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EVENTO PROMOZIONALE A PREMI FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA

#AdessoRestoaCasa
Dopo...andrò in Sicilia
“IO RESTO A CASA” . “Andrà tutto bene”. Queste le frasi che ormai ogni italiano continua a ripetere da casa sui
social, mentre riflette su questa situazione di crisi sanitaria mondiale che ci costringe alla quarantena.
Naturalmente tutti ci chiediamo quando finirà, senza poter ottenere risposte oggettive.
Con uno sguardo al dopo, un dopo di normalità e serenità, la Pro Loco di Caltanissetta, la UNO@UNO e le
organizzazioni aderenti invitano a venire in Sicilia. Gratis, attraverso Taste&Win.
Partecipando all’evento #AdessoRestoaCasa. Dopo...andrò in Sicilia sarà possibile essere ospiti nelle nostre
strutture e trascorrere la vacanza con noi.
Premessa:
®

TASTE & WIN non è un concorso a premi tradizionale in quanto, a differenza delle altre operazioni a premi,
non ha finalità di lucro e non pubblicizza o invita all’acquisto di prodotti e servizi aziendali ma si propone come fine la
valorizzazione del territorio italiano, delle sue tradizioni e/o di specifici eventi culturali.
I premi in palio non rappresentano un’offerta commerciale, ma si configurano quale donazione di un bene o
servizio, sotto forma di buoni sconto del 100% del bene stesso, in quanto non è prevista alcuna azione o invito
all’utilizzo di prodotti e/o servizi (https://www.tasteandwin.eu/i-premi/).
®

Al fine di regolamentare al meglio l’iniziativa, TASTE&WIN adotta, per ciascun evento, un proprio
regolamento ispirato al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. (CONCORSO svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001
punto 1 comma a-b-c-d).
Ispirazione e motivazioni dell'evento:
L'interesse verso l’Italia e la nostra regione, per i noti e tristi eventi geopolitici degli ultimi anni, non è mai
stato così alto. La Sicilia inoltre mantiene il primato globale dei siti censiti come patrimonio culturale dall'UNESCO ed è
inoltre apprezzatissima per la sua gastronomia.
Il momento, una volta superata l’emergenza sanitaria mondiale, sarà propizio per concentrare le forze nella
divulgazione di un brand qualitativo elevato.
Taste Italy & Win Sicily, concepito come “evento a premi”, nasceva per valorizzare e fare conoscere la Sicilia,
nel contesto della meravigliosa Italia e della manifestazioni e delle attività che in essa si svolgono, utilizzando quali
testimonial gli stessi vincitori del evento concorso, attraverso innovativi strumenti di comunicazione, finalizzati ad una
autonoma promozione indipendente dai finanziamenti pubblici.
Ecco quindi il nuovo evento: #AdessoRestoaCasa - Dopo ...andrò in Sicilia.
In palio 32 vacanze - soggiorno che condurranno i visitatori verso le nostre città e verso i partner partecipanti
e lo farà nel modo più semplice, senza complicate operazioni d’ iscrizione o acquisti obbligati.
Chiunque, sia azienda privata che ente pubblico o singolo utente dei social, potrà condividere l’iniziativa e
invitare i propri conoscenti a partecipare al contest #AdessoRestoaCasa. Dopo...andrò in Sicilia.
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Regolamento evento promozionale a premi
Promotrice:
Associazione Turistica Pro Loco di Caltanissetta
Informazioni, Accoglienza, Turismo
Largo Barile – Palazzo Moncada - 93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934 585890 - C.F. 80005370855
e-mail: info@prolococaltanissetta.com – prolococaltanissetta@pec.it
adessorestoacasa@unoaduno.it o unoaduno@pec.it
Durata dell’evento:
• Dal 6 aprile 2020 al 25 luglio 2020.
Estrazione finale:
• Sabato 8 agosto 2020 alle ore 12.00 presso la sede della Pro Loco di Caltanissetta
Termine accettazione premio:
• 30 agosto 2018.
Modalità di partecipazione:
Partecipare al concorso è semplice, basta cliccare su “#AdessoRestoaCasa.” , collegarsi a www.adessorestoacasa.it, e
registrarsi, compilando il form, e confermare la tua partecipazione tramite e-mail di risposta.

