se già registrati al sito 
o a siti di altre Iniziative Sammontana, o comunque a 

precedenti Manifestazioni a premio promosse da 

Sammontana per i marchi “Il Pasticcere”, “Tre Marie”, 

“Sammontana Gelati All’Italiana” o “BonChef”, oppure 
effettuando la registrazione potranno, previa accettazione 

del Regolamento, giocare tutti i codici a 11 (undici) 

caratteri alfanumerici presenti sulle cartoline che si 
trovano all’interno delle confezioni delle FAMIGLIE 

PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Il Pasticcere”, e 

ricevere subito l’esito della partecipazione vincente o non 

vincente. 
 

 I Destinatari che si registreranno per la prima volta 

riceveranno, all’indirizzo e-mail inserito, una mail di 

conferma registrazione con link da cliccare per 
confermare la registrazione. 

Solo successivamente potranno accedere al sito dedicato 

e partecipare all’Iniziativa.  
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 Nel Periodo il sistema informatico provvederà ad 

assegnare, a settimane alterne come da calendario 
precedentemente riportato, 1 premio al giorno costituito 

da una Gift Card del valore di € 150 oppure 1 premio alla 

settimana costituito da una Smart TV 43’’ Crystal UHD 4K 
Samsung. Se un/una giorno/settimana, per un qualsiasi 

motivo, non venisse assegnato 1 premio, lo stesso 

rientrerà nella disponibilità dei premi da assegnare 

nel/nella giorno/settimana successivo/a nel/nella quale è 
prevista l’assegnazione della stessa tipologia di premio. 

 

 L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema 

informatico che controllerà il codice Il Pasticcere 
registrato e procederà all’individuazione dei vincitori in 

maniera casuale. 

 

 

In caso di vincita, il sistema farà apparire una pagina di 
servizio con le informazioni e istruzioni utili a completare 

la fase di convalida tramite l’apposita funzione di upload 

della foto o del pdf della cartolina con il codice Il 
Pasticcere risultato vincente e che riporterà il riepilogo 

dei dati di registrazione completi dell’indirizzo postale a 

cui verrà spedito il premio e la selezione dell’insegna. 

 
 Nel caso il Destinatario non effettui l’upload del codice 

risultato vincente potrà farlo cliccando sull’apposito 

bottone presente nella pagina personale “Diario del Club”, 

riservata a chi gioca i codici Il Pasticcere, e seguendo le 
istruzioni indicate entro le ore 23:59 del 18/12/2023. 

Decorso tale termine senza che il Destinatario abbia 

effettua l’upload della foto o del pdf della cartolina con il 
codice risultato vincente il premio sarà da considerarsi 

non assegnato. 

 

 Nel caso in cui la Società Promotrice rilevi, a suo 
insindacabile giudizio un’anomalia nella fase di convalida, 

quest’ultima potrà richiedere ai Destinatari risultati 

vincitori in qualunque fase del Concorso l’invio 

dell’originale della cartolina dei prodotti a Marchio “Il 
Pasticcere” contenente il codice risultato vincente/estratto 

e/o qualunque altra documentazione comprovante la 

regolarità della vincita. 
A tal fine i Destinatari saranno contattati all’indirizzo e-

mail o ad altri contatti rilasciati al momento della 

registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, 

entro 10 giorni dal ricevimento del codice inviato tramite 
funzione di upload e/o tramite la form Contattaci del sito. 
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 I vincitori a cui verrà richiesto di inviare l’originale della 

cartolina che contiene il codice risultato vincente/estratto, 
così come qualunque altra documentazione comprovante 

la regolarità della vincita, dovranno effettuare la 

spedizione necessariamente a mezzo Raccomandata A.R. 
(farà fede il timbro postale di partenza) entro il termine 

perentorio di 15 giorni dalla richiesta a: 

 

“Il Club dei Maestri edizione 2023” 
c/o F.P.E. n. 1842 – Ufficio CD Forlì 

Via E. Bertini 11 

47122 FORLI’ (FC) 

ricordandosi di trattenerne una copia leggibile della 
cartolina stessa, assieme ai propri dati (P. IVA, ragione 

sociale, nome, cognome, indirizzo completo, recapito 

telefonico). 

 
 La vincita sarà convalidata solo dopo il ricevimento della 

documentazione originale sopra indicata e dopo avere 

effettuato tutte le verifiche necessarie da parte della 
Società Promotrice. 

Una volta convalidato il premio il Destinatario risultato 

vincente riceverà una email di servizio che conterrà le 

informazioni relative alla spedizione del premio 
confermato. 

In caso di mancata convalida del premio il Destinatario 

riceverà la comunicazione di annullamento della vincita. 

 
 La Società Promotrice si riserva di richiedere ai vincitori 

ulteriore documentazione comprovante appartenenza alla 

categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo 5. 
 

 L’invio della foto o del pdf della cartolina con il codice Il 

Pasticcere risultato vincente e l’appartenenza del vincitore 

alla categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo 5. 
sono condizioni necessarie per la convalida della vincita e 

in assenza, il premio non potrà essere corrisposto.  

 

 Ciascun codice Il Pasticcere potrà essere utilizzato una 
sola volta. 

 

 L’originale della/e cartolina/e contenente/i il/i codice/i “Il 

Pasticcere” vincente/i deve/devono essere conservata/e 
fino all’avvenuta convalida della vincita. 
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 La Società incaricata F.P.E. S.r.l. che fornisce il sistema 

informatico che provvede all’assegnazione casuale Instant 
Win delle partecipazioni Il Pasticcere vincenti e non 

vincenti, rilascia dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

relativamente a: 
- le specifiche del programma di estrazione casuale 

degli eventi vincenti coerente con la frequenza di 

assegnazione e la tipologia dei premi previsti nella 

fase Instant Win; 
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire 

interventi esterni che possono determinare le vincite; 

- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 

sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica; 
- l’impossibilità di determinare a priori quale sarà la 

partecipazione Il Pasticcere vincente e quella non 

vincente, in modo da garantire al Destinatario che la 

vincita sia veramente casuale e non preordinata. 
 

 I premi dello stesso tipo della fase Instant Win non sono 

cumulabili. 
 

 I premi Instant Win eventualmente non assegnati/non 

convalidati o che non è stato possibile riassegnare per 

qualunque motivo, saranno rimessi in palio nel corso 
dell’Estrazione di recupero dei premi non assegnati/non 

convalidati formula FORTUNATA di cui al paragrafo 7.1. 
 

6.2 fase Classifica 6.2.1 Le GARE del CLUB 

 

 I Destinatari che hanno giocato, alla fase 6.1 Instant 

Win, almeno 1 (uno) codice presente sulle cartoline che 
si trovano all’interno di tutte le confezioni delle FAMIGLIE 

PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Il Pasticcere”, 

partecipano anche a Le GARE del CLUB. 

Il sistema informatico, nel corso dei periodi sotto indicati, 
per ogni codice Il Pasticcere giocato fornisce 1 (uno) 

GETTONE valido per l’accumulo dei GETTONI validi per 

La Gara di periodo. 
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 A Le GARE del CLUB potranno inoltre partecipare i 

Destinatari che recapiteranno all’indirizzo di seguito 
indicato: 

 

IL CLUB DEI MAESTRI: PASSIONE CHE TI PREMIA 2023 
c/o FPE S.r.l. 

P.le Leonilde Iotti, 190 

47034 Forlimpopoli (FC) 

C.Att.ne Segreteria Gelati e Bonchef 
 

gli originali dei codici a barre o, in loro assenza, dei codici 

prodotto ritagliabili dai cartoni delle FAMIGLIE PRODOTTI 

COINVOLTI a Marchio “Sammontana Gelati All’Italiana” 
e/o a Marchio “BonChef” unitamente al Modulo di 

Accreditamento. 

 

 Una volta ricevuti i codici dei prodotti a Marchio 
“Sammontana Gelati All’Italiana” e/o a Marchio 

“BonChef”, spediti autonomamente dal Destinatario 

oppure ritirati dai Corrieri incaricati dalla Società Delegata 
previa richiesta alla Segreteria dedicata, il Back Office 

della Società Delegata dedicato al Concorso provvederà a 

registrare i codici a barre e/o codici prodotto 

direttamente nella pagina personale dei Destinatari 
dedicata a Le GARE del CLUB nel periodo [rif. par. 2.]. 

I codici a barre e/o i codici prodotto saranno registrati 

dagli addetti al Back Office nel periodo, e quindi nella 

relativa GARA del CLUB, corrispondente alla data apposta 
dall’Ufficio Postale al momento della spedizione o di 

quella riportata sulla ricevuta di ritiro rilasciata dal 

Corriere.  
Ogni codice a barre o codice prodotto fornisce 1 (uno) 

GETTONE utile ad incrementare il SALDO GETTONI e a 

scalare la classifica. 

 

 I Moduli di Accreditamento completi di tutti i dati 

personali sono scaricabili dal sito dedicato al Concorso e 

dalle sezioni dedicate del sito 

ilclubdeimaestri.sammontanaprofessional.it e del sito 
ilclubdeimaestri.bonchef.it dopo aver effettuato la 

registrazione al sito dedicato al Concorso e poi la LOGIN. 
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 I Destinatari dovranno recapitare gli originali dei codici a 

barre o, in loro assenza, dei codici prodotto ritagliati dai 
cartoni in questi periodi: 

- dal 03/04/2023 ed entro il 25/06/2023 per la 

partecipazione alla 1° GARA; 
- dal 26/06/2023 ed entro il 17/09/2023 per la 

partecipazione alla 2° GARA; 

- dal 18/09/2023 ed entro il 03/12/2023 per la 

partecipazione alla 3° GARA; 
farà fede la data apposta dall’Ufficio Postale al momento 

della spedizione o quella riportata sulla ricevuta di ritiro 

rilasciata dal Corriere.  

