
Regolamento per il concorso fotografico su Instagram 

“Ecoristoranti: la ristorazione a basso impatto ambientale” 

 

 
0. Premessa 

Il concorso “Ecoristoranti: la ristorazione a basso impatto ambientale” è un’iniziativa 

legata alla rete “Ecoristoranti”, un progetto nato sul territorio del Consorzio Covar14 

(www.covar14.it), che mette in connessione e promuove le attività ristorative che 

s’impegnano a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e a comunicarlo ai clienti. 

Le finalità del concorso e della rete “Ecoristoranti” sono la prevenzione e riduzione dei 

rifiuti e la lotta allo spreco alimentare. 

Il concorso è gratuito, per partecipare basta seguire le regole sotto riportate. 

 

 

1. Chi può partecipare 

Il concorso è aperto a tutti i residenti in Italia, esclusi gli impiegati di Covar14 e i loro 

familiari. 

 

 

2. Organizzatore 

Il concorso è organizzato da Covar14 (www.covar14.it) nell’ambito del progetto 

“Ecoristoranti”. 

www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14 

www.facebook.com/EcoRistorantiCovar14  

 

 

3. Periodo 

Il concorso ha inizio il 07/06/2014 e termina il 30/06/2014. 

 

 

4. Come partecipare 

Si può partecipare caricando le foto su Instagram, taggandole usando il tag #ecorist 

seguito dal nome del ristorante dove è stata scattata la foto. 

 

Tutte le foto caricate per il concorso potranno essere usate dall’organizzatore per attività 

di promozione. 

 

Non ci sono limiti al numero di foto che ogni utente può pubblicare per partecipare al 

concorso. 

 

Saranno considerate come foto del concorso solo le foto pubblicate fra la data di inizio e 

quella della fine del concorso. Farà fede la data di pubblicazione della foto su Instagram.  

 

 

5. Cosa e come fotografare 

Ti chiediamo di interpretare la filosofia del progetto “Ecoristoranti”, che abbina buona 

tavola e sostenibilità ambientale, partecipando con due categorie di foto, scattate 

rigorosamente negli ecoristoranti del territorio Covar14 (vedi elenco all’indirizzo 

www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14): 

1. un piatto cucinato dall’ecoristorante; 

http://www.covar14.it/
http://www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14
http://www.facebook.com/EcoRistorantiCovar14
http://www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14


2. una pratica di riduzione dei rifiuti, ossia una delle azioni che il ristorante mette in 

atto per ridurre il suo impatto sull’ambiente e che fanno sì che faccia parte della 

rete “Ecoristoranti” (vedi elenco delle azioni alla pagina 6 del PDF “Protocollo 

d’Intesa”, scaricabile alla pagina www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-

covar14). 

 

 

Esempio cat. 1: un piatto cucinato  Esempio cat. 2: pratica di riduzione dei rifiuti 

 

        
 

 

Si può partecipare anche solo a una delle due categorie. 

Le foto devono essere scattate solo ed esclusivamente negli ecoristoranti Covar14. 

  

Partecipando al concorso gli autori delle foto confermano ed attestano che: 

- le foto caricate per il concorso sono effettivamente state scattate e create da loro stessi; 

- le foto non contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo o 

diffamatorio; 

- le foto non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione; 

- gli autori hanno il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone da queste 

stesse persone. 

 

Covar14 ha il diritto di considerare nulle le foto che non sono conformi alle suddette 

regole. 

 

 

6. Come viene scelto il contributo vincitore 

Covar14 sceglierà le foto che meglio interpretano la filosofia del progetto, secondo le 

indicazioni date in questo documento. 

Saranno prese in considerazione la qualità e originalità dell’immagine. 

 

 

7. I premi 

I premi saranno suddivisi per le due categorie di foto, ossia: 

1. un piatto cucinato 

2. una pratica di riduzione dei rifiuti 

http://www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14
http://www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14


 

Verranno consegnati due premi, uno per ogni categoria. Il vincitore di ogni categoria 

vincerà una cena per 2 persone da consumarsi a scelta in uno degli ecoristoranti Covar14 

(vedi elenco all’indirizzo www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14), per un importo 

massimo totale di 100,00 euro tutto compreso.  

 

Covar14 non corrisponderà alcun ulteriore contributo economico oltre tale cifra. Il 

vincitore dovrà accollarsi l’eventuale extra-costo rispetto ai 100 euro in palio nel concorso. 

 

 

8. Date per l’usufrutto del premio 

I vincitori potranno usufruire del premio esclusivamente all’interno di questo periodo di 

tempo: 12/07/2014 – 20/07/2014, estremi inclusi. 

La scelta della data dovrà essere pervenuta a Covar14 all’indirizzo di posta elettronica 

ecoristoranti@cooperica.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 11/07/2014. 

 

 

9. Annuncio vincitori 

I vincitori saranno contattati da Covar14 entro il 07/07/2014, seguendo queste modalità: 

 commentando le due foto vincitrici su Instagram e chiedendo agli autori di 

contattare direttamente Covar14 al contatto che verrà fornito; 

 chiedendo agli autori delle foto vincitrici di inviare via e-mail a Covar14 lo scatto 

vincente. 

 

L’annuncio ufficiale dei vincitori nel canale di comunicazione di Covar14 indicato 

(instagram) avverrà solo dopo l’avvenuto contatto diretto con gli stessi (vincitori). 

Verranno comunicati ufficialmente solo i nomi di battesimo o nickname (se preferito) dei 

vincitori per proteggerne la privacy. 

 

Le foto vincitrici verranno pubblicate con il logo “ecoristoranti” direttamente dal profilo 

Instagram @ecoristoranti con indicazione dei vincitori. 

 

 

10. Forza maggiore e cause tecniche 

Nell’eventualità di mal funzionamento di Instagram o di forza maggiore, a discrezione 

dell’organizzazione il concorso sarà interrotto e ripreso successivamente. 

Gli utenti saranno informati dell’eventuale sospensione e ripresa del concorso sulla pagina 

Instagram del progetto: @ecoristoranti. 

 

 

11. Privacy 

Covar14 non chiederà ai partecipanti al concorso dati personali o sensibili. I dati personali 

dei vincitori che entreranno in contatto con Covar14 per riscuotere il premio non saranno 

pubblicati, né ceduti a terzi, né usati per scopi pubblicitari. 

http://www.covar14.it/index.php/eco-ristoranti-covar14
mailto:ecoristoranti@cooperica.it

