
REGOLAMENTO ART.11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001,430 
CONCORSO A PREMI 

“GIOCA PIACENZA, VINCI PIACENZA” 
CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE 

 
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Consorzio Piacenza Alimentare con sede legale in Piacenza, 29122, Via Cristoforo Colombo 35 - Codice Fiscale e P.IVA 
00721760338 (Promotore). 
 
2. TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 
Concorso a premi denominato “Gioca Piacenza, vinci Piacenza” (Concorso), disciplinato dal DPR 430/2001. 

 
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso ha svolgimento complessivamente dal 24 agosto 2020 al 31 maggio 2021 (Durata). 
L’estrazione del premio in palio si terrà entro il 30 giugno 2021. 

 
4. AREA DI SVOLGIMENTO 
Il Concorso ha svolgimento esclusivamente nel territorio della provincia di Piacenza, presso le aziende di cui 
all’allegato A, appartenenti alla rete “Assapora Piacenza”. 

 
5. DESTINATARI 
Il Concorso è riservato a tutti i soggetti, persone fisiche residenti in Italia, maggiorenni al momento della 
partecipazione, che, nel corso della Durata, abbiamo completato la scheda di partecipazione (Scheda) con il numero di 
timbri necessari, come successivamente illustrato (Partecipanti). 
Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, i dipendenti ed i 
collaboratori delle aziende della rete “Assapora Piacenza”, nonché tutti coloro che abbiano contribuito alla 
realizzazione del Concorso stesso. 

 
6. SCOPO DEL CONCORSO 
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la conoscenza del territorio piacentino e delle aziende operanti sul 
territorio stesso, prevalentemente in ambito agroalimentare, appartenenti alla rete “Assapora Piacenza”. 
La partecipazione al Concorso risulta del tutto gratuita per i Partecipanti, non essendo vincolata ad alcun atto 
d’acquisto di prodotti o sottoscrizione di servizi. 
 
7. PUBBLICITÀ 
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare il Concorso sarà coerente con il 
presente regolamento e conforme a quanto previsto dal DPR 430/2001. 
Il Promotore si riserva di utilizzare qualunque forma di comunicazione online ed offline che dovesse ritenere 
opportuna per comunicare al meglio il Concorso e raggiungere il proprio scopo. 
Il regolamento potrà essere consultato sul sito www.assaporapiacenza.it (Sito). 
 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel corso della Durata, presso le aziende appartenenti alla rete “Assapora Piacenza”, tutti i Partecipanti avranno la 

facoltà di ritirare gratuitamente la scheda di partecipazione, riportante una mappa delle aziende coinvolte, l’estratto 

del regolamento e gli spazi per la raccolta dei timbri, apposti dalle aziende coinvolte. 

Per prendere parte al Concorso, i Partecipanti saranno chiamati a raccogliere i timbri di tutte le aziende visitate: sarà 

possibile effettuare la visita guidata di ciascuna azienda, del tutto gratuita, al termine della quale il personale interno 

apporrà il proprio timbro sulla Scheda, al fine di certificare il completamento della visita. 

Per prendere parte al Concorso ed alla relativa estrazione, sarà necessario aver completato nel corso della Durata 

l’intero percorso di visite guidate, raccogliendo tutti i n. 47 differenti timbri di tutte le aziende coinvolte: non saranno 

validi timbri multipli che siano, pertanto, riferiti a visite effettuate nella medesima azienda. 