 
 Inoltre tutti i Destinatari possono ricevere GETTONI 

OMAGGIO se realizzano COMBO e TRIS come di seguito 

indicato: 

 

 
Esempi  

Partecipante 
Codici Il 

Pasticcere 

Codici 

Sammontana 

Gelati 

All’Italiana 

Codici 

Bonchef 

Combo 

2x2=2 

OMAGGIO 

Tris 

3x3=3 

OMAGGIO 

SALDO 

GETTONI 

a 1 15 0 0 0 16 

b 1 15 15 0 0 31 

c 4 15 0 4 0 23 

d 4 15 15 4 3 41 

e 24 15 15 24 15 93 

 
 Non ci sono limiti di GETTONI OMAGGIO che verranno 

assegnati. 

 

Periodi Le 

GARE del 

CLUB 

COMBO TRIS 

FAMIGLIE 
PRODOTTI 

COINVOLTI 

per ogni 
COMBO 

Gettoni 

OMAGGIO per 

ogni COMBO 

FAMIGLIE 

PRODOTTI 
COINVOLTI 

per ogni TRIS 

Gettoni 

OMAGGIO 

per ogni TRIS 

1° GARA 

dal 03/04/2023 

al 25/06/2023 

2 codici prodotti 
Il Pasticcere 

+ 

2 codici prodotti 

Sammontana 
Gelati 

All’Italiana o 2 

codici prodotti 
BonChef 

+2 

3 codici prodotti 

Il Pasticcere 

+ 
3 codici prodotti 

Sammontana 

Gelati 

All’Italiana 
+ 

3 codici prodotti 

BonChef 

+3 

2° GARA 

dal 26/06/2023 

al 17/09/2023 

3° GARA 

dal 18/09/2023 
al 03/12/2023 
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 Prima dell’inizio di ciascuna Gara del CLUB la Società 

Promotrice comunicherà a tutti i Destinatari, tramite e-
mail e nella pagina dinamica del sito dedicato al Concorso  
e nella pagina dedicata RICETTE DEL CLUB, le eventuali 

ulteriori FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI, par. 3., che, se 
giocate insieme (COMBO o TRIS), daranno diritto a 

ricevere eventuali ulteriori OMAGGIO. 

 

 Nei 3 periodi indicati i 100 Destinatari che hanno 
collezionato più gettoni sulla base delle graduatorie 

provvisorie [o Classifiche Fedeltà] vincono i seguenti 

premi: 

 

Periodi Le 

GARE del CLUB 

Posizione 

con saldo 

punti per 

essere 
fra i più 

fedeli 

Nr. 

Premi 

Tipologia Premio Eva 

Solo 

Valore indicativo 

unitario IVA 

Esclusa 

1° GARA 
dal 03/04/2023 

al 25/06/2023 

Verbale 

convalida e/o 
assegnazione 

vincitori entro il 

31/07/2023 

Dal 1° al 

100° con 

più 

GETTONI 
in 

ciascun 
periodo 

100 

Portatovaglioli Nordic 

Kitchen Napkin Holder3 

+ 

Cestino Nordic Kitchen 

Bread Basket4 

€ 69,59 

2° GARA dal 
26/06/2023 al 

17/09/2023 

Verbale 
convalida e/o 

assegnazione 

vincitori entro il 

31/10/2023 

100 
Caraffa Nordic Kitchen 

Jug5 
€ 73,73 

3° GARA 

dal 18/09/2023 

al 03/12/2023 

Verbale 
convalida e/o 

assegnazione 

vincitori entro il 
31/12/2023 

100 
Vassoio Nordic Kitchen 

Serving Tray6 
€ 81,93 
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 3) Portatovaglioli Nordic Kitchen Napkin Holder 

Avere dei tovaglioli in tavola rende ogni giornata un po' più speciale. 

Con il suo design rigoroso e senza tempo, il portatovaglioli in plastica 

nera opaca e rovere oliato è un elemento pratico ma decorativo. È un 
ottimo modo per tenere in ordine i tovaglioli. Per riempire di tovaglioli, 

basta allentare un lato della croce nera, inserire i tovaglioli e 

agganciarli nuovamente alla tavola. 

Facile da pulire. Basta pulire con un panno umido. 

La quercia dovrebbe essere oliata regolarmente. 

 

Pulire con un panno umido. La quercia dovrebbe essere oliata 

regolarmente 
Materiale: Rovere oliato, plastica 

Dimensioni: 19x19cm 

Altezza: 5cm 

Peso: 0,31kg 

 
 4) Cestino Nordic Kitchen Bread Basket 

Un modo elegante per servire brioche, panini per la colazione, focacce, 

ecc. 

Mostra quei deliziosi panini appena sfornati in un pratico cestino per il 

pane in plastica nera opaca e rovere oliato. Il design elegantemente 

sobrio e senza tempo abbellirà qualsiasi casa. Il cestino può anche 

essere posizionato sul bancone per contenere, ad esempio, frutta 

fresca. 

Facile da pulire. Basta pulire con un panno umido. 
La quercia dovrebbe essere oliata regolarmente. 

 

Pulire con un panno umido. La quercia dovrebbe essere oliata 

regolarmente 

Materiale: Rovere oliato, plastica 

Dimensioni: Ø21,5cm 

Altezza: 7cm 

Larghezza: 21,5cm 
Profondità: 21,5cm 

Peso: 0,32kg 

 

 5) Caraffa Nordic Kitchen Jug 

Una pratica brocca da portata con una capacità di 1,4 l, ma con un 

aspetto sottile e discreto. Il manico in legno oliato accentua l'elegante 
design nordico, rendendo la caraffa attraente per versare, servire e 

stare in tavola.  

 

Facile da servire con manici in rovere oliato e beccuccio versatore. 

Il manico in rovere deve essere mantenuto con una regolare 

lubrificazione. 

 

Lavare a mano. Facile pulizia: superficie liscia interna ed esterna che 
facilita il lavaggio a mano. 

 

Colore: nero 

Lavare a mano. Il manico in rovere deve essere mantenuto con una 

regolare lubrificazione. 

Materiale: acciaio inossidabile rivestito, rovere oliato 

Capacità: 1,4 lt 

Altezza: 20cm 
Larghezza: 15,3cm 

Profondità: 10cm 

Peso: 0,4kg 
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 6) Vassoio Nordic Kitchen Serving Tray 

Il grande vassoio da portata di Nordic Kitchen ti consente di servire in 

sicurezza caffè, bevande o colazione con stile. I lati alti in nero opaco 

incorporano robuste maniglie per il trasporto che rendono facile 
mantenere una presa salda quando si utilizza questo vassoio versatile. 

La combinazione di rovere nero e rustico raggiunge un aspetto 

esclusivo ed elegante. 

 

Pur essendo pensato per essere utilizzato, senza dubbio aggiungerà 

anche un tocco di eleganza se lasciato in bella mostra. 

 

Design semplice e senza tempo. 
Supporto pratico. 

Facile da pulire. 

 

Colore: nero 

Pulire con un panno umido. Oliare regolarmente per preservare il 

legno. 

Materiale: Rovere oliato, plastica 
Dimensioni: Ø35cm 

Altezza: 7,5cm 

Larghezza: 35cm 

Profondità: 35cm 

Peso: 1,04kg 

 
 Ai partecipanti di ciascuna GARA del CLUB sarà assegnata 

una posizione sulla base dell’ordinamento decrescente 

(dal maggiore al minore) in funzione dei GETTONI 

accumulati, sommati ai GETTONI OMAGGIO 
eventualmente accumulati. 

 

 Per consentire ai Destinatari di mettere in campo le 

proprie strategie di gioco e provare a rientrare 
nell’assegnazione del premio, il sito sarà dotato di una 

sezione dedicata o pagina personale Le GARE del CLUB, 

in cui accedere per visualizzare in ogni periodo: 
- la posizione in cui ci si trova nella Classifica 

provvisoria; 

- il saldo progressivo complessivo dei GETTONI 

accumulati, compresi eventuali GETTONI OMAGGIO 
derivanti da Combo e Tris realizzati; 

- il numero dei partecipanti che si trovano nella tua 

stessa posizione; 

- il numero dei partecipanti nelle posizioni superiori alla 
propria; 

- il numero dei Destinatori che si trovano nella 1° 

posizione della Classifica provvisoria e il relativo saldo 
GETTONI accumulato; 

- il saldo GETTONI minimo necessario per rientrare fra i 

possibili vincitori a premio. 
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 Il saldo GETTONI determina la posizione provvisoria di 

ogni GARA del CLUB; appartengono alla stessa posizione 
della Classifica tutti i partecipanti che hanno collezionato 

lo stesso numero di GETTONI nel periodo corrispondente. 

 
 La posizione della classifica sarà da considerarsi 

provvisoria fino alla conferma definitiva effettuata alla 

presenza del Funzionario della Camera di Commercio, 

incaricato della tutela dei consumatori, presso la Società 
Delegata, entro il 31/07/2023 per la 1° GARA del CLUB, 

entro il 31/10/2023 per la 2° GARA del CLUB e entro il 

31/12/2023 per la 3° GARA del CLUB. 

 
 Per ogni posizione possono esserci uno o più Destinatari 

che hanno accumulato lo stesso numero di GETTONI 

validi per la GARA del CLUB. 

 
 Nel caso in cui i partecipanti con il maggior numero di 

GETTONI risultassero superiori a n. 100 (quantità di 

premi previsti), a causa della presenza di ex aequo, si 
provvederà ad estrarre tra tutti gli utenti ex aequo che si 

trovano nella posizione in Classifica il numero di 

partecipanti necessari a raggiungere il quorum di 100 

premi. 
L’estrazione avverrà presso la Società Delegata e alla 

presenza del Funzionario della Camera di Commercio, 

incaricato della tutela dei consumatori, entro i termini 

sopra indicati per la verbalizzazione della relativa GARA 
del CLUB. 

