
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI

" SEMPRE IN TESTA3: BUONI IN TASCA”

Società Promotrice.

ROSSI SRL . con Sede Legale in Via C. Colombo,15, a Campodarsego (PD),
Cod.Fisc., Part. IVA e Reg. Imprese di Padova nr. 01294580285, d’ora in avanti “Promotrice”.

Soggetto Delegato.

Netmarket S.r.l. con sede in Viale della Navigazione Interna 51/b – PADOVA

Cod. Fisc., Part. IVA: 03618730281 d’ora in avanti “Delegata”.

Tipologia

Concorso a premi riservato ai clienti dei punti vendita aderenti all’iniziativa

Denominazione del concorso a premi.

"SEMPRE IN TESTA 3: BUONI IN TASCA"

Ambito territoriale ed ubicazione degli esercizi partecipanti: Pluriregionale.
Gli esercizi partecipanti sono i punti di vendita con insegna commerciale "KUADRIFOGLIO" che espongono
la pubblicità dell'iniziativa (dettagliati nell’allegato A in calce al regolamento).

Destinatari e requisiti per partecipazione

Consumatori finali maggiorenni con residenza e/o domicilio in Italia, San Marino ed Europa.

Sono esclusi e non possono partecipare all’iniziativa:

· i consumatori minorenni;

· i dipendenti ed i soci della Promotrice e/o della Delegata, tutti i loro collaboratori ed affiliati;

Periodo di pubblicizzazione.
Il concorso sarà pubblicizzato a partire dal: 25 maggio fino al 30 giugno 2023

Durata del concorso.
Il concorso decorre da giovedì 01/06/2023 fino alle ore 23.59 di venerdì 30 giugno 2023

Obiettivo del concorso.

Il presente concorso viene effettuato dalla Promotrice con l’intento di pubblicizzare i propri marchi

commerciali, di incrementare la raccolta di nominativi e di profilare i propri clienti ai quali veicolare le

varie offerte e quindi di aumentare il proprio volume d’affari.

Cauzione:

Fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a garanzia del 100% del montepremi

previsto.



Modalità di partecipazione:

Durante il periodo promozionale, la Società Promotrice organizza il presente concorso a premi

denominato “SEMPRE IN TESTA 3: BUONI IN TASCA” che darà la possibilità a tutti i destinatari di vincere

tramite le seguenti modalità:

1) MECCANICA VINCITA WEB IMMEDIATA RANDOMICA (ISTANT WIN)

2) MECCANICA WEB, ASSEGNAZIONE CON ESTRAZIONE FINALE

1) Meccanica vincita web immediata randomica:

Dal 1 al 30 giugno 2023, effettuando una spesa minima di almeno € 20,00 e acquistando almeno due
prodotti sponsor (in un unico scontrino) tra quelli debitamente segnalati attraverso i materiali di
comunicazione esposti all’interno dei punti di vendita Kuadrifoglio partecipanti, si ha la possibilità di
partecipare al concorso “SEMPRE IN TESTA 3: BUONI IN TASCA”, collegandosi al sito www.sempreintesta.it
e compilando obbligatoriamente tutti i campi presenti nella pagina apposita di registrazione indicando
tutti i dati relativi allo scontrino in loro possesso ed i dati richiesti di seguito elencati:

· Nome e cognome
· Sesso (M/F)

· Data di nascita

· Indirizzo completo di n° civico

· Cap (codice di avviamento postale) del Comune di residenza

· Comune e Provincia di residenza

· Numero di telefono cellulare attivo
· Indirizzo e-mail valido

· Numero dello scontrino

· Data dell’acquisto (come indicato sullo scontrino)
· Importo dell’acquisto (necessariamente uguale o superiore ai 20,00 euro)
· Nr prodotti sponsor presenti a scontrino
· Indirizzo del punto vendita in cui ha effettuato l’acquisto

Si precisa:
ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopra indicati (dati personali) è
obbligatorio.
Successivamente il consumatore che lo desidera potrà cancellarsi in qualsiasi momento.

Con l’espresso consenso del partecipante i dati personali potranno eventualmente essere trattati dalla
Promotrice e/o da Soggetti da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte promozionali, studi e/o
per scopi statistici.

