
   

Concorso a premi - "S.C. Johnson Italy SRL " 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

“Vinci un robot aspirapolvere Samsung con SC Johnson”  

 

La società S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese -  P.le M.M. Burke n. 3 – P. IVA 00801980152, intende promuovere un 

concorso a premi rivolto ai consumatori per incentivare la vendita dei prodotti della linea Duck, in tutte le fragranze e i 

formati disponibili. 

 

SOCIETA’ DELEGATA: 

Sales & Promotions  srls – Via Ghevio, 143 – Meina (NO) P.I. 02616630030 

 

SOCIETA’ ASSOCIATE: 

D.M.O. SpA con socio unico via Maseralino, 23 - 35020 Pernumia (PD) - P.I. 02621450283   presso i Punti 

Vendita ad insegna: “Caddy’s” e “Caddy’s maxistore”. 

 

AREA: 

Punti Vendita ad insegna: “Caddy’s” e “Caddy’s maxistore”, come da Allegato.  

 

PERIODO: 

Dal 19/03/2020 al 7/04/2020 

Estrazione finale: entro il 11/05/2020 

 

PRODOTTI IN PROMOZIONE. 

Prodotti in promozione: Duck in tutte le fragranze e i formati disponibili 

 

DESTINATARI: 

Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti sul territorio italiano, acquirenti dei prodotti in 

promozione. 

UBICAZIONE SERVER: 

Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni al concorso è situato sul territorio 

italiano. 

 

PREMI: 

n.  2 robot samsung Powerbot precision del valore di 735€ cad iva esclusa 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Tutti i consumatori che vorranno partecipare al concorso, dovranno: 

- acquistare nel periodo compreso tra il 19/3/2020 e il 7/04/2020 almeno n. 2 confezioni di prodotti (con un unico 

acquisto) a scelta tra i formati e le fragranze del prodotto promozionato come indicati al paragrafo “Prodotti in 

promozione” presso un punto vendita ad insegna Caddy’s ; 

- conservare il documento d’acquisto/scontrino almeno fino al 11/07/2020; 

- accedere al sito www.scjconcorsi.it e compilare il form di registrazione indicando tutti i dati richiesti come obbligatori 

(nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, indirizzo mail) nonché visionare l’informativa sulla privacy e 

selezionare il flag per presa visione e accettazione del regolamento del concorso.  

Per gli accessi successivi al primo sarà sufficiente effettuare il log-in con username e password indicati in sede di registrazione. 

Indicare i seguenti dati presenti sul Documento Commerciale/scontrino di vendita secondo le modalità indicate sul sito stesso: 

 Data documento/scontrino            

 Ora e minuti documento/scontrino (non devono essere digitati i secondi) 

 Importo totale del documento/scontrino  

 Numero del documento/scontrino secondo il formato richiesto sul sito di partecipazione. 

 

Si precisa che: 

Nello specifico sarà richiesto di inserire i numeri nel seguente formato: 4 cifre-4 cifre includendo gli zeri presenti. A titolo 

esemplificativo se un documento/scontrino riporta la dicitura “Documento n. 0324-0014” dovranno essere digitati negli 

appositi campi: 0324 e 0014. 

Non sarà ammesso l’utilizzo di altre cifre rinvenibili sul documento/scontrino d’acquisto che se utilizzate comporteranno 

l’annullamento della vincita. 

http://www.scjconcorsi.it/


Solo ed esclusivamente nel caso in cui il documento/scontrino fosse sprovvisto della dicitura “Documento n. xxxx-xxxx” sarà 

possibile indicare il numero identificato come “scontrino” o “transazione”. 

Saranno accettati esclusivamente documenti/scontrini parlanti, ovvero sui quali sia identificabile nella dicitura il nome del 

prodotto acquistato. 

 

Il medesimo documento/scontrino, indipendentemente dalle quantità di prodotto acquistate e presenti sullo stesso oltre la 

soglia minima richiesta (pari a n. 2 prodotti a scelta tra tutti quelli promozionati), potrà essere utilizzato una sola volta nel corso 

dell’intera iniziativa. 