 

 Esempio 1  

 

Posizione della GARA Saldo Gettoni Partecipanti 

1° posizione 35 105 

2° posizione 34 50 

 
Verranno assegnati i n. 100 premi ai partecipanti in 1° posizione 

identificati tramite estrazione fra i n. 105 ex aequo. 

 

Esempio 2 

 

Posizione della GARA Saldo Gettoni Partecipanti 

1° posizione 35 10 

2° posizione 34 140 

 
Dei n. 100 premi in palio verranno assegnati n. 10 premi ai 

partecipanti in 1° posizione e n. 90 necessari per raggiungere il 

montepremi, identificati tramite estrazione fra tutti i n. 140 ex aequo 

della 2° posizione. 
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 E’ condizione necessaria per partecipare a Le GARE del 

CLUB giocare almeno 1 (uno) codice presente sulle 
cartoline che si trovano all’interno di tutte le confezioni 

delle FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Il 

Pasticcere”, per ciascun periodo. 
 

 I premi non assegnabili durante la 1° GARA del CLUB, per 

qualunque motivo, saranno rimessi in palio nel corso della 

2° GARA del CLUB. 
I premi non assegnabili durante la 2° GARA del CLUB, per 

qualunque motivo, saranno rimessi in palio nel corso della 

3° GARA del CLUB. 

 
 I premi non assegnabili durante la 3° GARA del CLUB, per 

qualunque motivo, saranno rimessi in palio nel corso 

dell’Estrazione di recupero dei premi non assegnati/non 

convalidati Le GARE del CLUB di cui al paragrafo 7.2. 
 

 I gettoni accumulati dai Destinatari nella classifica di 

periodo vengono azzerati ogni volta, al termine di 
ciascuna delle 3 GARE. 

 

 I vincitori verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri 

contatti rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito dedicato all’Iniziativa e 

dovranno seguire le indicazioni fornite per la convalida 

della vincita. 

 

 

I vincitori che non avranno completato la procedura di 

convalida costituita dall’upload della foto o del pdf di uno 

o più codici presenti sulle cartoline che si trovano 
all’interno di tutte le confezioni delle FAMIGLIE PRODOTTI 

COINVOLTI a Marchio “Il Pasticcere”, nel corso della 

partecipazione, per convalidare la vincita, dovranno, 

entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla 
notifica della vincita, collegarsi al sito 

ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it, cliccare nella form 

CONTATTACI, e inviare, attraverso l’apposita funzione di 

upload, foto o pdf di almeno 1 delle cartoline con uno dei 
codici giocati nel periodo di riferimento della GARA del 

CLUB. 

 
 Decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della 

vincita verranno effettuati, nei 15 (quindici) giorni 

successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti ai 

contatti rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito, decorsi inutilmente i 

quali la Società Promotrice considererà la vincita 

annullata e il premio verrà assegnato alla prima 

partecipazione utile. 



 

 

18 

 

 Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal 
Back Office vincitori della Società Delegata in 

collaborazione con i referenti Sammontana (che la foto o 

il pdf sia corrispondente al codice della cartolina rinvenuta 
nelle confezioni delle FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI a 

Marchio “Il Pasticcere”, riportante il codice che ha 

generato uno dei gettoni validi per la GARA del CLUB e 

che il vincitore appartenga alla categoria di Destinatari, 
come indicato al paragrafo 5.). 

Una volta convalidata la vincita il Destinatario risultato 

vincitori riceverà una e-mail di servizio che conterrà le 

informazioni relative alla spedizione del premio 
confermato. 

 

 L’invio della foto o del pdf di almeno 1 cartolina con il 

codice Il Pasticcere giocato nel periodo di riferimento 
della GARA del CLUB e l’appartenenza del vincitore alla 

categoria di Destinatari, come indicato al paragrafo 5. 

sono condizioni necessarie per la convalida della vincita e 
in assenza, il premio non potrà essere corrisposto.  

 

 I premi dello stesso tipo non sono cumulabili. 

 

 L’originale della/e cartolina/e contenente/i il/i codice/i Il 

Pasticcere convertito/i in gettone/i utile/i per Le GARE del 

CLUB deve/devono essere conservata/e fino alla 

convalida della vincita. 
 

 L’eventuale estrazione sarà effettuata utilizzando un 

programma informatico di selezione casuale che 
provvederà ad estrarre la/e partecipazione/i vincente/i 

e/o l’utente/gli utenti vincente/i. 

 

 La Società Delegata che fornisce il sistema informatico 
che provvede all’elaborazione del saldo gettoni utile per 

Le GARE del CLUB rilascia dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio relativamente a: 

- le specifiche del programma di elaborazione delle 
classifiche punti sulla base della numerica e tipologia 

di codici Il Pasticcere registrati e/o l’accreditamento 

dei codici a barre o codici prodotto a Marchio 
“Sammontana Gelati All’Italiana” e/o a Marchio 

“BonChef” ricevuti e relativa conversione in GETTONI; 

- l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la 

possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per 
modificare il software stesso di conversione e counting 

dei GETTONI, inclusi quelli OMAGGIO; 

- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 

sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica. 
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 Nei 3 periodi verranno identificati ulteriori n. 50 
nominativi di riserva, a cui assegnare gli eventuali premi 

che risultassero non confermabili o non consegnabili per 

irreperibilità dei vincitori originari o nel caso in cui questi 
non risultassero in regola con le norme di partecipazione. 

 

 In caso di verbalizzazione e convalida dei premi senza la 

necessità di effettuare le estrazioni tra i partecipanti ex 
aequo, i 50 nominativi di riserva saranno estratti tra tutti 

i Destinatari che si troveranno alla/e prima/e posizione/i 

immediatamente successiva/e a quella/e che ha/hanno 

diritto al premio. 
 

 In caso invece di estrazione tra i partecipanti ex aequo, i 

50 nominativi di riserva saranno estratti tra tutti i 

Destinatari che si troveranno alla/e prima/e posizione/i 
immediatamente successiva/e a quella/e che ha/hanno 

diritto al premio, inclusi i partecipanti ex aequo non 

estratti nell’assegnazione del premio. 
 

 6.2.2 Estrazioni di consolazione Le GARE del CLUB  

 

 I Destinatari che NON sono risultati vincitori nella relativa 
GARA parteciperanno, con l’interno saldo gettoni 

accumulato in ciascun periodo, all’estrazione di 

consolazione che mette in palio i seguenti premi: 

 

Periodi Le GARE del CLUB 

 

Nr. Premi Tipologia 

Premi 

Valore indicativo 

unitario IVA 

esclusa 

1° Gara 

dal 03/04/2023 al 

25/06/2023 

Estrazione 

entro il 

31/07/2023 

3 

Smart TV 43’’ 
Crystal UHD 4K 

Samsung1 

€ 450,00 
2° Gara dal 
26/06/2023 al 

17/09/2023 

Estrazione 
entro il 

31/10/2023 

3 

3° Gara 
dal 18/09/2023 al 

03/12/2023 

Estrazione 
entro il 

31/12/2023 

3 

 
 Il sistema consentirà a ciascun Destinatario di partecipare 

all’estrazione di riferimento tante volte quanti risultano i 

GETTONI accumulati per la relativa GARA del CLUB par. 

6.2.1, così come indicato nel SALDO GETTONI disponibile 
nella pagina personale dedicata. 
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 I premi delle Estrazioni di consolazione de Le GARE del 

CLUB non sono cumulabili. 

 
 I vincitori verranno contattati all’indirizzo e-mail o ad altri 

contatti rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito dedicato all’Iniziativa e 

dovranno seguire le indicazioni fornite per la convalida 

della vincita. 

 

 

I vincitori che avranno giocato i codici delle FAMIGLIE 

PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Il Pasticcere”, per 

convalidare la vincita, dovranno, entro il termine 
perentorio di 15 giorni dalla notifica, collegarsi al sito 

dedicato al Concorso ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it, 

cliccare nella form CONTATTACI, e inviare, attraverso 

l’apposita funzione di upload, foto o pdf del codice Il 
Pasticcere giocato nel periodo di riferimento della GARA 

del CLUB ed estratto. 

 

 Decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della 
vincita verranno effettuati, nei 15 (quindici) giorni 

successivi, fino a un massimo di n. 2 (DUE) solleciti ai 

contatti rilasciati al momento della 
registrazione/attivazione al sito, decorsi inutilmente i 

quali la Società Promotrice considererà la vincita 

annullata e il premio verrà assegnato alla prima riserva 

utile. 
 

 

Dopo le opportune verifiche di convalida effettuate dal 

Back Office vincitori della Società Delegata in 

collaborazione con i referenti Sammontana (che la foto o 
il pdf sia corrispondente al codice della cartolina 

rinvenuta nelle confezioni delle FAMIGLIE PRODOTTI 

COINVOLTI a Marchio “Il Pasticcere”, riportante il codice 
estratto per l’estrazione di consolazione della GARA del 

CLUB e che il vincitore appartenga alla categoria di 

Destinatari, come indicato al paragrafo 5.) la vincita sarà 

convalidata. 
Una volta convalidata la vincita il Destinatario risultato 

vincitore riceverà una e-mail di servizio che conterrà le 

informazioni relative alla spedizione del premio 

convalidato. 
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 L’invio della foto o del pdf di almeno 1 cartolina con il 

codice presente sulle cartoline che si trovano all’interno di 
tutte le confezioni delle FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI 

a Marchio “Il Pasticcere” estratto e giocato nel periodo di 

riferimento della GARA del CLUB e l’appartenenza del 
vincitore alla categoria di Destinatari, come indicato al 

paragrafo 5. sono condizioni necessarie per la convalida 

della vincita e in assenza, il premio non potrà essere 

corrisposto.  
 