Il consumatore dopo essersi iscritto al sito, ed avendo inserito tutti i dati richiesti, riceverà una mail che gli
consentirà di attivare la sua area riservata nella quale inserire i dati relativi allo scontrino da “giocare”, da
quel momento gli apparirà un carrello spesa stilizzato e cliccando sull’apposito tasto il carrello inizierà a
muoversi da sinistra verso destra dello schermo. A seconda della scritta che comparirà sotto il carrello ci
sarà o meno la vincita da parte del consumatore di uno dei premi instant win in palio.
Ciascun consumatore potrà partecipare al concorso anche più volte in base agli scontrini a comprova dei
singoli acquisti effettuati nei negozi aderenti al concorso. La partecipazione al concorso comporta
l'automatica accettazione da parte del consumatore di ogni parte del presente regolamento senza alcuna
riserva.

http://www.sempreintesta.it


ELENCO PREMI INSTANT WIN

Nr. 300 Buoni Spesa € 10,00 cad.(TOT. € 3.000,00)

Nr. 150 Buoni Spesa € 20,00 cad. (TOT. € 3.000,00)

Nr. 100 Buoni Spesa € 50,00 cad. (TOT. € 5.000,00)

Il totale dei MONTEPREMI instant win è € 11.000,00 Iva n.s.

I buoni spesa sono spendibili solo ed esclusivamente nel punto di vendita che ha emesso lo scontrino
vincente e che esponga il materiale pubblicitario e metta a disposizione dei consumatori il regolamento
relativo alla presente manifestazione. I buoni sono spendibili entro e non oltre il 31/12/2023 – non sono
convertibili in denaro e non danno diritto a resto.

Modalità di assegnazione dei premi INSTANT WIN

Il messaggio a video che comunicherà la vincita, conterrà anche le istruzioni necessarie per convalidare la
vincita stessa e richiedere il premio vinto, inoltre il consumatore vincente ne riceverà comunicazione
anche tramite SMS ed e-mail all'indirizzo e nr di telefono indicato nel form di registrazione.
I premi dovranno essere richiesti entro il 31.07.2023 al punto vendita di emissione dello scontrino
vincente.
I premi vinti e correttamente richiesti saranno consegnati nel punto vendita dove è stato emesso lo
scontrino vincente, a fronte della presentazione dell’originale dello stesso allegato alla ricevuta liberatoria
firmata in originale (scaricabile dal sito del concorso).
Nel caso di richiesta di consegna del premio a delegato, a fronte di vincitore impossibilitato al ritiro del
premio vinto, dovrà essere presentata la documentazione in originale che ne attesti l’effettiva esigibilità,
copia della carta d’identità del delegante firmata in originale, delega (scaricabile dal sito del concorso)
compilata con i dati del delegante e del delegato e copia di un documento d’identità di quest’ultimo
firmato in originale.
I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro e non danno diritto a resto.
La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime caratteristiche, nel
caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per cessata
produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei premi.

2) Meccanica web, assegnazione con estrazione finale

Dal 1 al 30 giugno 2023 tutti gli scontrini registrati nel corso dell’intera iniziativa NON VINCENTI
parteciperanno all’estrazione dei premi finali.
Ogni scontrino da diritto ad una sola giocata.
Le partecipazioni non conformi allo scontrino e/o fraudolente saranno escluse dall’estrazione.
I consumatori per partecipare all’estrazione del premio finale del concorso e convalidare l’eventuale
vincita dovranno conservare l’originale dello scontrino “NON VINCENTE” i premi ISTANT WIN FINO ALLA
FINE DELLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI (almeno fino alla data del 31/10/2023).

Premi in palio per l’estrazione finale:
Il vincitore dell’estrazione finale ( dopo gli opportuni controlli dei dati di gioco, scontrino, ecc.) avrà diritto
a ricevere i buoni spesa del valore complessivo di € 1.000 (20 buoni spesa x 50€ cad.) spendibili
unicamente presso il punto di vendita in cui è stato emesso lo scontrino vincente e facente parte di uno
degli esercizi commerciali aderenti all’operazione.
IL PREMIO SARA’ CONSEGNATO IN 20 BUONI DI € 50,00 PER IL VALORE TOTALE DI € 1.000.
NON SONO CONVERTIBILI IN DENARO E NON DANNO DIRITTO A RESTO E SONO SPENDIBILI FINO AL
30/09/2024.