Al termine della raccolta dei timbri, il Partecipante dovrà compilare la scheda con tutti i dati personali richiesti come 

obbligatori ed inviarla al Promotore con una delle seguenti modalità: 

 via posta ordinaria, inserendo la Scheda in una busta chiusa e regolarmente affrancata. La documentazione 

dovrà essere inviata entro il giorno 31 maggio 2021 (fa fede la data del timbro postale) all’indirizzo: Consorzio 

Piacenza Alimentare, Via Colombo 35, Piacenza (PC) 29122. Si consigliano i Partecipanti di conservare una 

http://www.assaporapiacenza.it/


copia della Scheda inviata. Il Promotore non sarà responsabile della mancata ricezione dei documenti inviati a 

causa di disguidi di natura postale non dipendenti dalla propria volontà. 

 scansionando la Scheda in maniera chiara e leggibile (dovranno essere visibili tutti i timbri richiesti ed i dati 

personali del Partecipante) ed inviando la scansione all’indirizzo di posta elettronica: 

info@assaporapiacenza.it. L’invio dovrà avvenire entro il giorno 31 maggio 2021 (fa fede la data di 

registrazione della mail). Si consigliano i Partecipanti di conservare l’originale della Scheda inviata che potrà 

essere richiesta per convalidare la vincita. Il Promotore non sarà responsabile della mancata ricezione delle e-

mail dovuti a disguidi di natura tecnica non dipendenti dalla propria volontà. 

Si rende noto che ciascun Partecipante potrà prendere parte una sola volta al Concorso, potendo compilare ed inviare 

una sola Scheda (indipendentemente dalla modalità di invio): eventuali Schede aggiuntive riferite al medesimo 

Partecipante (riconoscibile dai dati personali riportati sulla Scheda) non saranno tenute in considerazione e non 

permetteranno di prendere parte all’estrazione. 

Non sarà possibile prendere parte all’estrazione qualora la Scheda non fosse integralmente compilata con tutti i dati 

anagrafici richiesti, qualora non fossero presenti tutti i timbri richiesti o qualora la Scheda fosse palesemente 

contraffatta: il Promotore si riserva di effettuare le necessarie verifiche per garantire la regolarità del Concorso, anche 

chiedendo ai Partecipanti copia del documento di identità o la Scheda in originale (se inviata tramite e-mail).     

 
9. ESTRAZIONE 
Al termine del Concorso ed entro il 30 giugno 2021, sarà svolta l’estrazione tra tutti i Partecipanti in regola. 
L’estrazione potrà avvenire dalle singole buste/e-mail pervenute oppure potrà essere creato un tabulato elettronico 
riportante gli estremi di tutti gli aventi diritto.  
Si procederà con l’estrazione di n. 1 vincitore + n. 3 riserve che subentreranno al vincitore in ordine di estrazione, in 
caso di irreperibilità o irregolarità di quest’ultimo. 
L’estrazione si terrà a Piacenza presso la sede del Promotore o altra sede da concordare, in presenza di un notaio del 
locale collegio notarile o di un funzionario della locale Camera di Commercio. 

 
10. COMUNICAZIONE DI VINCITA 
Il vincitore dell’estrazione sarà personalmente avvisato via e-mail utilizzando il contatto rilasciato sulla Scheda e sarà 
richiesta la compilazione di un apposito modulo di accettazione: nel caso in cui il Promotore non riceva risposta nei 
tempi e nei modi indicati nell’avviso vincita sarà contattata la prima riserva estratta e saranno utilizzate le medesime 
modalità di avviso. 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità qualora: 

 la mailbox risulti piena; 

 l’indirizzo email indicato sia errato, incompleto o risulti inserito in una blacklist; 

 non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; 

 la mailbox risulti disabilitata. 
Per avere diritto al premio vinto, il vincitore dovrà spedire, nei tempi e nei modi che saranno personalmente 
comunicati, la seguente documentazione: 

 il modulo di accettazione integralmente compilato 

 la copia del proprio documento di identità in corso di validità 
A seguire, al vincitore saranno fornite le informazioni necessarie per poter prenotare il soggiorno vinto. 
 