 L’originale della/e cartolina/e contenente/i il/i codice/i Il 

Pasticcere vincente e convertito/i in gettone/i utile/i per 

Le GARE del CLUB deve/devono essere conservata/e fino 
alla convalida della vincita. 

 

 Per assegnare gli eventuali premi che dopo l’estrazione 

risultassero non confermabili o non consegnabili per 
irreperibilità dei vincitori o nel caso in cui questi non 

risultassero in regola con le norme di partecipazione, 

verranno estratti n. 20 (venti) nominativi di riserva. 
 

6.3 Fase Operazione a 

premio certo  

6.3.1 formula PREMIATA - CLUB COLLECTION 

  

 

I Destinatari che hanno giocato, alla fase 6.1 Instant Win, 

almeno 1 (uno) codice presente sulle cartoline che si 

trovano all’interno di tutte le confezioni delle FAMIGLIE 

PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Il Pasticcere”, 
partecipano anche alla fase formula PREMIATA – CLUB 

COLLECTION. 

E’ condizione necessaria per partecipare alla CLUB 
COLLECTION giocare almeno 1 codici Il Pasticcere nel 

periodo. 

 

 Alla CLUB COLLECTION potranno inoltre partecipare i 
Destinatari che recapiteranno all’indirizzo di seguito 

indicato: 

 

IL CLUB DEI MAESTRI: PASSIONE CHE TI PREMIA 2023 
c/o FPE S.r.l. 

P.le Leonilde Iotti, 190 

47034 Forlimpopoli (FC) 
C.Att.ne Segreteria Gelati e Bonchef 

 

gli originali dei codici a barre o, in loro assenza, dei codici 

prodotto ritagliabili dai cartoni delle FAMIGLIE PRODOTTI 
COINVOLTI a Marchio “Sammontana Gelati All’Italiana” 

e/o a Marchio “BonChef” unitamente al Modulo di 

Accreditamento. 
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 Una volta ricevuti i codici dei prodotti a Marchio 

“Sammontana Gelati All’Italiana” e/o a Marchio 
“BonChef”, spediti autonomamente dal Destinatario 

oppure ritirati dai Corrieri incaricati dalla Società Delegata 

previa richiesta alla Segreteria dedicata, il Back Office 
della Società Delegata dedicato al Concorso provvederà a 

registrare i codici a barre e/o codici prodotto 

direttamente nella pagina personale dei Destinatari 

dedicata a Le GARE del CLUB nel periodo [rif. par. 2.]. 
I codici a barre e/o i codici prodotto saranno registrati 

dagli addetti al Back Office nel periodo corrispondente 

alla data apposta dall’Ufficio Postale al momento della 

spedizione o quella riportata sulla ricevuta di ritiro 
rilasciata dal Corriere.  

Ogni codice a barre o codice prodotto fornisce 1 (uno) 

GETTONE utile ad incrementare il SALDO GETTONI e a 

scalare la classifica. 
Ogni codice a barre e/o codice prodotto fornisce 1 (uno) 

PUNTO utile ad incrementare il SALDO PUNTI per 

raggiungere le Soglie indicate nel Catalogo. 
 

 I Moduli di Accreditamento completi di tutti i dati 

personali sono scaricabili dal sito dedicato al Concorso e 

dalle sezioni dedicate del sito 
ilclubdeimaestri.sammontanaprofessional.it e del sito 

ilclubdeimaestri.bonchef.it dopo aver effettuato la 

registrazione al sito dedicato al Concorso e poi la LOGIN. 

 

 I Destinatari che avranno acquistato uno o più confezioni 

delle FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI a Marchio 

“Sammontana Gelati All’Italiana” e/o “BonChef” dovranno 
spedire, all’indirizzo indicato precedentemente, gli 

originali dei codici a barre o, in loro assenza, dei codici 

prodotto ritagliati dai cartoni dal 03/04/2023 ed entro il 

03/12/2023, farà fede data apposta dall’Ufficio Postale al 
momento della spedizione o quella riportata sulla ricevuta 

di ritiro rilasciata dal Corriere. 

 

 

Il sistema consentirà di accreditare su una “scheda 
raccolta punti virtuale” associata a ciascun partecipante, 

1 PUNTO per ogni codice delle FAMIGLIE PRODOTTI 

COINVOLTI, par. 3. 
 

 

Collezionando i punti e raggiungendo le Soglie indicate 

nel Catalogo, i Destinatari potranno richiedere uno o più 

premi, a scelta come di seguito riportato: 
 

Soglie 
Punti 

Premi a scelta dell’avente diritto in base al saldo 

Punti disponibile 

 

Valore 

indicativo 

unitario IVA 
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esclusa 

1° Soglia 
500  

Punti 

• Samsung Galaxy Buds2 Pro7 
• Eva Solo Set Legio Nova composto da Alzatina Dish on 

Stand + Piatto presenta brioche Etagere + Caraffa Jug8 

€ 187,70 
€ 172,01 

2° Soglia 

800 

Punti 

• Samsung Galaxy Watch5 44mm BT9 
• Samsung Forno Microonde + Healthy Steam 30L Glass 

Design Cottura Sana 10 

• Eva Solo Lampada LED radiante11 

• Eva Solo Griglia da tavola12 

€ 269,67 
 

€ 261,48 

€ 213,07 

€ 245,86 

3° Soglia 

1.000 

Punti 

• Samsung Scopa Elettrica Ricaricabile BESPOKE JET™pet 

White13 

• Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4” 5G 256GB14 

• Eva Solo Super Set da esterno Caminetto FireCube15 + 
Riscaldatore HeatUp Patio Heater16 

• Eva Solo Super Set da esterno 2 Caminetti FireCube15 

• Eva Solo Super Set da esterno 2 Riscaldatori HeatUp 

Patio Heater16 

 

€ 941,80 

€ 982,79 

 
€ 860,57 

€ 901,56 

€ 819,59 

 
 Descrizione caratteristiche e modelli come da Allegato A 

del Regolamento Catalogo premi. 
 
 Sarà possibile richiedere 1 o più premi 

indipendentemente dalla soglia punti purché i Punti 
disponibili risultino sufficienti a “scalare” il numero di 

punti necessari per ricevere il/i premio/i desiderato/i. 
Esempio: l’avente diritto con 1.500 punti, può richiedere 

- 1 premio della 3° soglia (1.000 punti); 
oppure 

- 1 premio della 2° soglia (800 punti) + 1 premio della 1° 
soglia (500 punti); 

oppure 

- 3 premi della 1° soglia (500 punti *3). 

 
 Per ciascun Destinatario il SALDO massimo accumulabile 

è pari a 3.000 PUNTI.  

 
 Il sistema informatico renderà sempre visibile ai 

Destinatari, nella propria pagina personale dedicata alla 
Raccolta Punti del sito dedicato al Concorso, la situazione 

con il saldo sempre aggiornato, il numero di punti totale 

accumulati, fino al raggiungimento di massimo 3.000 
punti, il numero di punti eventualmente spesi con le 

richieste premio e il saldo punti effettivamente 

disponibile. 

Per la richiesta del premio sarà attiva, sempre sulla 
pagina personale “CLUB COLLECTION” la funzione 

“RICHIEDI PREMI” tramite la quale l’avente diritto potrà 

scegliere il/i premio/i che più desidera. 
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Sarà possibile accumulare i PUNTI fino al 03/12/2023. 

Per l’invio dei codici di uno o più prodotti delle FAMIGLIE 
PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Sammontana Gelati 

All’Italiana” e “BonChef”, farà fede la data di spedizione o 

di prenotazione. 
I premi dovranno essere richiesti entro e non oltre il 

termine perentorio del 18/12/2023. 

 

 

Se entro tale termine perentorio l’avente diritto non avrà 
dato corso alla richiesta del premio scelto, si procederà 

ad un’assegnazione “d’ufficio” di uno dei premi disponibili 

fra quelli corrispondenti alla soglia punti accumulata 

oppure della prima soglia utile, fornendo, in seguito, 
notifica all’avente diritto. 

La tipologia del premio d’ufficio verrà assegnata a 

insindacabile decisione della Società Promotrice dopo i 

controlli effettuati sulla coerenza del Destinatario vincitori 
e lo stesso non potrà essere modificato dallo stesso. 

 
 La Società Promotrice si riserva la facoltà, in periodi 
limitati nel corso del Periodo di durata del Concorso, di 

offrire “Punti Omaggio” in caso siano giocati rinvenuti di 

determinate FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI, par. 3. 
Tutti coloro che giocheranno/spediranno i codici di tali 

Famiglie di Prodotti nei periodi indicati dalla Società 

Promotrice avranno l’opportunità di accumulare punti 

omaggio validi solo per la fase formula PREMIATA e che 
permettono di raggiungere più facilmente le Soglie Punti. 

 

 
 
 

L’elenco delle Famiglie di Prodotti che daranno 
l’opportunità di ottenere Punti Omaggio e i periodi di 

riferimento saranno comunicati/pubblicizzati a tutti i 

destinatari tramite e-mail e attraverso le pagine del sito 

dedicato al Concorso ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it e su 
ilclubdeimaestri.sammontanaprofessional.it e 

ilclubdeimaestri.bonchef.it senza necessità di effettuare 

ulteriori aggiornamenti al presente Regolamento in 

quanto condizione di miglior favore per tutti i 
partecipanti. 