TOTALE DEI MONTEPREMI AD ESTRAZIONE FINALE:
NR.3 PREMI IN BUONI SPESA DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 1.000,00 CAD. PREMIO (composto da 20
BUONI SPESA X 50€ cad.)
TOTALE € 3.000,00 (IVA COMPRESA N.S.)
A CIASCUN VINCITORE VERRA’ CHIESTA LA COMPILAZIONE E LA FIRMA DELLA LIBERATORIA DI RITIRO
PREMIO CON COPIA DEL DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’.
In relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di
ricevute liberatorie, la Società Rossi srl rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Gestione estrazione finale:
L’estrazione finale avverrà entro il 30/09/2023 alla presenza di un notaio o di un rappresentante della
Camera di Commercio di competenza. L’estrazione sarà effettuata tramite software, sul database (sito in
Italia) che avrà raccolto tutte le registrazioni valide per la partecipazione al concorso. Le dichiarazioni che
assicurano il regolare funzionamento, la non manomissibilità e la randomicità sia del software di
assegnazione randomica, sia quello per l’ estrazione finale, sono state rilasciate dai soggetti preposti. Il
server di registrazione è in Italia. Dall’archivio saranno estratti a sorte n. 3 vincitori e n. 6 riserve, da
utilizzarsi qualora il/i vincitori non dovessero essere reperibili in nessun modo e/o non dovessero essere in
possesso dello scontrino di partecipazione o se lo stesso non dovesse essere regolare (minimo di spesa e
prodotti sponsor e/o non corrispondente a quello con cui si è partecipato alla manifestazione).

Il vincitore sarà avvisato con un SMS al numero di cellulare ed in forma scritta via e-mail utilizzando i dati
dallo stesso inseriti in fase di registrazione.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà spedire entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della
comunicazione della vincita una raccomandata (di cui farà fede la data di invio dal timbro postale)
all’indirizzo:

Concorso a premi:
“Sempre in testa 3: buoni in tasca”

c/o Netmarket srl

Viale della Navigazione Interna 51/B 35129 Padova

Con allegata la seguente documentazione:
· La liberatoria di accettazione del premio (disponibile nel sito, compilata e firmata)
· La copia della e-mail ricevuta al momento della registrazione al concorso

· La copia dello scontrino vincente estratto.

· Un foglio riportante i propri dati anagrafici completi inseriti in fase di registrazione al concorso

(nome, cognome, indirizzo, cap, città, provincia, numero di telefono cellulare e/o indirizzo

e-mail dal quale è stata effettuata la registrazione) che verranno utilizzati per la consegna del

premio.

· La fotocopia del documento d’identità valido (fronte - retro) firmata in originale.

Si precisa che:
in caso di mancato riscontro al SMS e/o al messaggio scritto entro 5 giorni da parte del vincitore, la vincita

sarà da considerarsi decaduta a favore della prima riserva designata e così via. Le riserve dovranno
rispettare le stesse tempistiche di accettazione.

In caso di mancato riscontro, alla mail e/o al SMS ricevuto al numero di cellulare dichiarato, entro 5

giorni anche da parte dell’ultima riserva, il premio sarà devoluto a favore della ONLUS indicata in



seguito.

Ai fini della partecipazione al Concorso il conferimento di tutti i dati sopraindicati risulta obbligatorio.

La Società promotrice non è responsabile di errori di inserimento in fase di registrazione da parte dei
partecipanti (es. importo e/o numero prodotti promozionati errati); pertanto una volta inseriti, non
sarà in alcun modo possibile modificare o correggere tali dati.

In caso di vincita immediata, il consumatore ne riceverà comunicazione anche tramite SMS ed e-mail
all'indirizzo indicato nel form di registrazione.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:

- la mailbox del partecipante risulti piena
- la mailbox del partecipante risulti disabilitata
- l’e-mail indicata dal partecipante risulti inesistente, errata o incompleta
- non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica di conferma

partecipazione/comunicazioni varie
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
- l’e-mail di notifica/istruzioni di partecipazione/mail di comunicazioni varie finisca nella

cartella spam
- il numero di telefono indicato risulti errato, staccato o irraggiungibile

Il partecipante è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con particolare
riferimento:

- alla presa visione della e-mail
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non

autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet
provider”(Es. Libero, Alice, Fastweb, Yahoo, Gmail, etc.) alcune comunicazioni e-mail, sebbene prive di
informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam,
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta Indesiderata.
Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta Indesiderata.