 

Il medesimo Partecipante potrà partecipare più volte utilizzando documenti/scontrini differenti. 

 

Il medesimo Partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio.  

 

Per la partecipazione all’estrazione finale, sarà possibile effettuare le registrazioni entro e non oltre il 07/04/2020. 

 

Eventuali partecipazioni al di fuori dei periodi precedentemente indicati non saranno tenute in considerazione ai fini della 

partecipazione al presente Concorso. 

 

Ciascun Partecipante sarà responsabile dei dati forniti ai fini della partecipazione che dovranno essere corretti e veritieri, 

pertanto la difformità tra la documentazione spedita e quella comunicata non consentirà di assegnare il premio e a tal fine 

il Partecipante verrà opportunamente avvisato.  

 

Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice e di terze parti incaricate dalle stesse, risultino aver 

partecipato e vinto comunicando dati falsi o comunque in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno 

godere del premio vinto in tale modo.  

 

La Società Promotrice si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per 

limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. 

 

 

MODALITA’ ESTRAZIONE FINALE: 

Al termine del Concorso, il gestore del sistema informatico produrrà un file che riporterà tutti i dati dei Partecipanti in regola 

con il Concorso, dal quale si procederà, entro il 11/05/2020 alla presenza di un funzionario incaricato o di un notaio, 

all’estrazione per l’assegnazione dei seguenti premi finali: 

n. 2  robot samsung Powerbot precision - del valore di 735€ cad. iva esclusa 

 

Si raccomanda ai Partecipanti di conservare il documento/scontrino originale in loro possesso perché verrà richiesto in fase 

di vincita e qualora ci fossero discordanze o irregolarità di gioco. 

 

Si precisa che: 

L’invio della documentazione comprovante l’acquisto, unitamente ai dati anagrafici e ai dati per la spedizione del premio, 

è condizione necessaria per la convalida della vincita e l’assegnazione del premio; 

qualora uno stesso utente venisse estratto due o più volte per la vincita dello stesso premio, avrà diritto a ricevere comunque 

un solo premio. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E ACCETTAZIONE DEL PREMIO: 

I vincitori saranno avvisati della vincita via e-mail/telefono/SMS ai recapiti che gli stessi avranno fornito in fase di registrazione. 

In questa fase verranno date indicazioni dettagliate relative alla modalità di consegna del premio. Se il vincitore accetta, 

dovrà inviare entro 10 giorni di calendario dalla data della comunicazione:  

- la formale accettazione del premio mediante l'apposito modulo opportunamente compilato che verrà inviato in fase 

di comunicazione di vincita; 

- copia documento/scontrino d’acquisto; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La spedizione della documentazione richiesta potrà avvenire con una nelle seguenti modalità: 

 

- Via mail all’indirizzo: segreteria@progressconsultant.it indicando come oggetto “Vinci un robot aspirapolvere 

Samsung con SC Johnson”  Via posta, indicando come oggetto “Vinci un robot aspirapolvere Samsung con SC 

Johnson”  ed allegando alla documentazione richiesta lo scontrino in originale, al seguente indirizzo: 

 

Progress Consultant srl 

Piazza Castello 19 

20121 Milano 

 

Si precisa che: 

Per maggiore garanzia e per tracciabilità della spedizione si consiglia di effettuare la stessa con raccomandata A/R. 

Si consiglia di tenere una fotocopia di tutta la documentazione inviata. 

mailto:segreteria@progressconsultant.it


La Società Promotrice e la società delegata non si assumono alcuna responsabilità per il mancato ricevimento da parte 

dell’utente della mail di avviso o conferma vincita, a causa dell’inerzia del partecipante o per ragioni relative al corretto 

funzionamento della sua e-mail, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

 il Partecipante non consulti la sua casella di posta elettronica in tempo utile ed entro il temine ultimo per poter 

convalidare la vincita (10 giorni dalla notifica); 

 la mailbox risulti piena; 

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata, incompleta o inesistente; 

 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;  

 la mailbox risulti disabilitata;  

 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list  

 email automaticamente archiviata dal provider di posta dell’utente all’interno della casella di spam e quindi non 

resa visibile all’utente stesso.  

