
Gioca con Ecoristorazione Trentino! – Regolamento 
 

1. Dove si gioca. Il gioco si svolge negli esercizi ristorativi trentini in possesso del marchio 
Ecoristorazione Trentino (di seguito denominati eco-ristoranti) che hanno aderito 
all’iniziativa. L’elenco aggiornato degli eco-ristoranti aderenti è pubblicato sul sito web 
www.ecoristorazionetrentino.it. 

2. Come si accede al gioco. Il gioco è totalmente gratuito. I clienti possono accedere al gioco 
fotografando il QR code che trovano sui menù o supporti equivalenti all’interno degli eco-
ristoranti. Fotografando il QR code con un dispositivo connesso a internet, si viene 
indirizzati alla pagina web del gioco.  

3. I dati da fornire . Per giocare, è necessario fornire il proprio nome e cognome e il proprio 
indirizzo e-mail, acconsentendo all’utilizzo dei dati per gli usi indicati, nel rispetto di quanto 
disposto dal Decreto legislativo n. 196/2003. Andrà inoltre indicato il nome dell’eco-
ristorante presso cui si gioca. 

4. Come si gioca. Il gioco consiste nel rispondere a due domande a risposta chiusa sul tema 
della ristorazione sostenibile e sul progetto Ecoristorazione Trentino. Ogni domanda 
consente di scegliere fra tre risposte, di cui solo una è corretta.  

5. Quante volte si gioca. Ciascun giocatore può giocare una volta sola. 
6. Chi vince. Ogni 90 giorni, a decorrere dall’avvio dell’iniziativa e fino a quando la stessa 

resta vigente, si procede all’estrazione di un nominativo fra i nominativi di coloro che hanno 
giocato fino al giorno prima dell’estrazione e risposto esattamente a entrambe le domande. Il 
nominativo estratto risulterà vincitore in quel trimestre. 

7. Cosa si vince. Il premio in palio è una cena per due persone scontata del 50% (per uno 
sconto massimo del valore di 30 euro), da consumare entro tre mesi dalla comunicazione 
della vincita, a scelta del vincitore presso uno degli eco-ristoranti che aderiscono 
all’iniziativa al momento della comunicazione medesima, che non sia già stato scelto in 
precedenza per il ritiro del premio. 

8. Comunicazione del vincitore. La comunicazione del nominativo vincitore verrà data sul 
sito web www.ecoristorazionetrentino.it, entro cinque giorni da ogni estrazione trimestrale, 
insieme all’indicazione della data dell’estrazione successiva. Inoltre, solo al vincitore sarà 
data comunicazione all’indirizzo e-mail da lui fornito al momento del gioco.  

9. Ritiro del premio . Alla comunicazione inviata al vincitore verrà allegato il coupon 
nominale da presentare presso l’eco-ristorante in cui si consumerà l’eco-cena. Il titolare 
dell’esercizio ritirerà il coupon e richiederà al vincitore di mostrare un documento d’identità 
valido prima di servirgli l’eco-cena. Il nome e cognome presenti sul documento d’identità 
dovranno corrispondere a quelli presenti sul coupon.  

10. Durata dell’iniziativa . L’iniziativa dura fino alla eventuale comunicazione della sua 
conclusione, che avverrà a mezzo del sito web www.ecoristorazionetrentino.it.  

 


