
Regolamento di trasparenza dell’iniziativa 
“Vinci con Captain Piave” 

 
 
 
1. Società Promotrice 
Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP 
Via Nazionale, 57/A - 32030 Busche di Cesiomaggiore (BL)  
e-mail: consorzio@formaggiopiave.it 
Sito web: www.formaggiopiave.it  / www.piavecheese.com 
Tel 0439-391170 FAX 0439 -393217 
P.IVA  01105270258 
 
La Società Promotrice ha individuato come Soggetto Delegato a redigere il presente regolamento di 
trasparenza la società PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d'Adda (Mi) Piazza L. Lombarda 3 - 
CF E P.IVA 12461200151. 
 
2. Tipologia e denominazione 
Iniziativa esclusa secondo la lettera e), comma 1, dell'art. 6 del DPR. n.430/2001, denominata 
 “Vinci con Captain Piave" (di seguito “iniziativa”). 
 
3. Destinatari 
Bambini di età compresa tra 6 e 11 anni al momento della partecipazione all’iniziativa, residenti o domiciliati 
in Italia o nella Repubblica Di San Marino o Città del Vaticano. La partecipazione all’iniziativa sarà effettuata 
da un genitore il quale dovrà compilare il form dedicato.   
 
4. Obiettivo e Durata 
L’iniziativa rientra nel progetto “NICE TO EAT-EU” finanziata dall’Unione Europea 1144/2014 - N. 824731 
PIAVEDOPMI-I.M.  
 
L’obiettivo è sensibilizzare e portare i bambini alla scoperta dell’Unione Europea e dei suoi regimi di qualità, 
in particolare del Piave DOP approfondendo l’importanza del territorio di origine, dei metodi di produzione e 
della qualità certificata mediante un’attività ludica. 
 
L’iniziativa si terrà dal 1/10/2021 al 30/11/2021. 
 
5. Modalità di partecipazione 
 

A) instant win 
 
Dal 1 ottobre al 30 novembre 2021, gli utenti possono partecipare n. 1 volta al giorno al game instant win 
cliccando il banner dedicato sulla pagina Facebook dell’iniziativa, oppure sul sito 
www.nicetoeat.eu/vinciconcaptainpiave secondo i seguenti step: 

1. compilando il form di registrazione con i dati richiesti (nome bambino + nome e cognome genitore + 
e-mail genitore) 

2. rispondendo al quiz instant win “domanda del giorno” (1 domanda a 2 risposte chiuse sul tema 
“Europea e dei suoi regimi di qualità e tutela/peculiarità del formaggio Piave DOP”) 

L’invio della risposta alla domanda del quiz (punto 3 sopra indicato) attiverà automaticamente il 
sistema informatico randomico “instant win” che assegnerà n. 1 vincita giornaliera per un totale di 61 
premi. L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo 
casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile determinare a priori chi sarà 
il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire la buona fede che la vincita sia casuale e non 
preordinata. La società rende disponibile la dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della 
realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a: le specifiche del programma di estrazione 
casuale degli eventi vincenti, l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da 
parte di soggetti terzi per modificare il software stesso, la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con 
riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. 



In caso di partecipazione non vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta di cortesia del tipo “non 
hai vinto, ritenta domani”. 

In caso di partecipazione vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta automatica contenente la 
comunicazione di vincita ed una e-mail contenente le informazioni utili per la convalida della stessa di cui al 
punto 7 del presente Regolamento.  

Oltre all’esito della giocata, nella thank you page sarà presente la soluzione del quiz (risposta corretta alla 
domanda) ed il pulsante per la condivisione della pagina sul proprio profilo social. 

B) Estrazione finale 

Tra tutti coloro che avranno partecipato all’instant win, tra vincenti e non vincenti di cui alla modalità A, ed 
avranno condiviso la pagina thank you page di partecipazione al contest sul proprio profilo Facebook 
(genitore) sarà estratto n. 1 vincitore del super premio finale.  

Le possibilità di vincita saranno determinate dal numero di giocate effettuate, pertanto n. 1 possibilità di 
estrazione ogni giocata. 

I vincitori saranno avvisati mediante una comunicazione di vincita tramite e-mail al recapito utilizzato per 
partecipare all’iniziativa (form di partecipazione). 

6. Assegnazione vincite 
Entro il 31/12/2021, presso la sede di un notaio preposto al controllo, sarà estrapolato il database contenente 
le partecipazioni vincenti e non vincenti relative al periodo 01/10/2021 – 30/11/2021 e sarà effettuata 
l’assegnazione delle vincite instant win e l’estrazione di eventuali premi non assegnati nel periodo tra tutti i 
partecipanti non vincenti (modalità di partecipazione A)  
 
Saranno inoltre estratti n. 20 nominativi di riserva che saranno utilizzati in ordine di estrazione in caso di 
mancata possibilità di assegnazione del premio per una o più motivazioni elencate al punto 7 del presente 
Regolamento.  
In tale sede sarà effettuata anche l’estrazione relativa alla modalità di partecipazione B (“estrazione finale”) 
nella misura di n. 1 nominativo vincente e n. 5 riserve.  
 