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o 

tardivo recapito dell’avviso vincita dovuto all’indicazione di indirizzi (elettronici)/numeri telefonici o dati personali errati e/o 

non veritieri da parte dei vincitori. 

 

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa non si assumono responsabilità in merito alla documentazione 

richiesta per confermare la vincita non pervenuta per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere ad essa 

non imputabili, senza timbro postale e/o con timbro postale illeggibile. 

 

A seguito del ricevimento della documentazione richiesta verrà effettuato un controllo tra i dati forniti in fase di registrazione 

e quelli indicati in fase di comunicazione vincita. Qualora i dati suddetti non dovessero coincidere, il premio non verrà 

confermato. 

 

La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, 

e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.  

I documenti/scontrini dovranno essere stati emessi esclusivamente da uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, elencati 

nell’allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.  

 

Non saranno considerati validi i documenti/scontrini contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora 

sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità del Documento stesso. A tale proposito, la Società Promotrice 

provvederà ai dovuti controlli anche attraverso i punti vendita emittenti i documenti/scontrini da giudicare. Non saranno 

ammessi documenti/scontrini differenti dal documento/scontrino d’acquisto. 

Qualora non vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. 

 

I documenti/scontrini originali devono riportare una data di emissione compresa tra la data di inizio concorso e la data di fine 

Concorso.In  particolare  il documento/scontrino dovrà riportare in maniera palese l’indicazione dei prodotti promozionati 

acquistati, non saranno ammessi documenti/scontrini con descrizioni generiche (a titolo di esempio “reparto 1”) che non 

permettano una corretta identificazione dell’acquisto di prodotto effettuato. Il documento/scontrino inviato dovrà 

corrispondere integralmente ed esattamente ai dati comunicati in sede di partecipazione, nella corretta sequenza prevista. 

 

L’eventuale smarrimento del documento/scontrino, o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto previsto nel 

presente regolamento implicheranno la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

 

Nel caso in cui i vincitori non inviino la documentazione richiesta nei tempi stabiliti, o i dati con cui hanno partecipato e vinto, 

non corrispondano a quelli contenuti nella documentazione inviata, i rispettivi premi non potranno essere assegnati. 

 

Qualora la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta, illeggibile, e/o contraffatta o dovesse contenere dati 

incomprensibili, incompleti e/o palesemente non veritieri verrà ritenuta non valida ai fini della partecipazione alla presente 

manifestazione. 

 

 

INFORMAZIONE SUI PREMI:  

La spedizione del premio avverrà all’indirizzo di residenza (o corrispondenza) del Partecipante presente negli archivi 

anagrafici del Soggetto Promotore tramite corriere a cui va eventualmente contestato il danno accertato al momento della 

consegna e non successivamente.  

Nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata 

evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata.  

Si consiglia al ricevente, prima di firmare la bolla di consegna, di controllare accuratamente che la confezione non rechi 

segni evidenti di manomissione, rottura o altro. In questi casi, il Destinatario potrà respingere la consegna indicando 

chiaramente la motivazione sulla lettera di vettura accompagnatoria.  

Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura ed entità, a cose o persone, 

derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze del 

fabbricante. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamenti del premio, il Soggetto Promotore rimanda alle norme di 

garanzia e di assistenza del fabbricante. Fatti salvi i casi inderogabili di legge, il Soggetto Promotore resta estraneo a 



qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra il vincitore del premio e il produttore dello stesso, o qualsiasi altro terzo in 

relazione all’utilizzo del premio.  