 

7. ESTRAZIONI 7.1 Estrazione di recupero premi non 
assegnati/convalidati formula FORTUNATA   

 
 I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati 

non vincenti alla fase 6.1.1 Instant Win parteciperanno, 

con tutti i codici Il Pasticcere giocati, all’Estrazione di 

recupero dei premi non assegnati/convalidati in fase 

Instant Win che si terrà entro il 15/01/2024. 
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 7.2 Estrazione di recupero premi non 

assegnati/convalidati Le GARE del CLUB   
 
 I Destinatari che avranno giocato e che saranno risultati 

non vincenti alla fase 6.2.1 Classifica parteciperanno, 
con tutti i gettoni registrati, all’Estrazione di recupero dei 

premi non assegnati/convalidati in fase Classifica che si 

terrà entro il 15/01/2024. 

 
Regole comuni Le Estrazioni previste ai paragrafi 6.2.2 Estrazioni di 

consolazione Le GARE del CLUB, 7.1 Estrazione di 

recupero premi non assegnati/convalidati formula 
FORTUNATA e 7.2 Estrazione di recupero premi non 

assegnati/convalidati Le GARE del CLUB, saranno 

effettuate presso la Società Delegata alla presenza del 
Funzionario della Camera di Commercio, incaricato della 

tutela delle fede pubblica, utilizzando un programma 

informatico di estrazione casuale che provvederà ad 

estrarre la partecipazione vincente. 
 

 La Società Delegata che fornisce il sistema informatico di 

estrazione necessario per le estrazioni previste ai 

paragrafi 6.2.2 Estrazioni di consolazione Le GARE del 
CLUB, 7.1 Estrazione di recupero premi non 

assegnati/convalidati formula FORTUNATA e 7.2 

Estrazione di recupero premi non assegnati/convalidati Le 

GARE del CLUB rilascia dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio relativamente a: 

- le specifiche del programma di estrazione casuale e 

sequenziale degli eventi vincenti e delle riserve; 
- l'adozione di opportuni accorgimenti per impedire la 

possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per 

modificare il software stesso; 

- l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie e 
sufficienti a garantire la tutela della fede pubblica. 

 

 Per assegnare gli eventuali premi che dopo ciascuna 

estrazione previste ai paragrafi 7.1 Estrazione di recupero 
premi non assegnati/convalidati formula FORTUNATA e 

7.2 Estrazione di recupero premi non 

assegnati/convalidati Le GARE del CLUB risultassero non 
confermabili o non consegnabili per irreperibilità dei 

vincitori originari o nel caso in cui questi non risultassero 

in regola con le norme di partecipazione, verranno 

estratti, per ciascuna estrazione: 
- un numero di riserve pari al doppio dei premi da 

assegnare per l’Estrazione di recupero premi non 

assegnati/convalidati in fase Instant Win e in fase 

Classifica. 
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 I vincitori delle estrazioni previste ai paragrafi 7.1 

Estrazione di recupero premi non assegnati/convalidati 
formula FORTUNATA e 7.2 Estrazione di recupero premi 

non assegnati/convalidati Le GARE del CLUB verranno 

contattati all’indirizzo e-mail o ad altri recapiti rilasciati al 
momento della registrazione/attivazione al sito dedicato 

al Concorso, e dovranno seguire le indicazioni fornite per 

la convalida della vincita. 

 
 

 

Se entro 15 giorni dalle estrazioni non fosse possibile 

identificare e/o contattare i vincitori tramite e-mail o ad 

altri recapiti rilasciati al momento della 

registrazione/attivazione al sito dedicato al Concorso, il 
premio verrà assegnato alla prima riserva utile.  

 

8. MONTEPREMI  La Società metterà in palio i seguenti premi:  

 
 6.1 Fase Instant Win  

 

Nr. 

Premi 
Tipologia Premi 

Valore indicativo 
unitario IVA 

esclusa 

Valore totale 
indicativo IVA 

esclusa 

18 Smart TV 43’’ Crystal UHD 4K 

Samsung € 450,00 € 8.100,00 

119 Gift Card del valore di € 150 € 150,00 € 17.850,00 

 

 per un  

MONTEPREMI COMPLESSIVO formula FORTUNATA 

• di Euro 25.950,00 
 

 6.2 Fase Classifica 

 

Nr. 
Premi 

Tipologia Premi 

Valore indicativo 

unitario IVA 

esclusa 

Valore totale 

indicativo IVA 

esclusa 

100 Portatovaglioli Nordic Kitchen 
Napkin Holder+Cestino Nordic 

Kitchen Bread Basket 

€ 69,59 € 6.960,00 

100 Caraffa Nordic Kitchen Jug € 73,73 € 7.375,00 

100 Vassoio Nordic Kitchen Serving Tray € 81,93 € 8.190,00 

9 Smart TV 43’’ Crystal UHD 4K 
Samsung € 450,00 € 4.050,00 

 

 per un  

MONTEPREMI COMPLESSIVO Le GARE del CLUB 

• di Euro 26.575,00 + Iva 
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 per un  

MONTEPREMI INDICATIVO COMPLESSIVO 
di Euro 52.525,00 + IVA. 

 

 Fase 6.3 Operazione a premio certo 
 

 Nell’ambito dell’operazione a premi ha stimato una 

distribuzione di circa n. 100 premi della 1° soglia, di n. 50 

premi della 2° soglia e di n. 50 premi della 3° soglia per 
un MONTEPREMI OPERAZIONE A PREMIO 

INDICATIVO di Euro 81.395,00 + IVA 

salvo conguaglio a fine manifestazione. 
 

9. COMUNICAZIONE La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini e con le 

modalità conformi al presente Regolamento. 

 
 

 

Il Concorso potrà essere pubblicizzato: 

a. all’interno delle confezioni delle FAMIGLIE 

PRODOTTI COINVOLTI, par. 3.; 

b. mediante tutti gli altri mezzi di comunicazione tra i 
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 

web e materiali cartacei, che Sammontana riterrà 

idonei e/o utili per la comunicazione ai Destinatari 
del Concorso stesso; 

c. ai Destinatari della manifestazione che si sono 

attivati ai siti delle precedenti Manifestazioni a 

premio o Iniziative Il Pasticcere, Tre Marie, Gelati 
Sammontana e BonChef promosse da 

Sammontana e che hanno fornito consenso privacy 

al trattamento dei dati per attività future di 

marketing in corso di validità, e che fanno quindi 
parte del Piano Contatti. 

 

Sammontana si riserva di pubblicizzare il Concorso anche 

sulle proprie pagine Facebook e Instagram. Il Concorso 
comunque non è in nessun modo sponsorizzato e/o 

promosso e/o amministrato da Facebook e/o Instagram e 

pertanto nessuna responsabilità è a questi imputabile e/o 
riconducibile nei confronti dei partecipanti alla 

promozione. 

Qualsiasi ulteriore comunicazione che pubblicizza questo 

Concorso, sarà conforme a termini e modalità indicati nel 
presente Regolamento. 

 

 Il Regolamento completo è disponibile sui siti 

ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it, 
ilclubdeimaestri.sammontanaprofessional.it e 

ilclubdeimaestri.bonchef.it. 
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10. VARIE La Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa 

per la ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex art. 30 
DPR 29/09/73 n. 600. 

 

 In caso di impossibilità da parte del vincitore di 
completare le procedure richieste per la convalida tramite 

il sito dedicato, la Società Promotrice rende possibile 

inviare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

notifica della vincita (farà fede il timbro postale di 
partenza), l’originale della cartolina presente sulle 

cartoline che si trovano all’interno di tutte le confezioni 

delle FAMIGLIE PRODOTTI COINVOLTI a Marchio “Il 

Pasticcere” che contiene il codice indicato, 
necessariamente a mezzo Raccomandata A.R. a: 

 

“Il Club dei Maestri edizione 2023” 

c/o F.P.E. n. 1842 – Ufficio CD Forlì 
Via E. Bertini 11 

47122 FORLI’ (FC) 

ricordandosi di trattenere copia leggibile della cartolina 
stessa, assieme ai propri dati (P. IVA, ragione sociale, 

nome, cognome, indirizzo completo, recapito telefonico). 

 

 E’ richiesto a tutti i partecipanti che non hanno inviato 
l’originale della cartolina dei prodotti a Marchio “Il 

Pasticcere” per la convalida della vincita, di conservare 

tutte le cartoline in originale con i codici utilizzati per la 

partecipazione al Concorso almeno fino al 29/02/2024 
compreso, in quanto potrebbero essere richieste, ad 

insindacabile giudizio della Società Promotrice, in caso di 

assegnazione, vincita, estrazione. 
 

 Il sito destinato al Concorso è accessibile anche da 

mobile. 

 
 Le pagine del sito e i software/applicativi programmati 

per la partecipazione alle diverse meccaniche premianti 

sono ospitate su server della Società Delegata ubicato in 

Italia. 
 

 La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di 

ogni parte del Regolamento senza alcuna riserva. Ogni 
tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta e/o falsa 

comporterà l’immediata e legittima esclusione dal 

Concorso. 
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 La Società Promotrice non si assume responsabilità 

derivante, direttamente e/o indirettamente da qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione e/o 

difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, apparecchi, 

scanner, il computer, i toner, la linea telefonica, i cavi, 
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la 

connessione, il collegamento alla rete Internet che possa 

impedire al Destinatario e/o ad un utente di partecipare 

al Concorso e declina qualunque responsabilità in caso di 
indirizzi e/o dati inclusi i recapiti di contatto non 

corrispondenti ai vincitori/aventi diritto. La Società 

Promotrice, altresì, non assume alcuna responsabilità 

derivante, direttamente e/o indirettamente, da problemi 
causati dalla configurazione del computer e/o dello 

smartphone attraverso cui si attivano alle varie fasi e 

dalla modalità e qualità di connessione alla rete Internet 

dell’utente ossia Destinatario che si potrebbero 
ripercuotere sul Concorso stesso causando problematiche 

di accesso/partecipazione alle fasi. Nel caso in cui il 

collegamento subisca un’accidentale interruzione durante 
la compilazione del modulo di registrazione o l’invio dello 

stesso, i partecipanti potranno ricollegarsi al sito e 

ripetere le operazioni di registrazione e dell’invio dei dati 

di partecipazione. 
 