7. Accettazione e convalida della vincita 

La vincita dei premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni: 

- i vincitori / riserve a seguito dell’esito vincente della giocata (modalità A) o della comunicazione di 
vincita (modalità B), dovranno inviare entro 5 giorni di calendario dalla ricezione della 
comunicazione di vincita a info@vinciconcaptainpiave.it i seguenti documenti atti alla convalida della 
vincita: 

• la liberatoria di accettazione del premio compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile 
(la stessa sarà inviata in sede di comunicazione di vincita) 

• la copia dei documenti d’identità in corso di validità (genitore + bambino) 
 

-  il rispetto in generale delle regole alla partecipazione 
 
Eventuali tentativi di contraffazione dei documenti d’identità comporteranno l’annullamento della 
vincita così come la mancata presenza del target previsto di cui al punto 3 del presente Regolamento 
(bambino di età compresa tra i 6 anni e gli 11 anni al momento della partecipazione) e/o il mancato 
invio della documentazione nelle tempistiche richieste.  

Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata, il premio sarà assegnato al primo nominativo di riserva e 
così via.  



8. Premi 

A seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione inviata, il vincitore riceverà un’e-mail 
contenente la comunicazione di convalida della vincita.  

I seguenti premi saranno spediti al recapito indicato nella liberatoria di accettazione entro 180 giorni dalla 
data del verbale notarile: 

- instant win (modalità A): n. 1 borraccia + zaino brandizzati “Captain Piave” personalizzati con il nome 
del bambino vincitore (nome indicato nel form di partecipazione). Il premio non è cedibile.  
 

- estrazione “finale” (modalità B): n. 1 soggiorno per 3 persone (n. 2 adulti e un bambino di età 

compresa tra 6 e 11 anni) presso l’Hotel Marcora Palace & Spa di San Vito di Cadore (Dolomiti 
Bellunesi). Il soggiorno è di 4 giorni / 3 notti dal 27/01/2022 al 30/01/2022 in trattamento di mezza 
pensione, bevande e tassa di soggiorno escluse.  I dati dei partecipanti al soggiorno dovranno essere 
comunicati nella liberatoria di accettazione del premio, lo stesso potrà essere ceduto previa 
compilazione dell’apposita sezione della liberatoria. 

 
I premi in palio non sono sostituibili, non sono convertibili in danaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, 
con o senza l’aggiunta di danaro, la possibilità di ricevere un premio diverso da quello vinto anche se di minor 
valore. 
 
La società promotrice non si riterrà responsabile dell’eventuale mancato utilizzo dei premi da parte dei vincitori. 

9. Disposizioni generali 
 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione 
di vincita, si consiglia a tal proposito di effettuare i dovuti controlli per tempo. 
 
La società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata consegna del premio dovuta al 
recapito errato fornito dal vincitore.  
 
L’iniziativa sarà comunicata tramite materiali pubblicitari e promozionali quali comunicati stampa, canali digital 
e social, nonché sul sito www.nicetoeat.eu/vinciconcaptainpiave e con qualunque altra modalità online 
oppure offline ritenuta opportuna. La società promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità e 
comunicazione, nel rispetto ed in conformità di quanto contenuto nel presente regolamento. 
 
Il regolamento è autenticato e conservato presso il soggetto delegato e sarà consultabile sul sito 
www.nicetoeat.eu/vinciconcaptainpiave unitamente all’informativa privacy completa. Una copia integrale 
di tale regolamento è disponibile anche presso la sede dei promotori.  
Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere apportate al 
regolamento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa, saranno preventivamente comunicate ai consumatori 
con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento. 
 
Per partecipare all’iniziativa non vi è nessun obbligo di acquisto e non è previsto alcun costo di partecipazione 
aggiuntivo rispetto a quello relativo al collegamento necessario per la rete telematica, stabilito sulla base dei 
profili tariffari personali dei partecipanti. La società promotrice non si assume responsabilità per qualsiasi 
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il telefono, etc., 
che possa impedire ad un utente di partecipare nei tempi stabiliti. 
 
Per partecipare è necessario accettare tutte le norme che regolano l’iniziativa, nessuna esclusa, senza 
limitazioni o riserve. Senza l’accettazione del regolamento non è possibile partecipare all’iniziativa. 
 