Per quanto riguarda il premio suddetto nessuna responsabilità è imputabile al Soggetto Promotore in caso di uso improprio 

da parte dei Partecipanti vincitori del suddetto premio o dall’uso effettuato da persone non adeguate per età o per 

condizioni fisiche mentali.  

si precisa che: 

Il Soggetto Promotore non si assume nessuna responsabilità in caso di mancato contatto con i Partecipanti o di mancato 

recapito dell’avviso di vincita e/o del premio dovuti all’indicazione da parte dei vincitori di indirizzi e/o dati personali errati o 

non veritieri o non aggiornati ovvero eventuali disguidi di ogni accezione.  

In caso di rifiuto del premio in palio, il vincitore del premio non avrà diritto a richiedere la corresponsione dell'ammontare del 

premio stesso in denaro, così come previsto dal D.P.R. 430/01 

 

Il Soggetto Promotore si riserva di modificare la tipologia dei premi previsti qualora gli stessi non fossero più disponibili per 

impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile a S.C. Johnson Italy Srl in tal caso, il premio sarà sostituito con uno 

differente di pari caratteristiche e di pari o superiore valore. 

 

I premi al vincitore saranno consegnati entro 180 giorni dalla data di estrazione. Solo ai soggetti maggiorenni. 

 

RISERVE: 

Verranno estratti n. 10 nominativi di riserva da utilizzare qualora i vincitori risultassero non reperibili, non conforme alle 

caratteristiche del presente regolamento o rinunciassero al premio vinto. 

 

MONTEPREMI:   

Si erogheranno i seguenti premi: 

n. 2 robot samsung Powerbot precision per un montepremi complessivo pari a € 1.470,00  iva esclusa .salvo conguaglio 

finale. 

 

CAUZIONE:  

Si dà atto di aver prestato la cauzione prescritta nell’articolo 7 del d.p.r. 430 del 26/10/2001, equivalente al 100% del valore 

complessivo dei premi del presente regolamento. 

La cauzione è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico – direzione generale  

per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori - dgmtac - ufficio b4 via Sallustiana, 53 - 00187  

Roma, mediante fidejussione emessa da  Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino n. 716/125/1. 

 

DICHIARAZIONI:        

La Società  S.C. Johnson Italy Srl dichiara che: 

Sarà effettuata comunicazione della manifestazione nei punti vendita che distribuiscono i prodotti promozionati e sul sito 

internet www.scjconcorsi.it .  

 

La Società Promotrice si riserva, eventualmente, di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in conformità di quanto 

previsto dal dpr 430/2001 in materia di manifestazioni a premio. La pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione 

sarà coerente con il presente regolamento.  

 

Si rende noto che per partecipare al concorso, non è previsto alcun costo di partecipazione aggiuntivo rispetto al consueto 

collegamento internet, stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti e le eventuali spese postali di spedizione 

degli elementi richiesti per ricevere il premio. 

 

La Società Promotrice non esercita l’attività di Internet Service Provider e non trae alcun beneficio economico 

dalle connessioni al sito Internet dedicato al concorso.  

 

La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà  

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e  

la connessione che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso; non si assume, altresì, responsabilità alcuna  

per problemi causati dalla configurazione del computer e dalla modalità di connessione alla rete Internet dell’utente che 

si potrebbero ripercuotere sulla partecipazione. 

 

I premi assegnati e non ritirati nel corso della manifestazione verranno devoluti in beneficenza   a: 

Nazaret Società Cooperativa Sociale – Onlus – Piazza SS. Pietro e Paolo 5 – Arese (MI) – CF 08455660152. 

 

La partecipazione al concorso a premio comporta l’accettazione del suddetto regolamento. 

Il regolamento completo, potrà essere consultato sul sito web www.scjconcorsi.it nella pagina dedicata al concorso, oppure 

richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la società promotrice  S.C. Johnson Italy Srl con sede in Arese, P.le 

M.M. Burke n. 3, e presso l’agenzia di promozione delegata alla gestione della promozione Progress Consultant, Piazza 

Castello, 19 – 20121 Milano, ove il regolamento sarà conservato per tutta la durata dell’operazione e per i dodici mesi 

successivi alla sua conclusione. 

