
 
 
 
 
 
 
 

Progetto  “IL PANE FA TENDENZA” Regione Emilia-Romagna - Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno di progetti di valorizzazione e 

promozione del pane e dei prodotti da forno in attuazione dell'art. 6, comma 1 della Legge Regionale 17 novembre 2017, n. 21 - annualità 2018 

 

 
Iniziativa CNA Mestieri Dolciari e Panificatori Emilia Romagna - Confesercenti Emilia Romagna  

In partnership con la Regione Emilia-Romagna  

“Ti Voglio Pane” - Edizione 2018 
 

Regolamento di partecipazione al Contest territoriale  
Disfida Digital del Pane Fresco - 16 Ottobre 2018 

 
1.  CHI PUO’ PARTECIPARE ALLA INIZIATIVA  

 I Produttori di pane fresco rientranti nel codice ATECO 10.7 e in particolare 10.71 e Iscritti all’albo 
delle imprese artigiane dell’Emilia Romagna; 

 I produttori di pane fresco in regola con la legislazione vigenza e con il DURC; 

 I produttori che aderiscono all’iniziativa promossa da CNA Mestieri Dolciari e Panificatori – 
Confesercenti - Asso panificatori, nelle modalità di seguito indicate.  
 
 

2.  IN COSA CONSISTE L’INIZIATIVA  
Il giorno 16 ottobre 2018, giornata del pane, il forno/laboratorio aderente dovrà organizzare un piccolo 
evento con protagonista il pane fresco e promuovere questo evento nei confronti della cittadinanza. 
L’evento potrà consistere ne: 
o Degustazione panaria proposta agli avventori nel forno: in caso di vendita del prodotto si 

suggerisce di applicare un prezzo “politico” visto le finalità promozionali del pane fresco della 
iniziativa; 

o Forni aperti alla visita della cittadinanza, in coerenza e ottemperanza delle norme sanitarie vigenti; 
o Laboratori del pane, dimostrazioni dell’intero processo produttivo; 
o Spettacoli, dimostrazioni, “lezioni” sul pane.   

Sarà possibile anche proporre iniziative realizzate congiuntamente da più forni laboratori, così come 
iniziative promosse dalle CNA Alimentari e dalle Confesercenti - AssoPanificatori Territoriali singolarmente 
o congiuntamente.  
Allo stesso modo in caso di iniziative promozionali già organizzate dalle CNA Alimentari e dalle 
Confesercenti-AssoPanificatori territoriali in prossimità della festa del pane, tale iniziative potranno essere 
ammesse per la Disfida Digital del pane fresco di cui al punto 3. 
 
 
3. COME SI ADERISCE ALL’INIZIATIVA – “Ti Voglio Pane” - DISFIDA DIGITAL DEL PANE FRESCO  

 I forni e i panifici interessati devono obbligatoriamente esporre la locandina dell’iniziativa 
promossa da CNA Emilia Romagna e Confesercenti Emilia Romagna per pubblicizzare l’evento “Ti 
Voglio Pane” - Edizione 2018; 

 La locandina è ritirabile presso la CNA e la Confesercenti - AssoPanificatori di appartenenza 
territoriale a partire dal 4 ottobre 2018 presso l’elenco delle CNA e delle Confesercenti 
partecipanti al progetto è in calce a questo regolamento;  

 Ogni panificio aderente dovrà produrre massimo tre foto rappresentative della iniziativa di cui 
almeno una dovrà anche contenere la locandina di promozione dell’iniziativa. In assenza del 
soggetto locandina all’interno di almeno una foto la commissione di coordinamento di progetto 
potrà ometterne la pubblicazione sul contest Facebook appositamente creato;  

 Le foto devono essere inviate entro e non oltre il 20 ottobre 2018 a 
ufficiostampa@cnaemiliaromangna.it oppure redazione@catconfesercenti.it. La mail oltre le foto 
deve contenere; 

mailto:ufficiostampa@cnaemiliaromangna.it
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o Ragione Sociale e Luogo Panificio 
o Nome maestro/maestri fornai presenti nel Panificio  
o Breve descrizione (max 200 caratteri) dell’iniziativa promossa e ritratta nelle foto allegate.  

 Le foto saranno pubblicate a partire dal 29 ottobre sul contest Facebook 
http://www.cnaemiliaromagna.it/iniziative/tivogliopane.php e sarà possibile votare la foto 
preferita fino al 16 novembre apponendo il “mi piace”.  

 Terminate le votazioni sarà stilata una graduatoria delle foto più votate e per le prime tre sarà 
riconosciuto un premio, consistente in una pergamena di riconoscimento intestata all’iniziativa e al 
panificio e/o ente organizzatore. 

 In ragione delle foto che via via saranno inviate potranno essere stilate anche più sezioni e 
graduatorie, tenuto conto della libera interpretazione e creatività date ai panificatori.  

 All’intera iniziativa sarà data adeguata copertura mediatica da parte delle Associazioni Promotrici.  
 
 
4. RESPONSABILITA’  
Le immagini inviate e pubblicate sono intese e in tal senso recepite dagli Enti Organizzatori come libere da 
ogni diritto e per questo utilizzabili per tutte le finalità connesse alla iniziative. 
Resta inteso che non saranno accolte immagini contrarie all’etica dell’Evento e che dovranno essere 
coerenti con lo spirito dell’iniziativa e con il Codice Etico degli enti organizzatori.  
 
 
5. RIFERIMENTI E CONTATTI  
Per informazioni sul progetto:  
CNA Emilia Romagna: alimentare@cnaemiliaromagna.it - 0512133132 
Confesercenti Emilia Romagna: redazione@catconfesercenti.it - 051 6380311 
 
Per informazioni su l’organizzazione delle iniziative territoriali e ritiro dei materiali rivolgersi al referente 
territoriale CNA Alimentare o Confesercenti del territorio aderenti al progetto: 
 
Contatti CNA sul territorio 
Bologna Angiuli Isabella CNA Bologna  Via Calzoni, 8 051 299 220 i.angiuli@bo.cna.it  

Ferrara Grandini Luca CNA Ferrara Via Caldirolo, 84 0532 749.261 lgrandini@cnafe.it  

Forlì Pedulli Laura CNA Forlì-Cesena  Via Pelacano, 29 0543 770175 laura.pedulli@cnafc.it; 

Imola Sauro Dal Fiume CNA Imola Via Pola, 3 0542 632.611 sauro.dalfiume@cnaimola.it 

Modena Flori Giovanni CNA Modena Via Malavolti, 27 059 418.563 flori@mo.cna.it 

Parma Robuschi Sonia CNA Parma Via La Spezia, 52/A 0521 227.248 srobuschi@cnaparma.it  

Reggio Emilia Bulgarelli Chiara CNA Reggio Emilia Via Maiella, 4 0522 356364 chiarabu@cnare.it  

Rimini Bucci Giovanni CNA Rimini Piazza L. Tosi, 4 0541 760211 gbucci@cnarimini.it  

 
Contatti Confesercenti sul territorio 

Ferrara Michele Rosati via Darsena 178 348 4429618 mrosati@confesercentiferrara.it 

Modena Marco Poggi via Paolo Ferrari 79 347 6036507 poggi@confesercentimodena.it 

Ravenna Riccardo Ricci Petitoni piazza  Bernini 7 0544 292734 provinciale.ravenna@sicot.it 

Reggio Emilia Enrico Ferrari Via Ginzburg, 8 334 6662074 enrico.ferrari@confesercenti.org 
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