La mancata assegnazione dei premi o la mancata accettazione da parte del vincitore e delle riserve farà
decadere il diritto al premio e si procederà con la devoluzione alla Onlus.

Necessariamente il premio sarà riconosciuto solo in caso di corrispondenza tra i dati digitati in sede di

registrazione ed i medesimi dati riportati sulla documentazione spedita in originale. La Promotrice si

riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione del vincitore, verificando la reale

esistenza della persona registrata. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione, il premio non

potrà essere riconosciuto.

La Promotrice, solo dopo aver accertato la corretta partecipazione da parte dell’utente, provvederà a

confermarne la vincita.

Consegna dei Premi:

I premi ad estrazione finale verranno consegnati ai vincitori entro il 31/10/2023 presso i punti vendita in

cui è stato emesso lo scontrino vincente.

Delega dei premi:

Il vincitore di un premio non avrà facoltà di delegare il premio a terzi se non dopo la sua assegnazione al

vincitore, NON è convertibile in denaro e/o in gettoni d’oro.



TOTALE MONTEPREMI CONCORSO INSTANT WIN+ESTRAZIONE FINALE :

MONTEPREMI 2023 nr.premi
valore commerciale
IVA compresa n.s.

totale valore
commerciale
IVA compresa

n.s.

BUONI SCONTO DA 10 20 50 € 550 10/20/50 EURO 11.000,00

3 BUONI SPESA DA 1.000 € 3 1.000,00 3.000,00
 
TOTALE MONTEPREMI 14.000,00

Valore di mercato dei premi:
Il montepremi complessivo è pari a Euro 14.000,00 (iva compresa n.s.). Il valore di mercato dei premi è da
intendersi alla data di redazione del regolamento.

Gratuità della partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet e non rappresenta
alcun introito per la Promotrice.
Il server relativo al concorso risiede su territorio nazionale italiano.

Pubblicizzazione del concorso e del regolamento

Il presente concorso a premi sarà pubblicizzato sia all'interno che all'esterno dei punti vendita aderenti
e tramite il proprio sito internet (www.kuadrifoglio.it) e/o sui social network, locandine, volantini,
messaggi radio, giornali locali, banner presso i punti vendita.

Il concorso sarà pubblicizzato in base alle esigenze mediante richiamo della promozione anche sul sito:
www.sempreintesta.it dove sarà reperibile anche il regolamento completo.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente Regolamento.

La Società si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità ritenute più idonee nel corso
della promozione.

Garanzie ed adempimenti

Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le

istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già

Ministero delle Attività Produttive.

Diritto al premio
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice, risultino vincitori con mezzi e
strumenti in grado di eludere l'aleatorietà, frodare il sistema o comunque in violazione del normale
svolgimento dell'iniziativa, non avranno diritto ad alcun premio, la Promotrice e/o la Delegata si
riservano di procedere nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare
ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare le modalità del concorso.

Versamento dell’IPERF

La Ditta Promotrice si impegna al versamento dell’IRPEF nei termini e nella misura prevista ai sensi

http://www.sempreintesta.it


dell’art. 30 del D.P.R. n 600 del 29/09/1973.

Rivalsa

La Ditta Promotrice dichiara di rinunciare a rivalersi sui vincitori dell'imposta sul reddito di cui all’art.

30 DPR 600 del 29/09/73 pari al 25% del valore della vincita.

Mancata assegnazione dei premi.

Tutti i premi non richiesti o non assegnati ai sensi dell'art. 10, comma V, del D.P.R.
26.10.2001 n. 430, verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS:

Fondazione Città della Speranza Onlus
Viale del Lavoro, 10 Monte di Malo (VI)
c.f.: 92081880285.

Trattamento dei dati personali

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”).