 

http://www.scjconcorsi.it/
http://www.scjconcorsi.it/


Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte della Società Promotrice, sarà 

portata a conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa.  Eventuali modifiche e/o integrazioni 

non determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.  

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

I dati personali forniti per partecipare all’Iniziativa (i “Dati Personali”) saranno trattati da S.C. Johnson Italy Srl in qualità di 

Titolare del trattamento dei dati, e dalla società Progress Consultant Srl quale società delegata esclusivamente per 

l’espletamento delle procedure relative al concorso tra cui la comunicazione della vincita e la consegna del premio. 

 nel rispetto delle previsioni dettate dal Regolamento (EU) 2016/679. I Dati Personali oggetto di trattamento consistono nelle 

informazioni fornite al momento della partecipazione.  

Le finalità del trattamento dei Dati Personali consistono esclusivamente nel permettere la partecipazione all’Iniziativa e nel 

provvedere alla relativa gestione ai sensi delle leggi vigenti. 

Il trattamento avverrà mediante supporti telematici eventualmente organizzati anche come banche dati o archivi, 

comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni postali, telefoniche e telematiche e sarà limitato alle modalità necessarie 

e sufficienti per la gestione dell’iniziativa promozionale. Una volta conclusa l’Iniziativa, i Dati Personali non saranno oggetto di 

ulteriore trattamento e, ove non previsto diversamente dal Regolamento (EU) 2016/679 o da altre disposizioni di legge, 

verranno cancellati. 

Il conferimento dei Dati Personali ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Tuttavia, il mancato 

conferimento dei Dati (ovvero, l’accertata erroneità degli stessi) comporterà l’impossibilità di partecipazione all’Iniziativa 

promozionale. 

Ai sensi degli articoli da 15 a 21 del Regolamento (UE) 679/2016 è diritto dell’utente conoscere i dati personali trattati nonché 

richiederne la integrazione, rettifica, cancellazione o opporsi al loro trattamento. 

 

RIVALSA: 

La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30 d.p.r. N. 600 del 

29.9.73 a favore dei vincitori. 

 

 

Arese, 11/2/2020 

 

 

ALLEGATO A – PUNTI VENDITA ADERENTI 

 

CITTÀ PROVINCIA REGIONE 

MUGGIA TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

UDINE UD FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ROVIGO RO VENETO 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

CONEGLIANO VENETO TV VENETO 

CONSELVE PD VENETO 

RAVENNA RA EMILIA-ROMAGNA 

TOLMEZZO UD FRIULI-VENEZIA GIULIA 

CIVIDALE DEL FRIULI UD FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ROVERETO TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

