
 

 

 

REGOLAMENTO INIZIATIVA COMMERCIALE DENOMINATA  

 “GIOCA PIACENZA, VINCI PIACENZA” 

CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE 

 

 

SOGGETTO PROMOTORE  

Consorzio Piacenza Alimentare con sede legale in Piacenza, 29122, Via Cristoforo Colombo 35 - 

Codice Fiscale e P.IVA 00721760338 (Promotore). 

 

TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE 

Iniziativa commerciale denominata “Gioca Piacenza, vinci Piacenza” (di seguito “Iniziativa”). 

Trattasi di una iniziativa commerciale gratuita che non rientra tra le attività disciplinate dal 

DPR 430/2001. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’Iniziativa ha svolgimento complessivamente dal 24 agosto 2020 al 31 maggio 2021 

(Durata). 

 

AREA DI SVOLGIMENTO 

L’Iniziativa ha svolgimento esclusivamente nel territorio della provincia di Piacenza, presso le 

aziende di cui all’allegato A, appartenenti alla rete “Assapora Piacenza”. 

 

DESTINATARI 

L’Iniziativa è riservata a tutti i soggetti, persone fisiche residenti in Italia, maggiorenni al 

momento della partecipazione, che, nel corso della Durata, abbiano completato la scheda di 

partecipazione (Scheda) con il numero di timbri necessari, come successivamente illustrato 

(Partecipanti). 

Sono esclusi dalla partecipazione all’Iniziativa i dipendenti ed i collaboratori del Promotore, i 

dipendenti ed i collaboratori delle società della rete “Assapora Piacenza” , nonché tutti coloro 

che abbiano contribuito alla realizzazione dell’Iniziativa stessa. 

 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

L’Iniziativa viene indetta al fine 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 all’Iniziativa risulta del tutto gratuita per i Partecipanti, non essendo 

vincolata ad alcun atto d’acquisto di prodotti o sottoscrizione di servizi. 

 

PUBBLICITÀ 

La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare l’Iniziativa sarà 

coerente con il presente regolamento. 

Il Promotore si riserva di utilizzare qualunque forma di comunicazione online ed offline che 

dovesse ritenere opportuna per comunicare al meglio l’Iniziativa e raggiungere il proprio scopo. 

Il regolamento potrà essere consultato sul sito www.assaporapiacenza.it (Sito). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel corso della Durata, presso le aziende della 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. 

Per poter ricevere gratuitamente uno o più degli omaggi previsti ed oltre descritti, i 

Partecipanti saranno chiamati a raccogliere i timbri delle 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. 

Sulla base del  numero di timbri che i Partecipanti decidono di raccogliere, saranno previste n. 

4 soglie di omaggi, tra loro cumulabili: 
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 soglia 1: corrisponde a n. 5 differenti timbri raccolti, corrispondenti ad altrettante visite 

guidate 

 soglia 2: corrisponde a n. 10 differenti timbri raccolti, corrispondenti ad altrettante 

visite guidate 

 soglia 3: corrisponde a n. 20 differenti timbri raccolti, corrispondenti ad altrettante 

visite guidate 

 soglia 4: corrisponde a n. 30 differenti timbri raccolti, corrispondenti ad altrettante 

visite guidate 

Ai fini dell’Iniziativa, gli omaggi saranno tra loro cumulabili: pertanto, il Partecipante che 

avesse completato una Scheda con n. 30 differenti timbri raccolti (Soglia 4) avrà diritto sia 

all’omaggio corrispondente alla Soglia 1, sia all’omaggio corrispondente alla Soglia 2, sia 

all’omaggio corrispondente alla Soglia 3 e all’omaggio della soglia 4. 

In ogni caso non saranno validi timbri multipli che siano, pertanto, riferiti a visite effettuate 

nella medesima azienda. 