Premi in Palio:
1. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: Hotel Antichi Ricordi
Via Villaglori n. 45, 93100 Caltanissetta
Tel: +39 0934541197 Cell: +39 3384910905 Fax: +39 0934678001
E-mail: info@antichiricordi.com – Web site http://www.antichiricordi.com
Facebook: https://www.facebook.com/Antichi-Ricordi-Hotel-di-Charme-Spa-171847706227844/
2. Soggiorno quattro notti per 2 persone Siracusa
Offerto da: Il Mare di Ortigia Residence
Via Vittorio Veneto, 26 – 96100 Siracusa SR
E-mail: vacanze.servizi@gmail.com – Web site https://www.residenceilmarediortigia.it/
Facebook: https://www.facebook.com/ResidenceIlMareDiOrtigia/
3. Soggiorno Tre notti per 2 persone Sicilia centrale-Egadi-Marsala
Di cui due notti a Caltanissetta
Offerto da: Relais Villa Lanzirotti – Albergo diffuso
Via F. Trigona della Floresta, sn 93100 Caltanissetta (Italy)
Tel: +39 0934 630923 Mobile: +39 3246379103
E-mail info@villalanzirotti.com – Web site https://www.villalanzirotti.com/
una notte per 2 persone Marsala
Offerto da: BAGLIO ONETO DEI PRINCIPI DI SAN LORENZO – LUXURY WINE RESORT*****
Contrada Baronazzo Amafi 8 Marsala
Web site https://www.bagliooneto.it/ – E- mail info@bagliooneto.it – Tel. 0923 746222
___________________________________________________________________________________________________________
uno@uno Differenziata S.r.l.
La Cittadella, 1 - 93100 Caltanissetta - P.I. 01828950855
Infoline +39 392 7272043
e-mail: giuseppecannavo@unoaduno.it - unoaduno@pec.it

________________________________________________________________________________
Escursione su Caicco per 2 persone Trapani-Egadi
Offerto da: Non Solo Charter – Crociere & Diving Safari in Caicco nel Mediterraneo
Via delle Acacie n. 22 -91100 Trapani Tel. 331 561 6581
E-mail: nonsolocharter@hotmail.it – antoniopisano02@yahoo.it – info@nonsolocharter.com
Facebook: https://www.facebook.com/nonsolocharter/
4. Soggiorno quattro notti per 2 persone Siracusa
Offerto da: Il Mare di Ortigia Residence
Via Vittorio Veneto, 26 – 96100 Siracusa SR
E-mail: vacanze.servizi@gmail.com – Web site https://www.residenceilmarediortigia.it/
Facebook: https://www.facebook.com/ResidenceIlMareDiOrtigia/
5. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: Hotel Ventura
Strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento Caltanissetta 93100
Info Line: tel. 0934-553780 fax. 0934-553785.
E-mail: info@hotelventura.it - Web site http://www.hotelventura.it/
6. Soggiorno quattro notti per 2 persone Marina di Noto
Offerto da: Sapore di Mare
Marina di Noto SR Cell. 349.5365806 – Tel. 0931.340023
E-mail: saporedimarenoto@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/saporedimarevacanze/
7. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: B&B Pian del Lago
Viale Stefano Candura, 56 – 93100 Caltanissetta
Tel: +39 328 7248644 - Email: info@bbpiandellago.it - Web site http://www.bbpiandellago.it/
Facebook: https://www.facebook.com/bbpiandellago
8. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: B&B S.Elia
Viale Luigi Monaco, 56 93100 Caltanissetta
Tel. +39 3343001856 - E-Mail bedandbreakfasts.elia@hotmail.it
Web Site http://www.bandbsantelia.it/ita/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/bedandbreakfast.s.elia/
9. Soggiorno quattro notti per 2 persone Caltanissetta – Agrigento
2 notti ad Agrigento
Offerto da: Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi
Via Leonardo Sciascia – Palacongressi, 92100 Agrigento
Email distrettovalledeitempli@gmail.com
due notti a Caltanissetta
Offerto da: Hotel Antichi Ricordi
Via Villaglori n. 45, 93100 Caltanissetta
Tel: +39 0934541197 Cell: +39 3384910905 Fax: +39 0934678001
E-mail: info@antichiricordi.com – Web site http://www.antichiricordi.com
Facebook: https://www.facebook.com/Antichi-Ricordi-Hotel-di-Charme-Spa-171847706227844/
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10. Soggiorno quattro notti per 2 persone Catania-Etna
Offerto da: Hotel Residence La Palma
Via Grasso Finocchiaro, 140 (Ct) – IT · Tel./Fax +39 095 7122894
E-mail: info@hotelresidencelapalma.it - Web site http://www.hotelresidencelapalma.it/
Con opzione due giorni a Catania presso Hotel Residence La Palma e due giorni a Caltanissetta presso Hotel Plaza

11. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: Hotel Plaza
Via Berengario Gaetani, 5 93100 Caltanissetta
Tel: + 39 0934 583877 Fax: + 39 0934 583877
Website: www.hotelplazacaltanissetta.it - E-mail: info@hotelplazacaltanissetta.it
Con opzione due giorni a Caltanissetta presso Hotel Plaza e due notti a Catania presso Hotel Residence La Palma

12. Soggiorno quattro notti per 2 persone Riviera dei Ciclopi – Etna
Offerto da: Hotel Antichi Ricordi
Via Giovanni Pascoli, 95025 Aci Sant’Antonio CT
Tel: +39 0934541197 Cell: +39 3384910905 Fax: +39 0934678001
http://www.antichiricordi.com/ E-mail: info@antichiricordi.com https://www.facebook.com/Antichi-RicordiHotel-di-Charme-Spa-171847706227844/
13. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia – Palermo
Di cui due notti a Caltanissetta
Offerti da: Uliwood
Viale Stefano Candura, 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 29370 – Cell. +39 392 1799801 E-mail info@uliwood.it - Web site http://www.uliwood.it/
e due notti a Palermo
Offerto da: Attico 33
Via Principe di Villafranca, n. 33, 90141 Palermo, Italy
Tel. +39 348 835 2003 E-mail info@attico33.com – Web Site http://www.attico33.com/
14. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: Villa Fiocchi
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 112 Caltanissetta (CL)
tel. +39 3494579125 – giacomofiocchi25@gmail.com http://www.villa-fiocchi.it
https://www.facebook.com/villafiocchi/?ref=bookmarks
15. Soggiorno quattro notti per 2 persone Castelli Caccamo-Mussomeli
Di cui due notti a Mussomeli
Offerto da: MUSMELIA ROOMS Bed and Breakfast
Piazza Umberto I n. 26 Mussomeli Tel. +393518925355
E-mail info@bbmusmelia.it - Web www.bbmusmelia.it
e due notti a Caccamo
Offerto da: Cocciu D’Amuri
Casa Vacanza a Caccamo VIA ROMA,
110 90012 Caccamo PA Tel. 320 385 4965
E-mail: annacicero1972@gmail.com - Web site https://cocciudamuri.business.site/
16. Soggiorno quattro notti per 2 persone Etna
Offerto da: Albergo Diffuso Borgo Santa Caterina
Via Sottotenente Mazza 10, 95012 Castiglione di Sicilia (CT)
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Tel. +39 3474417473 - Web site http://www.borgosantacaterina.com/it-it
Facebook: https://www.facebook.com/albergodiffusoborgosantacaterina/
Con opzione due giorni a Castiglione di Sicilia e due notti a Gallodoro
17. Soggiorno quattro notti per 2 persone Caltanissetta – Centro Sicilia
4 notti e cena di benvenuto
Offerto da: B&B e Case Vacanze Santa Lucia
Via Magenta – CALTANISSETTA
www.bbsantalucia.sicilia.it
18. Soggiorno quattro notti per 2 persone Gallororo -Taormina
Offerto da: Albergo Diffuso Borgo Gallodoro
Via porticato, 2 98030 Letojanni
Tel +39 347 441 7473 Email info@albergodiffusoalcantara.it
Web site http://www.albergodiffusoborgogallodoro.it/it-it
https://www.facebook.com/albergodiffusoborgogallodoro/
Con opzione due giorni a Castiglione di Sicilia e due notti a Gallodoro

19. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia – Palermo
Di cui due notti a Caltanissetta
Offerti da: Uliwood
Viale Stefano Candura, 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 29370 – Cell. +39 392 1799801 E-mail info@uliwood.it - Web site http://www.uliwood.it/
e due notti a Palermo
Offerto da: Attico 33
Via Principe di Villafranca, n. 33, 90141 Palermo, Italy
Tel. +39 348 835 2003 E-mail info@attico33.com – Web Site http://www.attico33.com/
20. Soggiorno quattro notti per 2 persone Castelli Caccamo-Mussomeli
Di cui due notti a Mussomeli
Offerto da: MUSMELIA ROOMS Bed and Breakfast
Piazza Umberto I n. 26 Mussomeli Tel. +393518925355
E-mail info@bbmusmelia.it - Web www.bbmusmelia.it
e due notti a Caccamo
Offerto da: Cocciu D’Amuri
Casa Vacanza a Caccamo VIA ROMA,
110 90012 Caccamo PA Tel. 320 385 4965
E-mail: annacicero1972@gmail.com - Web site https://cocciudamuri.business.site
21. Soggiorno quattro notti per 2 persone Centro Sicilia
Offerto da: B&B *** Piazza Garibaldi
Piazza Garibaldi n.11 – 93100Caltanissetta
Tel: +39 0934 680510 -Mobile: +39 340 3795803
Web site https://www.piazzagaribaldi11.it/ – E-mail: info@piazzagaribaldi11.it
22. Soggiorno tre notti per 2 persone Taormina
Presso: B&B Villa Sakiko
Via Leonardo Da Vinci 51, 98039 Taormina Tel. +393402939860
E-mail: sakiko1979@gmail.com - Web site https://www.villasakiko.com/
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23. Dal 23 al 32 premio uno dei 10 soggiorni
Soggiorno di quattro notti per 2 persone Montalbano Borgo più bello d’Italia
Offerto dal: Comune di Montalbano Elicona
Piazza Maria SS. della Provvidenza – 98065 Montalbano Elicona (ME)
Web site https://www.comune.montalbanoelicona.me.it/
Le seguenti norme sono vincolanti.
L’iniziativa non ha fini commerciali pertanto nessun dato aggiuntivo verrà richiesto.
Aderendo all’evento i partecipanti accettano le condizioni e i termini del presente regolamento:
• L’organizzazione, considerato che trattasi di iniziativa esclusivamente promozionale, si riserva la facoltà
insindacabile di assegnare altri premi speciali da aggiungere a quelli già previsti e pubblicati sulla pagina
(https://www.tasteandwin.eu/i-premi/).
• I vincitori dei premi saranno selezionati Sabato 8 agosto 2020 alle ore 12.00 presso la sede della Pro Loco di
Caltanissetta ed estratti a sorte tra coloro che avranno partecipato.
• I nominativi dei vincitori saranno estratti in presenza di altri due membri dello staff della Pro Loco di
Caltanissetta in qualità di testimoni. Il processo d'estrazione sarà documentato e sottoscritto dal direttore del
progetto e dai testimoni, con ripresa video trasmessa in presa diretta, al fine di consentire a tutti i partecipanti
di assistere al sorteggio.
• Il video del sorteggio in presa diretta sarà mantenuto in maniera stabile sulle pagine www.tasteandwin.eu
https://www.facebook.com/tasteandwin/ messo a disposizione di tutti i partecipanti.
• Verranno inoltre estratte n. 3 riserve. Le riserve verranno utilizzate in caso di irreperibilità di uno o più
vincitori o nel caso in cui questi ultimi rifiutassero il premio.
• I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sulla pagina Taste&Win pagine www.tasteandwin.eu di Facebook
https://www.facebook.com/tasteandwin/ .
• I vincitori saranno contattati tramite posta elettronica e telefonicamente qualora abbiano registrato anche il
numero telefonico subito dopo l’estrazione o e avranno tempo sino al 30 agosto 2020 per accettare il premio.
• I singoli vincitori dei premi potranno cedere il proprio premio a terzi, inviando per tempo opportuna
dichiarazione scritta, nella quale si indicherà il nominativo del nuovo beneficiario.
• I vincitori dei premi avranno la possibilità di concordare la data delle visite o dei soggiorni con l’organizzazione
dell’evento. I presenti termini e qualsiasi controversia che potrebbe sorgere relativamente all’evento
promozionale o all'estrazione del premio saranno disciplinati dalla legge italiana.
• Per quanto riguarda i soggiorni in palio il vincitore ha un anno di tempo per prenotare il soggiorno.
• La decisione del promotore ha carattere definitivo e nessuno scambio di corrispondenza sarà intrapreso al
riguardo.
• L’elenco dei codici vincenti (e degli eventuali nominativi qualora autorizzati) associati ai vincitori potrà essere
visualizzato sulle pagine https://www.facebook.com/tasteandwin/ si potrà ricevere alla Pro Loco:
Associazione Pro Loco di Caltanissetta
Largo Barile – Palazzo Moncada - 93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934 585890 - C.F. 80005370855
e-mail: info@prolococaltanissetta.com – prolococaltanissetta@pec.it

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Tutti i dati (identificativi) vengono raccolti ai fini della gestione interna per le attività legate all'iniziativa, compresa l'eventuale
comunicazione a soggetti terzi coinvolti (es. strutture ricettive che offrono i soggiorni), ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali (identificativi) potranno essere richieste in qualsiasi momento
al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto in calce alla presente documentazione o richiedendole
all’indirizzo privacy@unoaduno.it
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