
REGOLAMENTO ‘TUSCANY NEGRONI CONTEST’ 
Consorzio Turistico Città di Pistoia, viale Adua 128, 51100 Pistoia  
 
Denominazione 
‘TUSCANY NEGRONI CONTEST 2019’ 
 
Periodo di svolgimento 
L’iniziativa si svolge dal 8/04/2019 al 28/04/2019 Verbalizzazione dei partecipanti entro il 
02/05/2019 
Area di svolgimento: Territorio Nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Partecipanti aventi diritto e modalità di svolgimento. 
PREMESSA GENERALE 
Il partecipante, dal momento della richiesta di partecipazione e iscrizione al ‘‘TUSCANY 
NEGRONI CONTEST 2019’, dichiara di essere consapevole del fatto che s’impegna a 
concedere a Consorzio Turistico Città di Pistoia il diritto e la licenza di utilizzare, adattare, 
pubblicare, riprodurre, senza limiti di tempo e spazio, sia la ricetta sia le immagini a essa 
collegate, senza richiedere alcun compenso.  
La partecipazione al concorso è riservata alle persone fisiche maggiorenni, residenti o 
domiciliate sul territorio nazionale o Repubblica di San Marino che inviano la modulistica di 
iscrizione all’indirizzo mail tuscanynegronicontest@gmail.com 
Sono esclusi dal presente contest i dipendenti o collaboratori della Società Promotrice e tutti 
i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del contest. 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTEST 
ISCRIZIONE ON LINE 
Per partecipare al contest è necessario compilare il modulo di iscrizione presente sul sito  

 www.confcommercio.ptpo.it 
 www.latoscanainbocca.it 
 www.zonamarket.it 

 
 

completo di informazioni personali e ricetta con tanto di quantità. 
La location della finale del contest ‘‘TUSCANY NEGRONI CONTEST 2019’ sarà la Ex 
Cattedrale di Pistoia nell’ambito della manifestazione “Toscana in Bocca”, 
Si precisa che l’iscrizione è gratuita; le iscrizioni saranno aperte dal 10 Aprile 2019 al 27 
Aprile 2019 
La ricetta inviata dovrà essere una rivisitazione del cocktail Negroni a base di prodotti 
TOSCANI ed ITALIANI. Sarà ammesso l'utilizzo di erbe, spezie aromatiche, fiori, liquori, 
distillati, gelati e sorbetti, inoltre saranno ammesse decorazioni precedentemente 
preparate solo se commestibili. 
 
È consigliato l’utilizzo di almeno uno dei seguenti liquori: 

 Opificio Nunquam Classic Bitter 
 Opificio Nunquam Vermouth Rosso 
 Opifcio Nunquam Vermputh Bianco di Prato 
 Opificio Nunquam Amaro Nunquam 
 Opificio Nunquam Only Ju Gin 
 Ginepraio Gin 
 Santoni Amaro di Toscana 
 Santoni Gin 



 Santoni Vodka Tuscania 
 Santoni Rosso Amaro Bitter 
 Peter in Florence Gin 

Nella postazione di lavoro, già precedentemente allestita, troverete anche bicchieri RCR. 
Le ricette dovranno contenere un massimo di 6 ingredienti (garnish escluse).  
 
La partecipazione al contest comporta per il partecipante, l’accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 
alcuna.  
 
 
Pubblicità del Contest e del Regolamento 
Il contest sarà pubblicizzato tramite articoli di giornale, riviste di beverage, facebook e 
materiale cartaceo. Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, 
dovessero essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento del contest, 
saranno preventivamente comunicate ai consumatori con le medesime modalità di 
comunicazione riservate al presente regolamento. 
 
Trattamento dei dati personali.  
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), la Società Consorzio Turistico Città di 
Pistoia con sede in viale Adua 128, 51100 Pistoia - mail info@pistoiaturismo.it informa che 
i dati personali raccolti in occasione della presente iniziativa verranno trattati esclusivamente 
ai fini della partecipazione al presente contest. 
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante 
strumenti cartacei, strumenti informatici o telematici. 
I dati potranno essere trasmessi alle società sponsor del contest. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento dei 
dati ai fini della registrazione preclude la possibilità di partecipazione al contest. 
Il Consorzio Turistico Città di Pistoia è responsabile del trattamento dati nella figura del suo 
legale rappresentante, Sig.Paolo Cavicchio. 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, l’interessato ha la facoltà di chiedere al 
Titolare l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione, la portabilità. 
Inoltre, La informiamo che ha diritto di proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di 
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti 
rivolgendosi all'indirizzo mail: info@pistoiaturismo.it.  
Il trattamento dei dati durerà per il periodo necessario alla gestione della manifestazione ed 
alla conservazione della documentazione per il periodo previsto. 
 
  