Quando il Partecipante avrà raccolto il numero di timbri corrispondente all’omaggio/agli omaggi  

prescelto/i, dovrà compilare la scheda con tutti i dati personali richiesti come obbligatori e farla 

pervenire 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 1 giugno 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 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 1 giugno 

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 effettuare i 

dovuti controlli. Il Promotore non sarà responsabile della mancata ricezione delle e-mail 

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

Alternativamente, il Partecipante potrà richiedere l’omaggio direttamente presso l’azienda 

coinvolta: mostrando la Scheda al personale dell’azienda e previa verifica della Scheda stessa, 

l’omaggio sarà consegnato direttamente all’avente diritto. Nello specifico, il personale 

dell’azienda verificherà che la Scheda riporti il numero di timbri minimo richiesto, provvedendo 

altresì ad annullarli per impedirne un secondo utilizzo. La Scheda, unitamente all’omaggio 

previsto, sarà quindi riconsegnata al Partecipante che potrà proseguire con la raccolta dei 

timbri. 

Si rende noto che ciascun Partecipante potrà prendere parte una sola volta all’Iniziativa, 

potendo compilare ed utilizzare una sola Scheda, indipendentemente dalla modalità di 

invio/consegna e dal numero di timbri raccolti: eventuali Schede aggiuntive riferite al 

medesimo Partecipante (riconoscibile dai dati personali riportati sulla Scheda) non saranno 

tenute in considerazione e non permetteranno di ricevere il relativo omaggio. 

Analogamente, non potranno essere sommati i timbri apposti su Schede differenti anche se 

riferite al medesimo Partecipante. 

Non sarà possibile ricevere l’omaggio/gli omaggi 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 della partecipazione, anche chiedendo ai 

Partecipanti copia del documento di identità o la Scheda in originale (se inviata tramite e-

mail).     

Il Promotore verificherà tutte le Schede pervenute e provvederà a rendere disponibile 

l’omaggio/gli omaggi agli aventi diritto, comunicando le tempistiche per poterli ritirare 

direttamente presso la sede del Promotore stesso. In alternativa, qualora richiesto dall’avente 

diritto, gli omaggi potranno essere consegnati mediante spedizione postale all’indirizzo di 

residenza dell’avente diritto. 
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OMAGGI 

 soglia 1 (n. 5 timbri) = n. 1 bottiglia di vino DOC dei colli piacentini, del valore 

indicativo di € 8,00 cad. IVA inclusa 

 soglia 2 (n. 10 timbri) = n. 1 voucher degustazione valido per due persone, da utilizzare 

presso una delle aziende “Assapora Piacenza” (www.assaporapiacenza.it) del valore di € 

20 cad. IVA inclusa 

 soglia 3 (n. 20 timbri) = n. 1 voucher degustazione valido per quattro persone, da 

utilizzare presso una delle aziende “Assapora Piacenza” (www.assaporapiacenza.it), del 

valore di € 40 cad. IVA inclusa 

  soglia 4 (n.30 timbri) = n. 1 cassa di vino da 6 bottiglie, del valore indicativo di € 

50,00 cad. IVA inclusa 

 

 

ADEMPIMENTI E GARANZIE 

Gli omaggi non potranno essere convertiti in gettoni d’oro, denaro o altri beni o servizi. 

Il Promotore si riserva il diritto di sostituire gli omaggi con beni alternativi dello stesso valore, 

o di valore superiore, nel caso in cui gli omaggi promessi non fossero più disponibile sul 

mercato. 

Gli omaggi saranno consegnati agli aventi 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. 

La partecipazione all’Iniziativa comporta per il Partecipante, l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione 

alcuna.  

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei partecipanti saranno trattati dal Promotore al fine di gestire la partecipazione 

all’Iniziativa e per l’invio dei relativi omaggi. I dati personali potranno essere comunicati, 

sempre al fine di gestire la partecipazione all’Iniziativa, ad altre società nominate quali 

responsabili esterni del trattamento.  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. 
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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 

Ottone 
Super ottone market di A. Traverso Via Roma 14 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 

 
 