11. PREMIO 
Il vincitore si aggiudica n. 1 week end al castello di San Pietro in Cerro (PC) valido per 2 persone e comprensivo di: n. 1 
pernottamento in camera doppia con prima colazione e n. 1 cena. Il valore indicativo del premio è di € 350,00. 
Il premio non include: i trasferimenti da e per il castello e la residenza, i pasti principali e tutto quanto non indicato.  
Il premio potrà essere fruito entro il 31/12/2021. In caso di impossibilità, il vincitore potrà cedere gratuitamente il 
premio ad una terza persona. 
 
12. MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo indicativo ammonta a € 350,00 + IVA: sul 100% di tale importo, viene prestata la dovuta 
garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
13. RINUNCIA ALLA RIVALSA 
Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 
a favore dei vincitori, ove prevista. 

mailto:info@assaporapiacenza.it


 
14. ADEMPIMENTI E GARANZIE 
Tutte le attività avverranno nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e da quanto previsto dal 
DPR 430/2001. 
Il premio non potrà in alcun modo essere convertito in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi. 
Il Promotore si riserva il diritto di sostituire il premio in palio con un bene alternativo dello stesso valore, o di valore 
superiore, nel caso in cui il premio promesso non fosse più disponibile sul mercato. 
Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro 180 giorni dalla data dell’estrazione, senza alcuna spesa a carico 
dell’avente diritto, solo a seguito dell’effettivo controllo di regolarità nella partecipazione. 
Il Promotore si riserva di non adempiere a quanto previsto dal presente regolamento qualora vi fosse il fondato 
sospetto di frodi verso lo stesso. 
Nel caso in cui il premio non venga assegnato per mancanza, irreperibilità o irregolarità del vincitore, lo stesso sarà 
devoluto in beneficenza a: associazione Pubblica Assistenza di San Giorgio Piacentino, Via Campo Sportivo, 6, 29019 
San Giorgio Piacentino (PC) – C.F. 91022660335, anche sotto forma di beni, prodotti o servizi alternativi di pari o 
superiore valore. 
La partecipazione al Concorso comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 
clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.  
Il Promotore, consapevole del fatto che la pubblicazione del regolamento costituisce promessa al pubblico ai sensi 
degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile, si riserva il diritto di modificare e/o integrare il contenuto del 
regolamento medesimo. Ove ciò si dovesse rendere necessario, le modifiche non lederanno i diritti già acquisiti dai 
Partecipanti, i quali riceveranno comunicazione dell’avvenuta modifica o integrazione con le stesse modalità con le 
quali sono stati resi edotti del contenuto del presente regolamento o con modalità equivalenti. 
 
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati dei partecipanti saranno trattati dal Promotore al fine di gestire la partecipazione al Concorso e per l’invio dei 
relativi premi. I dati personali potranno essere comunicati, sempre al fine di gestire la partecipazione al Concorso, ad 
altre società nominate quali responsabili esterni del trattamento, nonché alla pubblica amministrazione nei casi 
previsti dalla legge.  I dati personali verranno conservati per tutta la durata dell’Iniziativa, più l’eventuale periodo 
previsto dalla legge.  
Il Titolare del trattamento è Consorzio Piacenza Alimentare con sede legale in Piacenza, 29122, Via Cristoforo Colombo 
35.  
Al Partecipante sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 
(GDPR). 
Qualora il Partecipante ravvisasse una violazione dei propri diritti potrà rivolgersi all’Autorità di controllo competente, 
resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

Produttore Ragione sociale indirizzo 

Il Poggiarello Azienda Agricola Poggiarello ss Scrivellano di Statto 

La dolce Vite Agriturismo Loc. Valle di Travo 

Cantina di Vicobarone Cantina sociale Via Creta Vicobarone 

Torre Fornello AZIENDA AGRICOLA TORRE FORNELLO DI ENRICO SGORBATI Loc. Fornello Ziano 

Casa Benna Casa benna Società agricola Casa Benna Castell'arquato 

Casabella CASABELLA SRL Socciso Castell'arquato 

Salumificio La Rocca Salumificio la rocca srl Caneto Castell'Arquato 

Cantina Manzini SRL Via Emilia est Pontenure 

Ind. Casearia Serafini Industria casearia Serafini Roberto Strada Agazzana 59, PC 