I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e
con strumenti di analisi anche statistica, dalla società promotrice e dal soggetto delegato per
l’espletamento di tutte le fasi connesse a questo concorso a premi.
Inoltre, saranno trattati per ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di
legge vigente nel nostro Paese o in virtù di decisioni dell’UE e conservati per il tempo imposto da tali
discipline. I dati richiesti sono di conferimento obbligatorio per i predetti fini e il loro mancato
conferimento non permetterà di espletare le attività gestionali della manifestazione a premio e adempiere
a norme di legge. Inoltre, grazie all'esplicito consenso, i dati saranno trattati dalla società promotrice e dal
soggetto delegato per contatti aventi fini promozionali e di marketing (quali: invio di newsletter,
promozioni su prodotti e servizi, buoni sconto, sondaggi e ricerche di mercato). Tali contatti promozionali
saranno eseguiti via e-mail e sms.
Sempre grazie all'esplicito consenso i dati saranno conservati negli archivi dalla società promotrice e dal
soggetto delegato fintanto che è stimato permanga interesse nei prodotti di largo consumo o a seguito di
esercizio dei diritti di opposizione al
trattamento per fini di marketing da parte dell’interessato. Anche in questo caso, decorso il periodo di
conservazione i dati saranno anonimizzati per produrre statistiche e i dati identificativi saranno distrutti,
cancellandoli dagli archivi.
Resta inteso che i partecipanti alla presente manifestazione dichiarano di essere maggiorenni.

Titolare del trattamento dati:
Rossi srl, via C.Colombo, 15 - 35011 Campodarsego (PD)
support@netmarket.it

Responsabile dal trattamento dati ai fini del concorso è:
Netmarket S.r.l., Viale della Navigazione interna 51/b- 35129 Padova (PD) -
Cod. Fisc.e Part.Iva nr. 03618730281.
privacy@netmarket.it

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati alle vendite e marketing, al call center, ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail
privacy@sempreintesta.it , si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e
oblio, limitazione del trattamento dei dati e opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi
informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi

mailto:support@netmarket.it
mailto:privacy@netmarket.it
mailto:privacy@sempreintesta.it%20


momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende,
altresì, noto che l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i
propri diritti.

Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a privacy@sempreintesta.it si
può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.
Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro
soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona
interessata.
Grazie all'esplicito consenso dell'interessato i dati potranno eventualmente essere trattati da Rossi srl e/o
Netmarket srl e/o da soggetti terzi da questa incaricati anche per comunicazioni e offerte promozionali e
studi per scopi statistici.

Il presente regolamento sarà disponibile sul sito www.sempreintesta.it oltre che in copia presso

tutti punti vendita partecipanti.

Campodarsego (PD), li 16.03.2023

mailto:privacy@sempreintesta.it
http://www.sempreintesta.it


Allegato A – elenco dettagliato punto vendita KUADRIFOGLIO aderenti al concorso

ELENCO PUNTI VENDITA CONCORSO 2023
1 BORGO VIRGILIO (MN) VIA CISA , 202

2 BORGORICCO (PD) VIALE EUROPA ,17

3 BREGANZE (VI) VIA DELL’ARTIGIANATO, 4/3

4 CAMPODARSEGO (PD) VIA ANTONIANA, 220

5 CASTELLUCCHIO (MN) VIA MARCONI, 1

6 CITTADELLA (PD) VIA MEJANIGA, 2

7 CORREGGIO (RE) VIA FRATELLI CERVI, 2

8 ISTRANA (TV) VIA FABIO FILZI, 2/A

9 LOREGGIA (PD) VIA VERDI , 56
1
0 MORTISE (PD) VIA MADONNA DELLA SALUTE,40
1
1 MOTTA DI LIVENZA (TV) VIA ROMA 1
1
2 PADOVA VIA DURER, 37
1
3 PIOVENE ROCCHETTE (VI) VIA MONTE PASUBIO,31
1
4 PIOVENE ROCCHETTE (VI) VIA LIBERTA’, 67
1
5 PORTOGRUARO (VE) VIA VIVALDI,9/11
1
6 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) VIA MARGARISE, 12/B
1
7 SCHIO (VI) VIA PIO X
1
8 SERMIDE MN VIA TOGLIATTI N. 5
1
9 STRA’ (VE) VIA CARSO, 13
2
0 TREVIGNANO (TV) VIA GARIBALDI,36
2
1 VERONA VIA G.MURARI BRA, 5
2
2 VERONA VIA ROMAGNOLI,32
2
3 VERONA VIA MICHELANGELO, 35/A
2
4 VILLAFRANCA VERONESE (VR) VIA A.MESSEDAGLIA , 250
2
5 VILLANOVA DI CSP (PD) VIA AMPEZZON, 4
2
6 ZERO BRANCO (TV) VIA NOALESE, 49



2
7 ABANO VIA VERDI, 1
2
8 VIGNOLA (MO) VIA RESISTENZA N. 384