 La Società Promotrice inoltre non si assume 

responsabilità in caso di rallentamenti dovuti alle elevate 

numeriche di registrazioni/giocate simultanee e 
concentrate in poche frazioni di minuti. 

Il software registra comunque le giocate per questo è 

importante controllare sempre le pagine personali relative 

a ciascuna fase di gioco per verificare i relativi esiti. 
 

 I premi non possono essere convertiti in denaro e/o altri 

beni e/o servizi né tantomeno possono essere ceduti e/o 
venduti in alcun modo né danno diritto al resto.  

 

 La mail di conferma registrazione potrebbe finire nella 

cartella “spam” oppure non essere recapitata a causa di 
filtri applicati dal provider di posta. 

La Società Promotrice risulta esonerata da qualsiasi 

responsabilità in caso di mancato ricevimento della mail 

di conferma registrazione da parte dei Destinatari. 
 

 I premi costituiti dalle “Gift Card” del valore di € 150,00 si 

intendono erogati nel momento in cui il vincitore riceverà 

il premio, indipendentemente da dettagli, caratteristiche, 
modalità e validità di fruizione del premio stesso, coerenti 

con quanto stabilito dalla Insegna emittente.  

 



 

 

30 

 I premi Samsung sono forniti di garanzia del produttore 

che potrà essere esercitata dai vincitori/aventi diritto, 
così come concordato con il fornitore, seguendo le 

istruzioni indicate all’interno del pacco del premio, oppure 

comunicate dal Back Office dedicato oppure disponibili sul 

sito del Concorso. 
 

 Sarà cura dei Destinatari conservare il documento di 

trasporto per far valere la garanzia di legge a decorrere 
dalla data di consegna. 

 

 La Società Promotrice non si assume la responsabilità per 

eventuali errori nella comunicazione dell’indirizzo o di 
qualunque altro dato da parte dei partecipanti/vincitori. 

 

 Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei 

requisiti previsti dal Regolamento. 
 

 I Destinatari che, secondo il giudizio insindacabile della 

Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa, 

partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere 
l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, 

fraudolenta o che si siano impossessati in maniera 

fraudolenta dei codici di gioco e/o dei codici a barre e/o 
dei codici cartoni, dei prodotti di cui al par. 3., che 

rappresentano la prova di acquisto dei Prodotti coinvolti, 

o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, 

verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno 
godere dell’eventuale premio vinto. Pertanto, la Società 

Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si 

riservano il diritto di procedere, nei confronti di tutti i 

partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e nel 
rispetto delle leggi vigenti. 

 

 Eventuali tentativi di contraffazione dei codici 
comporteranno l’annullamento della vincita. 

 

 La Società Promotrice, senza alcun pregiudizio per i diritti 

della generalità dei Destinatari, si riserva di offrire, per 
periodi limitati all’interno dell’intero periodo del Concorso 

e secondo criteri oggettivi, per Famiglie specifiche di 

Prodotti, di cui al par. 3., ulteriori benefici quali, ad 

esempio, Gettoni/Punti OMAGGIO validi per le GARE del 
CLUB/la CLUB COLLECTION. Tali benefici saranno 

pubblicizzati anche con comunicazioni individuali dirette 

alla totalità dei Destinatari e indicate nelle pagine 

dinamiche del sito e nella pagina dedicata RICETTE DEL 
CLUB. 
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 Le immagini dei premi riportate nei materiali di 

comunicazione sono puramente indicative. 
La Società Promotrice si riserva di sostituire i premi non 

più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più 

prodotti dai fornitori con altri di caratteristiche simili, di 

pari o maggior valore e selezionati/proposti dai Fornitori 
come premi sostitutivi. 

 

 Il colore dei premi diversi Eva Solo e Samsung non può 
essere scelto o contestate e può essere soggetto a 

variazioni in funzione della disponibilità del Fornitore. 

 

 Le caratteristiche e la tipologia dei premi, non possono 
essere scelti o contestati, e possono essere soggetti a 

variazioni in funzione della disponibilità del Fornitore. 

 

 Tutte le caratteristiche e le modalità di fruizione dei premi 
sono definite dai Fornitori degli stessi, comunicate e 

indicate ai vincitori nelle fasi successive alla notifica. 

 

 I premi saranno messi a disposizione dei vincitori entro 
180 giorni dalla data di convalida. 

 

 I premi eventualmente non assegnati, diversi da quelli 
rifiutati, saranno devoluti alla Fondazione Ospedaliera 

Anna Meyer ONLUS Viale Pieraccini n. 24 – 50139 Firenze 

(FI). Cod. Fiscale 94080470480. 

 

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679: 

L’Informativa privacy completa è disponibile sul sito 

dedicato al Concorso ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it. 
 

 Sul sito ilclubdeimaestri.ilpasticcere.it sarà possibile per i 

partecipanti accedere tramite login, in qualunque 
momento, alla sezione/pagina riportante i dati anagrafici 

e i flag privacy forniti ed eventualmente modificarli.  
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Allegato A del Regolamento 

Concorso Misto “Il Club dei Maestri passione che ti premio Edizione 2023” 
Catalogo premi 

 

Soglie 

Punti 

Premi a scelta dell’avente diritto in base al saldo Punti 
disponibile 

 

Valore 
indicativo 

unitario IVA 
esclusa 

1° Soglia 

500  
Punti 

• Samsung Galaxy Buds2 Pro7 

• Eva Solo Set Legio Nova composto da Alzatina Dish on Stand 
+ Piatto presenta brioche Etagere + Caraffa Jug8 

€ 187,70 

€ 172,01 

2° Soglia 

800 
Punti 

• Samsung Galaxy Watch5 44mm BT9 
• Samsung Forno Microonde + Healthy Steam 30L Glass Design 

Cottura Sana 10 
• Eva Solo Lampada LED radiante11 
• Eva Solo Griglia da tavola12 

€ 269,67 
 

€ 261,48 
€ 213,07 
€ 245,86 

3° Soglia 

1.000 
Punti 

• Samsung Scopa Elettrica Ricaricabile BESPOKE JET™pet 
White13 

• Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4” 5G 256GB14 

• Eva Solo Super Set da esterno Caminetto FireCube15 + 
Riscaldatore HeatUp Patio Heater16 

• Eva Solo Super Set da esterno 2 Caminetti FireCube15 
• Eva Solo Super Set da esterno 2 Riscaldatori HeatUp Patio 

Heater16 

 
€ 941,80 
€ 982,79 

 
€ 860,57 
€ 901,56 
€ 819,59 

 
 
7) Samsung Galaxy Buds2 Pro 

Auricolare in-ear 

Custodia con connettore USB Type-C 

Fino a 29 ore di autonomia in riproduzione (ANC off) 
Speaker con doppio diaframma (Bassi + Alti) 

Altoparlanti a 2 vie Hi-Fi a 24 bit 

Triplo microfono adattivo 

Suono ambientale amplificato 

Rileva conversazioni (Voice Pick Up Unit) 

Cancellazione attiva avanzata del rumore (ANC) 

Connessione auricolari senza interruzione 
SmartThings Find offline 

Promemoria stretching collo 

Audio 360 

Certificazione IPX 7 (Protetto da immersione fino a 1 m di profondità fino a 30 minuti) 

Comandi vocali, touchpad, sensore di prossimità 

 

Peso: 5.5 g per auricolare, 43.4 g custodia 

Dimensioni: Auricolare: 21.6 x 19.9 x 18.7 mm/Custodia: 50.1 x 50.2 x 27.7 mm 
Connettività: Bluetooth v5.3, Custodia con USB Type-C 

Memoria: 16 MB 

Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Sensore Hall, Prossimità, Touch VPU (Voice Pickup Unit)  

Batteria: 61 mAh, 515 mAh custodia di ricarica, Tempo di ricarica: 70 min per auricolari, 87 min per la 

custodia di ricarica, Supporto ricarica wireless, Fino a 29 ore di autonomia in riproduzione 

Speaker: Diaframma da 10 mm con canale dedicato alle frequenze Basse, Diaframma da 5.3 con canale 

dedicato alle frequenze Alte, Attivazione vocale Bixby, Comandi vocali, Risposta chiamate 

Microfono: 3 microfoni per auricolare (due interni e uno esterno), Estrazione della voce basata su AI, 
Microfoni adattivi correzione automatica della ricezione vocale in base a come indossi le Buds, Alto 

guadagno bassa rumorosità 

Colore: Graphite Bora Purple 
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Lingue supportate: Bixby Cinese Mandarino, Coreano, Francese, Inglese (UK, India), Italiano, Portoghese, 

Spagnolo, Tedesco 

Compatibilità: Sistema operativo Android 8.0 o superiore e almeno 1.5 GB di RAM 

 
 

8) Eva Solo Set Legio Nova composto da Alzatina Dish on Stand + Piatto presenta brioche 

Etagere + Caraffa Jug 

Legio Nova è porcellana di alta qualità, resistente al forno, al microonde e al congelatore. 

 

Alzatina Dish on Stand 

Il piatto sul supporto apre una vasta gamma di possibilità per esposizioni di cibi belli e festosi. È 

particolarmente adatto per servire pan di spagna, ma anche per tapas e altri stuzzichini e snack. Il piatto 
può essere decorato in molti modi per creare composizioni ancora più festive. 

