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1) Provenienza
La Cannabis Cup 2019 del 4.20 Hemp Fest è riservata esclusivamente alle aziende produttrici residenti nel’Unione Europea.
Il prodotto presentato deve avere un livello di THC < 0,6%. 
Tutti i partecipanti devono fornire dettagliata documentazione dell’e�ettiva capacità produttiva della azienda, attraverso documentazione 
cartacea e fotogra�ca. 

2) Prodotto certi�cato
I partecipanti forniscono, contestualmente al prodotto e alla scheda di iscrizione:

- certi�cazione di analisi di laboratorio per ogni genetica iscritta
- certi�cato di conformità alla legge 242/2016
- documentazione relativa al cartellino della genetica in gara

L’organizzazione e�ettuerà ulteriori test di laboratorio indipendenti. Anche in caso di analisi conformi ai parametri di legge, eventuali scostamenti 
superiori al 20% tra le analisi condotte dall’organizzazione e quelle fornite dall’azienda partecipante costituiranno ragione di squali�ca con 
l’applicazione delle sanzioni di cui ai punti 9 e 9a.

3) Condizioni di fornitura prodotto
Ciascuna genetica deve essere inviata in un sacchetto di plastica termosaldato in quantità di 100gr. allegando documento di trasporto entro il 20 
Aprile 2019. Indicazioni relative all’indirizzo di consegna saranno fornite alla �rma del contratto. Per iscrizioni e consegne dopo il termine del 20 
aprile sarà soggetto ad una maggiorazione di 200 euro per ogni in�orescenza. 
Sarà cura dell’organizzazione stoccare e conservare adeguatamente il prodotto prima dell’evento a parità di condizioni per tutti i partecipanti. 
Durante l’evento, l’organizzazione si prodigherà al meglio per preservare le proprietà organolettiche dei prodotti. Ciò include, a titolo esempli�cati-
vo ma non esaustivo, la sostituzione delle in�orescenze con nuovi campioni freschi su base regolare e frequente, in particolare nei periodi di 
maggiore accesso.

4) Tipologia e quantità della Cup
L’organizzazione assegnerà, secondo le modalità di cui al successivo punto 5), una Cup per la migliore in�orescenza classi�cata per ogni classe di 
gara: Indoor, Greenhouse, Outdoor, Estratto di Cannabis Sativa L.

5) Sponsorizzazioni
 La sponsorizzazione del premio del pubblico è aperta a tutte le aziende; è vietata la sponsorizzazione del premio della giuria alle aziende produt-
trici di canapa light (in�orescenze ed estratti - questi ultimi intesi come hash, polline, charas,...). 

6) Modalità di svolgimento e assegnazione della Cup
L'organizzazione provvederà a conferire un codice diverso ad ogni genetica, in modo da garantire una modalità di votazione imparziale. L’asseg-
nazione dei codici non sarà condivisa esternamente, ma sarà considerata segreta �no al termine della competizione.

7) Tipologie di premi e assegnazioni
Saranno assegnati i premi alla prima, seconda e terza classi�cata di ogni categoria (Indoor, Outdoor, Greenhouse, Estratti) per il premio del 
pubblico, mentre per il premio della giuria saranno assegnati i premi solo alle prime classi�cate di ogni categoria.

PREMESSO CHE:
1. la società 4.20 sls (di seguito “l’Organizzazione”) sita in via Fausto Melotti 9, 20138 Milano, P.IVA 10123180969 
organizza 4.20 Hemp Fest �era internazionale della Canapa (di seguito “4.20 Hemp Fest”) che si terrà presso gli East 
End Studios del 3 al 5 maggio 2019
2. La società 4.20 srls organizza in collaborazione con Il Conte la competizione denominata Cannabis Light Cup di cui 
è ideatore e che si terrà durante il 4.20 Hemp Fest dal 3 al 5 maggio presso gli East End Studios

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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7) Tipologie di premi e assegnazioni
Saranno assegnati i premi alla prima, seconda e terza classi�cata di ogni categoria (Indoor, Outdoor, Greenhouse, Estratti) per il premio del pubblico, 
mentre per il premio della giuria saranno assegnati i premi solo alle prime classi�cate di ogni categoria.