PIACENZA PC EMILIA-ROMAGNA 

ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE VI VENETO 

TRENTO TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

PORTOMAGGIORE FE EMILIA-ROMAGNA 

CREMONA CR LOMBARDIA 

SAN DONÀ DI PIAVE VE VENETO 

VIGODARZERE PD VENETO 

PADOVA PD VENETO 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 



TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

FAENZA RA EMILIA-ROMAGNA 

GRADO GO FRIULI-VENEZIA GIULIA 

BOLOGNA BO EMILIA-ROMAGNA 

BORGOVALSUGANA TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

PIACENZA PC EMILIA-ROMAGNA 

VERONA VR VENETO 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

VERONA VR VENETO 

CADONEGHE PD VENETO 

BAGNACAVALLO RA EMILIA-ROMAGNA 

ANNONE VENETO VE VENETO 

SAN STINO DI LIVENZA VE VENETO 

SPILIMBERGO PN FRIULI-VENEZIA GIULIA 

PRATO PO TOSCANA 

VERONA VR VENETO 

BOLZANO BZ TRENTINO-ALTO ADIGE 

BOLZANO BZ TRENTINO-ALTO ADIGE 

GAMBELLARA VI VENETO 

VICENZA VI VENETO 

TARCENTO UD FRIULI-VENEZIA GIULIA 

BORGOVALSUGANA TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

JESOLO VE VENETO 

PONTE DI BRENTA PD VENETO 

SOTTOMARINA DI CHIOGGIA VE VENETO 

ROVERETO TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

ALESSANDRIA AL PIEMONTE 

TIONE TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

SCHIO VI VENETO 

PIEVE DI SOLIGO TV VENETO 

TREVISO TV VENETO 

TRENTO TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

CIVIDALE DEL FRIULI UD FRIULI-VENEZIA GIULIA 

RIETI RI LAZIO 

FERRARA FE EMILIA-ROMAGNA 

CASTELFRANCO EMILIA MO EMILIA-ROMAGNA 

REGGIO EMILIA RE EMILIA-ROMAGNA 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

PONTE SAN NICOLO' PD VENETO 

THIENE VI VENETO 

PESARO  PU MARCHE 



BELLUNO BL VENETO 

PADOVA PD VENETO 

PAVULLO NEL FRIGNANO MO EMILIA-ROMAGNA 

LIMENA  PD VENETO 

BORGOMANERO NO PIEMONTE 

SIENA SI TOSCANA 

SAREZZO BS LOMBARDIA 

CLES  TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

REGGIO EMILIA RE EMILIA-ROMAGNA 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

CASSOLA  VI VENETO 

REGGIO EMILIA RE EMILIA-ROMAGNA 

SASSUOLO MO EMILIA-ROMAGNA 

PADOVA PD VENETO 

TRENTO TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

CASTELNUOVO RANGONE MO EMILIA-ROMAGNA 

MARANELLO MO EMILIA-ROMAGNA 

FORMIGINE MO EMILIA-ROMAGNA 

FORMIGINE MO EMILIA-ROMAGNA 

QUARRATA PT TOSCANA 

CARPI MO EMILIA-ROMAGNA 

CARPI MO EMILIA-ROMAGNA 

MALO VI VENETO 

FERRARA FE EMILIA-ROMAGNA 

CREMONA CR LOMBARDIA 

REGGIO EMILIA RE EMILIA-ROMAGNA 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