Il piatto è realizzato in porcellana ed è adatto al congelatore, al forno, al microonde e alla lavastoviglie. 

 

Colore: bianco 

Lavabile in lavastoviglie 

Materiale: Porcellana 

Dimensioni: Ø34,5cm 
Altezza: 6,8cm 

Larghezza: 34,5cm 

Profondità: 34,5cm 

Peso: 1,89kg 

 

Piatto presenta brioche Etagere 

Questo classico supporto a tre livelli è perfetto per creare esposizioni di cibo eleganti e festose. L'étagière 

è particolarmente adatto per torte, cioccolatini o frutta, per esempio. Il classico supporto a tre livelli è 
composto da tre piatti Legio Nova di 19, 22 e 25 cm di diametro. È facile da smontare e occupa uno 

spazio minimo. 

I piatti sono in porcellana, mentre il supporto è in acciaio inossidabile. Tutte le parti sono lavabili in 

lavastoviglie. 

 

Colore: bianco 

Lavabile in lavastoviglie 

Materiale: Porcellana, acciaio inossidabile 
Dimensioni: H29 cm 

Altezza: 8,5cm 

Larghezza: 25,5cm 

Profondità: 25,5cm 

Peso: 1,41kg 

 

Caraffa Jug 
Colore: bianco 

Materiale: Porcellana 

Capacità: 1l 

Altezza: 19,5cm 

Larghezza: 11,5cm 

Profondità: 11,5cm 

Zona di induzione 1cm 

Peso: 0,72kg 
Facile da usare sia per versare che per conservare 

Lavabile in lavastoviglie 

 

9) Samsung Galaxy Watch5 44mm BT 

Touchscreen 1.4’’ Super AMOLED 

Always On Display 

Scocca in alluminio 

Processore Dual Core 1.18 GHz 
Memoria 16 GB/RAM 1.5 GB 

GPS, Glonass, Beidou, Galileo 

Samsung Pay/Bixby/Samsung Health 
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Resistente all’acqua fino a 5 ATM (IP68) 

Certificazione MIL-STD-810G 

Sensore ottico per Battito cardiaco 

Sensore per ECG e Pressione arteriosa 
Sensore per Composizione corporea 

Batteria 410 mAh 

Guida al sonno 

One UI Watch 4.5 

Sistema Operativo Wear OS powered by Samsung 

 

Funzioni e Applicazioni: Always On Display, Bixby/Controlli vocali/Inserimento vocale/Registratore vocale, 

Blocco in acqua, Bussola/Scocca in alluminio, Certificazione in acqua fino a 5 ATM/IP 68/MIL-STD 810 G, 
Connessione remota, Galleria/Lettore musicale/Controller Buds/Controller Fotocamera, Modalità 

Teatro/Modalità Riposo/Non disturbare, Orologio/Cronometro/Timer/Sveglia/Fusi orari, Play 

Store/Maps/Messaggi Android/Samsung Global Goals, Promemoria/Calendario/Meteo/Calcolatrice, 

Rilevamento cadute/Invia richieste SOS (Combinazione tasti/Rilevamento caduta), Risparmio 

energetico/Rubrica/Telefono/Messaggi/Microsoft Outlook, Samsung Pay/Samsung Health/Samsung Health 

Monitor, Sensore di frequenza cardiaca/Stress (Rilevamento Continuo, Ogni 10 minuti da fermo, 

Manuale), Sensore per composizione corporea/ECG/Pressione arteriosa/Ossigenazione nel sangue, Trova 
telefono/Trova orologio personale, Widget (Attività giornaliera, Allenamento, Composizione corporea, 

Sonno, Meteo, Calendario, Pressione arteriosa, ECG, Frequenza cardiaca, Stress, Mese, Controller Buds 

Controller multimediale, Fusi orari, Promemoria, Rubrica, Acqua, Cibo, Ossigeno nel sangue, Passi, 

Riepilogo salute, Salute donna, Together Sveglia) 

Galaxy Wearable: Gestione e connessione con dispositivo mobile (Galaxy Wearable app) 

 

Chipset: Processore Exynos W 920 Dual Core 1 18 GHz 

Valore SAR: Visitare il portale www samsung com/sar e inserire Paese (Italy) e Codice modello (SM-
R910) 

Peso/Dimensioni: 33.5 g/43.3 x 44.4 x 9.8 mm 

Batteria: Capacità 410 mAh 

Sistema Operativo: Wear OS powered by Samsung, One UI Watch 4.5 

Connettività: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5 GHz, GPS, Glonass Beidou Galileo, Modulo NFC 

Display: Touchscreen 1.4’’ Super AMOLED, 450 x 450, 330 PPI, Luminosità massima 600 Nits 

Sensori: Accelerometro, Barometro, Geomagnetico, Giroscopio, Sensore elettrico cardiaco, Luminosità,  

Frequenza cardiaca (ottico), Analisi dell’impedenza bioelettrica, Temperatura infrarossi 
Memoria: 16 GB interna [Parte della memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operativo Lo 

spazio disponibile all'utente è pari a 7,5 GB di memoria, 1.5 GB (RAM) 

Compatibilità: Sistema operativo Android 8.0 o superiore e almeno 1.5 GB di RAM 

 

 

10) Samsung Forno Microonde + Healthy Steam 30L Glass Design Cottura Sana   

Microonde + Healthy Steam MG30T5018UG 
Capacità vano cottura: 30 lt 

Dimensioni cavità (LxAxP in cm): 35,7x25,5x35,7 

Colore: Pietra 

 

Dimensioni in cm (LxAxP): 51,7x29,7x42,5 

Capacità vano cottura: 30 litri 

Vano cottura in ceramica 

Sistema microonde T.D.S. 
Sistema di cottura MW + Healthy Steam 

Finitura Vetro 

Piatto Rotante ON/OFF 

 

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

Piatto rotante (Ø): Vetro (31,8 cm) 

Griglia in metallo 

Steamer per cottura a vapore: In Vetro 
 

FUNZIONI GENERALI FORNO 

Potenza microonde: 900 W 
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Potenza grill: 1500 W 

Pannello comandi: Touch 

Grill: Fisso 

Resistenza Grill: Quarzo 
Grill Hot Key 30 sec Plus 

Ricette preimpostate 

 

PROGRAMMI COTTURA 

Livelli di potenza: 6 

Cottura vapore (Steam cook) 

Home dessert: 10 programmi 

Scongelamento: Power 
Quick start 30 secondi 

 

Orologio digitale 24 ore 

Chiave elettronica (sicurezza bambini) 

Modalità Eco 

Sistema deodorante 

 
11) Eva Solo Lampada LED radiante 

Infondi il tuo esecizio di hygge con una lampada da tavolo senza fili, ad esempio all'esterno o sul patio, o 

all'interno come elemento decorativo o come alternativa ai lumini. 

Facile da usare con un interruttore sensibile al tocco nella parte superiore per scegliere tra tre livelli  di 

luminosità. Fornisce fino a 33 ore di illuminazione con una sola carica. 

Facile da caricare: basta posizionare la lampada sulla base in dotazione e caricare tramite la presa USB.  

 

Colore: Rovere 
Pulire delicatamente con un panno umido. 

Materiale: rovere, plastica 

Dimensioni: H28,5cm Ø9cm 

Altezza: 27,5cm 

Larghezza: 11cm 

Profondità: 11cm 

Peso: 0,7kg 

Batteries Installed 2 
Battery Charging Time h 8 

Battery Life_h 4 

Battery Type 18650 Li-ion ricaricabile 3,7V 2000 mAh 

 

12) Eva Solo Griglia da tavola 

Radunati attorno alla griglia da tavolo Eva Solo in modo che tutti possano unirsi al divertimento di 

grigliare il cibo! 
L'esterno della griglia da tavolo è realizzato in porcellana. La griglia e l'inserto che trattiene i carboni 

ardenti sono in acciaio inox. Facile da trasportare. Prima dell'accensione, la griglia può essere sollevata 

dalla maniglia in acciaio. Quando è caldo, sta saldamente sul suo sottopentola. 

Dopo l'uso, la ciotola, l'inserto e la griglia possono essere lavati in lavastoviglie. E quando non viene 

utilizzato per il barbecue, puoi utilizzare la ciotola in porcellana della griglia senza l'inserto in acciaio come 

insalatiera. 

 

ISTRUZIONI 
Posizionare il supporto nella ciotola di porcellana. Posiziona lo scudo a forma di piatto nel supporto e poi 

posiziona l'inserto per il carbone e la griglia. Lo scudo termico riduce la quantità di calore irradiato verso il 

basso dalla griglia verso il tavolo. Se lo scudo non è posizionato correttamente, le superfici sensibili al 

calore, ad esempio un tavolo da giardino in plastica, possono essere danneggiate in modo permanente. 

 

MATERIALI 

Ciotola: Porcellana ignifuga/resistente al forno, completamente smaltata 

Manico, griglia, inserto e paracalore: acciaio inossidabile 18/10 
Sottopentola: bambù 

 

Colore: bianco 
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Lavabile in lavastoviglie 

Materiale: bambù, porcellana, acciaio inossidabile 

Dimensioni: Ø30 cm 

Altezza: 19cm 
Larghezza: 31cm 

Profondità: 30,5cm 

Peso: 4,09kg 

 

13) Samsung Scopa Elettrica Ricaricabile BESPOKE JET™pet White  

VS20A95823W 

Multi Ciclonico 

Senza filo ricaricabile 
Forza aspirante: 

- Min. 18 W 

- Med. 40W 

- Max 125 W 

- Jet 210W 

Autonomia: 

- Min. 60 min. 
- Med. 30 min. 

- Max 10 min. 

- Jet 3 min. 