7a) Il premio del pubblico
I visitatori del 4.20 Hemp Fest potranno liberamente valutare e votare le genetiche in competizione presso lo stand Cannabis Light Cup all'interno 
dell'Area Expo. 
La votazione sarà aperta a tutti i visitatori della �era �no alle ore 18.00 di Domenica 5 Maggio 2019.
Lo spoglio delle schede sarà svolto dalla organizzazione di 4.20 Hemp Fest. Le genetiche che registreranno il maggior numero di voti in ogni classe 
otterranno la Cup relativa alla classe di appartenenza durante la cerimonia di premiazione. 

7b) Il premio della giuria
Nominata da 4.20 Hemp Fest in collaborazione con Erba del Conte, una giuria di esperti italiani ed internazionali valuterà le in�orescenze in ciascuna 
classe, secondo i parametri di aspetto, consistenza, aroma, ed eventuali altre modalità che la giuria riterrà opportuno valutare. La giuria agirà 
collegialmente e conferirà, a suo insindacabile giudizio, il premio della giuria alla migliore in�orescenza del 2019 per ciascuna classe di appartenenza. 

8) Premiazioni
L’assegnazione dei premi sarà condotta con la cerimonia pubblica di premiazione al termine della �era, dopo le ore 18.00 di Domenica 5 Maggio 
2019. 

9) Utilizzo del marchio
Tutti vincitori potranno utilizzare il marchio Cannabis Light Cup e il simbolo conferito dall’Organizzazione indicante la tipologia di premio ricevuto sui 
propri canali e sui propri packaging.  L’Organizzazione fornirà i �le ad alta risoluzione per l’uso corretto del premio.

9a) Tutela dei marchi
 Il marchio relativo a ciascun premio includerà l’anno di edizione della Cannabis Light Cup. Qualunque modi�ca non autorizzata del marchio, e 
qualunque uso inappropriato da parte di terzi, sarà perseguito dall’Organizzazione che si impegna a tutelare l’uso corretto per vie legali. In caso di 
modi�che non autorizzate, alle aziende vincitrici responsabili della modi�ca saranno applicate le penali di cui al punto 9a.

10) Squali�ca e revoca
Ogni infrazione alle condizioni di questo regolamento sarà causa di squali�ca immediata dell’azienda partecipante. 
L’organizzazione si riserva di compiere ulteriori veri�che sul rispetto del regolamento; l’organizzazione inoltre potrà squali�care il partecipante 
qualora la documentazione presentata sia insu�ciente o irregolare, anche dopo l’accettazione dell’iscrizione. L’organizzazione fornirà tempestiva 
motivazione scritta della squali�ca direttamente all’azienda squali�cata. E’ facoltà dell’organizzazione revocare la cup qualora l’azienda partecipante 
avesse eluso o infranto il regolamento. L’organizzazione si riserva di dare comunicazione pubblica della revoca. L’organizzazione si riserva il diritto di 
revoca �no al 5/11/2019.  In caso di revoca, il premio sarà assegnato all'in�orescenza che avrà raggiunto il secondo miglior risultato (voti del pubblico 
o valutazione della giuria) nella medesima classe di appartenenza. 

11) Penale
In caso di squali�ca e/o revoca, le quote di iscrizione e i prodotti forniti non saranno restituiti; l’azienda squali�cata dovrà corrispondere all’organiz-
zazione una penale di 500 euro per ogni genetica squali�cata entro 10 gg dalla squali�ca, unitamente al divieto per l’intera azienda di partecipare 
alla cannabis cup successiva. 
 Per le aziende che saranno premiate, ogni modi�ca del marchio non autorizzata da parte di 4.20 sarà sanzionata con una penale di 5000 euro da 
corrispondere a 4.20 entro 30gg.
 
12) Responsabilità 
L’Organizzazione e i partner coinvolti non saranno responsabili per qualsiasi avvenimento che non sia regolato nel presente documento e che 
potrebbe avvenire durante qualsiasi fase dell’evento, dall’Organizzazione alla esecuzione alle attività post-evento. 

13) Controversie 
Le parti si impegnano a regolare eventuali controversie secondo modalità amichevoli, collaborative e informali; in caso di impossibilità di regolazione 
sarà competente il Tribunale di Milano. 

ACCETTAZIONE
Il partecipante �rmando il modulo Cannabis Light Cup Application Form 2019 sotto la sua responsabilità civile e penale dichiara di aver letto, 
compreso e accettato tutte le condizioni del regolamento. Solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile o penale. 