PADOVA PD VENETO 

BASSANO DEL GRAPPA VI VENETO 

PONTEDERA PI TOSCANA 

BUSSOLENGO VR VENETO 

TRAVERSETOLO PR REGIONE 

BORGO A BUGGIANO  PT TOSCANA 

FOLIGNO PG UMBRIA 

FANO PU MARCHE 

SASSO MARCONI  BO EMILIA-ROMAGNA 

COPPARO FE EMILIA-ROMAGNA 

PADOVA PD VENETO 

MERANO BZ TRENTINO-ALTO ADIGE 

DUEVILLE VI VENETO 

FAENZA RA EMILIA-ROMAGNA 

MARSCIANO PG UMBRIA 



SANTA MARIA DEGLI ANGELI  PG UMBRIA 

VENEZIA LIDO VE VENETO 

SANTA GIUSTINA BL VENETO 

MONTECCHIO MAGGIORE VI VENETO 

VERONA VR VENETO 

UDINE UD FRIULI-VENEZIA GIULIA 

CAVARZERE  VE VENETO 

VERONA VR VENETO 

PONTE SAN GIOVANNI PG UMBRIA 

PORTOGRUARO VE VENETO 

CORREGGIO RE EMILIA-ROMAGNA 

MOENA TN TRENTINO-ALTO ADIGE 

VERCELLI VC PIEMONTE 

FORLI FO #N/D 

SAN MARTINO SICCOMARIO PV LOMBARDIA 

CASSOLA  VI VENETO 

VENEZIA LIDO VE VENETO 

SPINEA VE VENETO 

VENEZIA VE VENETO 

MARGHERA VE VENETO 

VENEZIA VE VENETO 

TREVISO TV VENETO 

LENDINARA RO VENETO 

NOALE VE VENETO 

MIRANDOLA MO EMILIA-ROMAGNA 

FAENZA RA EMILIA-ROMAGNA 

REGGIOLO RE EMILIA-ROMAGNA 

IVREA TO PIEMONTE 

RAVENNA RA EMILIA-ROMAGNA 

ROZZANO MI LOMBARDIA 

PISTOIA PT TOSCANA 

LAINATE MI LOMBARDIA 

REGGIO EMILIA RE EMILIA-ROMAGNA 

VITERBO VT LAZIO 

LEGNAGO VR VENETO 

CITTÀ DI CASTELLO PG UMBRIA 

REGGIO EMILIA RE EMILIA-ROMAGNA 

ASTI  AT PIEMONTE 

TRIESTE   TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

BUCCINASCO MI LOMBARDIA 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

DERUTA PG UMBRIA 

VENEZIA VE VENETO 



CASTELLETTO SOPRA TICINO NO PIEMONTE 

MODENA MO EMILIA-ROMAGNA 

CARPI MO EMILIA-ROMAGNA 

PORDENONE PN FRIULI-VENEZIA GIULIA 

PARMA PR REGIONE 

MANTOVA MN LOMBARDIA 

FERRARA FE EMILIA-ROMAGNA 

ALESSANDRIA AL PIEMONTE 

PIACENZA PC EMILIA-ROMAGNA 

ESTE PD VENETO 

ADRIA RO VENETO 

VERONA VR VENETO 

TRIESTE TS FRIULI-VENEZIA GIULIA 

VALENZA PO AL PIEMONTE 

CASALE MONFERRATO AL PIEMONTE 

CASALE MONFERRATO AL PIEMONTE 

NOVARA NO PIEMONTE 

SALO DEL GARDA BS LOMBARDIA 

GALLIATE NO PIEMONTE 

TRECATE NO PIEMONTE 

PONTEDERA PI TOSCANA 

ALESSANDRIA AL PIEMONTE 

CASALE MONFERRATO AL PIEMONTE 

TORTONA AL PIEMONTE 

PRATO PO TOSCANA 

ASTI AT PIEMONTE 

BORGO SAN LORENZO FI TOSCANA 

EMPOLI FI TOSCANA 

EMPOLI FI TOSCANA 

ACQUI TERME AL PIEMONTE 

GAVARDO BS LOMBARDIA 

CASALE MONFERRATO AL PIEMONTE 

AREZZO AR TOSCANA 

FIRENZE FI TOSCANA 

LEGNANO MI LOMBARDIA 

BIELLA BI PIEMONTE 

NOVARA NO PIEMONTE 

VIGEVANO PV LOMBARDIA 

VARESE VA LOMBARDIA 

SIENA SI TOSCANA 

SAN MINIATO PI TOSCANA 

BRESCIA BS LOMBARDIA 

SUZZARA MN LOMBARDIA 



VERCELLI VC PIEMONTE 

BUSTO ARSIZIO VA LOMBARDIA 

VILLADOSSOLA VB PIEMONTE 

FOIANO DELLA CHIANA AR TOSCANA 

CALCINATE BG LOMBARDIA 

NOVARA NO PIEMONTE 

MILANO MI LOMBARDIA 

TORINO TO PIEMONTE 

FIRENZE FI TOSCANA 

POGGIO A CAIANO PO TOSCANA 

FIRENZE FI TOSCANA 

FIRENZE FI TOSCANA 

VARESE VA LOMBARDIA 

SAN CASCIANO VAL DI PESA FI TOSCANA 

SIENA SI TOSCANA 

CUSAGO MI LOMBARDIA 

SOLARO MI LOMBARDIA 

MILANO MI LOMBARDIA 

MILANO MI LOMBARDIA 

FIRENZE FI TOSCANA 

CREMONA CR LOMBARDIA 

ADRIA RO VENETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