La Pioppa vini Azienda Agricola Casamiglio La Pioppa Casamiglio di Ziano Piacentino 

Zerioli vini Az. Agr. Zerioli S.n.c. di Zerioli Filippo e C. Società Agricola Loc. Pozzo Grosso Ziano 

Cantina Visconti Società agricola Visconti Massimo e C ss Via Pollorsi Vernasca 

Il Casello Azienda Agricola Via Fontana Bacedasco 

Az.Agr.Monastero Azienda Agricola Loc. Verano di Podenzano 

Musetti SPA Via Marcora 2 Pontenure 

Az. Agr. Landini Azienda Agricola San Protaso 

Ristorante Torretta ristorante Torretta Chiavenna Rocchetta 

Caseificio Borgonovo Caseificio Borgonovo SNC Monticelli D’Ongina 

Az. Vitivinicola Villa 
Rosa Azienda vitivinicola Via Micheloni Bacedasco 

Az.Agr. Pizzavacca Società Agricola Pisaroni Mauro e Bruno Soarza di Villanova 

Illica Vini  Società agricola ss Case Barani 2, Vernasca 

Latteria Sociale 
Stallone 

LATTERIA SOCIALE Via Dante 51, Villanova 

Civardi Racemus Società agricola Montecucco di Ziano  

Biofilia Azienda Agricola Biofilia Grazia Invernizzi Cà d'Adamo Sariano 

Az.  Agr. Graffignana Azienda Agricola Graffignana srls Graffignana Roncarolo Caorso 

Osteria del Morino Osteria del morino  Piazza della Rocca Caorso 

Gallettificio Valtidone San Rocco Società agricola Corniola di Borgonovo 

Az. Agr. Cardinali Azienda Agricola Cardinali Giulio ss Montepascolo Castell'arquato 

Il Gruccione Ristorante il Gruccione San Genesio di Vigoleno 

Battibue Azienda agricola e agrituristica Via Battibue Fiorenzuola 

Tenuta Il rintocco Tenuta il rintocco di Terzoni Diego Bacedasco alto 

Agriturismo Vallescura LA VALLESCURA SOCIETA’ AGRICOLA SOC. SEMPLICE  St. Monteventano Piozzano 

Snackbag bri.mac service srl Via Borgoratto Gragnano 

La canteina  Azienda Agricola Veggiola di Ponte dell'Olio 

La finestra sul PO Società agricola-agriturismo 
Via Argine San Giorgio 
Monticelli 

Salumi Grossetti Salumi Grossetti srl 
Via Santuario st.alta val 
Tidone 

All’Ostarcello Ristorante all'Ostarcello Fraz. Argello Pianello V.T 

Antico Mulino di Super ottone market di A. Traverso Via Roma 14 Ottone 



Ottone 

Cioccolateria Bardini  Bardini cioccolaterie sas Via Vittime di Rio Boffalora PC 

Mascudiera agriturismo Mascudiera 
loc. Mascudiera di 
Fiorenzuola 

Falicetto 
Creazioni Dolcerie di Falicetto snc di Aldo Scaglia e Grazia 

Pellegrini  
VIA IV Novembre 170 PC 

Cantine Romagnoli Cantine Romagnoli Società agricola Villò di Vigolzone 

Il Fucorè Il Fucorè Elisabetta Tagliabue Str. San Biagio Borgonovo  

oleificio Maggi Azienda Agricola Maggi Danilo Loc. Mirandola di Gropparello 

Az.Agr. La Torretta Azienda vitivinicola Torretta Loc. Sala Mandelli Ziano 

Birrificio PADUS Azienda Agricola Gaudenzi Alessandro San Pietro in Cerro 

Ranca Tartufi Ranca Tartufi srl Via Ranca Vernasca 

 