Peso: 2,5 Kg 

Colore: Misty White 

 

Rumorosità dB(A): 86 

Autonomia modalità max/normal (min.): 3/60 
 

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

Spazzola Jet Dual 

Spazzola Mini Turbo 

Accessorio flessibile 

Mini spazzola 

Base: All-in-One Clean Station 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni in mm (LxAxP): 300x1140x300 

Senza Sacco 

Particelle di polvere catturate: (0.3~10μm) 99,999% 

Forza aspirante modalità max/normal (W): 18/210 

Capacità contenitore (L): 0,50 

Batteria Rimovibile: 1 in dotazione 
Voltaggio Batteria (V): 25,2 

Tipo Batteria: Li-Ion 

Tempi ricarica (min.): 210 

Motore: Digital Inverter 

 

CLEAN STATION 

Dimensioni in mm (LxAxP): 300x1140x300 

Colore: Misty White 
Numero di sacchetti della polvere: 2 (1 installato, 1 extra) 

Capacità sacchetti della polvere (L): 2 

Capacità contenitore (L): 0,50 

 

SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL’ARIA 

Tipo di filtro motore: HEPA 

Pre-Filtro lavabile in spugna 

Funzione igienizzante 
 

Display Visibilità dell'autonomia, Visibilità della potenza, Visibilità errori: LCD 
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14) Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4” 5G 256GB 

SM-X806B2 

Connessione 5G Downlink 2.33 Gbps / Uplink 626 Mbps 
4G/LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 16 UL 100 Mbps 

Display 12.4” SuperAMOLED, 120 Hz 

Processore Octa Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 

Doppia fotocamera posteriore (13 MP, F2.0 – 6 MP, F2.2) 

Fotocamera anteriore (12 MP, F2.4) 

Memoria interna 256GB (Espandibile con microSD fino a 1 TB) 

RAM 8GB 

Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, Bluetooth 5.2 
Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision / Bixby Routines) 

Samsung Dex (Modalità: Standalone / Cavo / Wireless) 

Dolby Atmos / 4 altoparlanti / 3 microfoni 

Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali sul display / Viso) 

Samsung Knox 3.8 

Sistema operativo di partenza Android 12 con Samsung One UI 4.1 

S Pen Bluetooth (Always On Memo, Air Action, Air View) 
 

Peso / Dimensioni: 185.0 x 285.0 x 5.7 mm, 572 g 

Batteria Capacità: 10090 mAh (Ricarica Utra-Rapida 45W) 

Sistema Operativo: Android 12 

Connettività: USB Type-C / USB 3.2 / USB On-The-Go; Bluetooth 5.2; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Router Wi-Fi / Wi-

Fi Direct; Smart View; Supporto nanoSIM (4FF) 

Fotocamera: Doppia fotocamera con Zoom digitale 8x: 13 MP con AF, F2.0 – 6 MP, F2.2 (fotocamera 
posteriore); Fotocamera 12 MP, F2.4 (fotocamera anteriore); Modalità: Ritratto, Fotografia, Video, Pro, 

Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Hyperlapse, Video Verticale, Bixby Vision, Spazio AR, 

Ottimizzatore scena, Suggerimento Scatti, Scansione codici QR; Foto: 4128x3096 (4:3), 4128x2322 

(16:9), 3088x3088 (1:1), 4128x2580 (Full); Registrazione Video: 3840x2160 (16:9 UHD 30 fps), 

1920x1080 (16:9 FHD 30 fps), 1280x720 (16:9 HD 30 fps), 1440x1440 (1:1 30 fps), 1728x1080 (Full 30 

fps) 

Display: Touchscreen Super AMOLED 12.4”; 2800x1752 (WQXGA+), 266 PPI / Luminosità max: 420 nits; 

Frequenza di aggiornamento dello schermo (Standard 60 Hz, Adattiva fino a 120 Hz) 
Memoria: 256 GB interna* (espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 1 TB) * [Parte della 

memoria interna indicata è utilizzata dal sistema operativo]; 8 GB (RAM) 

 

Banda: 5G DL 2.33 Gbps, UL 626 Mbps / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 16 UL 100 Mbps / HSPA+ / 

HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband 

Chipset: Processore Octa Core Qualcomm SM8450 

Valore SAR: Visitare il portale www.samsung.com/sar e inserire Paese (Italy) e Codice modello (SM-
X806B) 

Messaggistica: Message composer per SMS, MMS; E-mail client (POP3, IMAP4, EAS); Google mail; 

Exchange ActiveSync 

Contenuti: Immagini: A-GIF, BMP, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP; Audio: MP3, M4A, 3GA, 

AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, 

IMY, RTTTL, RTX, OTA; Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM 

Altre Funzioni e Applicazioni: Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Google Search, Chrome, Maps, 

Drive, Foto, YouTube, YT Music, Duo, Messaggi; Microsoft Apps: Office, OneDrive, Outlook; Galaxy Store; 
Netflix / Spotify; Telefono / Rubrica / Messaggi / Chiamate e testo su altri dispositivi; Samsung Members 

/ SmartThings / Samsung Flow / Protezione occhi / Modalità notte / Kids; Orologio / Sveglia / Fusi orari / 

Cronometro / Timer / Calcolatrice / Calendario; Risparmio energetico personalizzabile; Bixby Voice / 

Bixby Vision / Bixby Routines; Samsung Dex (modalità: sul Tablet e su Schermi esterni tramite cavo o 

wireless); Bacheca giornaliera / Dolby Atmos; Music Share / Quick Share / Private Share / Condivisione 

nelle vicinanze; S Pen: Always On Memo, Air Action, Air View; Clip Studio / Noteshelf / Canva / Penup; 

Riconoscimento biometrico (Impronte digitali / Viso); Registrazione schermo / Secondo Schermo; Area 

Personale / Trova dispositivo personale• Registrazione schermo / Secondo Schermo; Area Personale / 
Trova dispositivo personale 

 

15) Eva Solo Caminetto FireCube 
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Un camino alto e decorativo in acciaio corten per il giardino o patio. 

Il cubo può essere posizionato in due modi: verticale o inclinato. Questo gli conferisce un aspetto unico, 

ma anche una pratica protezione dal vento quando necessario. 

Il FireCube per tutte le stagioni è progettato per l'uso all'aperto tutto l'anno. Nel corso del tempo, gli 
agenti atmosferici naturali conferiranno al camino una patina distintiva che non farà che aumentare il suo 

fascino. Sebbene la ruggine non si trasferisca come altra ruggine, possono verificarsi piccole macchie o 

deflusso. 

Una griglia può essere acquistata come optional per convertire il braciere in un barbecue. 

Realizzato in acciaio corten. 

 

Si consiglia di pulire la superficie una o due volte all'anno. La pulizia deve essere preferibilmente eseguita 

senza l'uso di detergenti. Di solito è sufficiente spazzolare la superficie per rimuovere lo sporco sciolto e 
più ostinato. Non utilizzare mai detergenti a base di cloro. Se si utilizza un detergente, assicurarsi che sia 

privo di ferro e non utilizzare mai strumenti raschianti non in acciaio inossidabile (spazzola, lima, ecc.), 

spugne a base di ferro o pagliette in lana d'acciaio non inossidabile per pulire le superfici. Olio e grasso 

possono essere rimossi con detergenti organici. Fare attenzione a rimuovere ogni traccia di detergente. I 

prodotti in acciaio resistente agli agenti atmosferici non devono entrare in contatto diretto con sale come 

il sale stradale, poiché questo tipo di sale antigelo e acqua può danneggiare la superficie.  

Materiale: Acciaio Corten 
Dimensioni: 45x45x45 cm 

Peso: 18,5kg 

 

16) Eva Solo Riscaldatore HeatUp Patio Heater 

Il riscaldatore elettrico per esterni HeatUp non è solo discreto, ma ha anche un'impronta di carbonio 

molto inferiore ed è fino a dieci volte più economico da utilizzare rispetto ai tradizionali riscaldatori per 

esterni a gas. 

Il calore di HeatUp è radiante, il che significa che non scompare nel nulla, ma si dirige verso le persone 
sedute attorno al tavolo, mantenendo caldi anche i piedi. HeatUp raggiunge la massima temperatura in 

pochi secondi. 

Con il suo colore nero intenso, HeatUp è allo stesso tempo pratico ed elegante. Realizzato con materiali 

leggeri, HeatUp può essere facilmente spostato proprio dove serve quel po' di calore in più che fa la 

differenza. 

Il riscaldatore da esterno ha tre livelli di calore. 

Premere una volta per la potenza massima (1500 W), ancora una volta per la potenza media (1000 W) e 

una terza volta per la potenza minima (500 W). 
Ha tre gambe per una maggiore stabilità, oltre a una protezione antiribaltamento che interrompe 

l'alimentazione se il riscaldatore da esterno si inclina su un lato. 

 

Dati tecnici 

Tensione: 230 V CA 

Frequenza: 50-60 Hz 

Potenza: 1500 W 
Certificazioni: GS, CE. 

Impermeabilità: IPX4 

HeatUp può essere collegato solo a prese VDE Europlug con una tensione di 220-240 V. 

 

Colore: nero 

Pulire la stufa da esterno con un panno umido ben strizzato e senza utilizzare detergenti. Non pulire a 

spruzzo il riscaldatore da esterno, poiché il riscaldatore non resiste agli spruzzi d'acqua direttamente 

sull'elemento riscaldante. Successivamente, pulire con un panno asciutto. Conservare la stufa da esterno 
in un luogo asciutto quando non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo. 

Materiale: Alluminio, Plastica, Tubi: tubo dorato alogeno a infrarossi a onde corte 

Dimensioni: 111cm Ø11cm 

Altezza: 111cm 

Larghezza: 34,5cm 

Profondità: 34,5cm 

Peso: 8,18kg 

 


