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Regolamento  “L’esploratore dell’Emilia Romagna” 
 

Ente Promotore: Regione Emilia-Romagna 
Assessorato Agricoltura, economia ittica, attività faunistica-venatoria 

 

Obiettivo del Concorso: 

Far conoscere e promuovere i prodotti tipici dei territori della Regione Emilia-Romagna attraverso 
un gioco a premi e fidelizzare gli utenti all'evento un Mare di Sapori, la manifestazione che da luglio 
a settembre anima la riviera con un mare di eventi e prodotti tipici della regione Emilia-Romagna. 
 

Periodo di svolgimento: 

Dal 30 Luglio 2013 al 31 Agosto 2013 
 
 

Modalità di partecipazione: 

Per partecipare al concorso “L’esploratore dell’Emilia Romagna” è necessario collegarsi al sito web 
http://www.unmaredisapori.com/ e accedere alla sezione dedicata al Concorso e registrarsi.  
 
Cliccando sull’apposita sezione “L’esploratore dell’Emilia Romagna”, l’utente atterrerà sulla prima 
pagina di gioco: si registrerà e partirà ad esplorare le 9 Province della Regione Emilia Romagna, 
progressivamente rese disponibili al click, egli accede alla scheda informativa del territorio 
selezionato. L’utente parte necessariamente dalla Provincia di Piacenza e procede 
progressivamente alla scoperta di: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini.  
 
La scheda informativa sul territorio contiene contenuti geografici ed enogastronomici per 
diffondere la conoscenza delle peculiarità territoriali in questione. All’apertura della scheda, un 
cronometro determinerà lo scorrere del tempo.  
Ad ogni scheda sono abbinate due domande a risposta multipla alle quali l’utente deve rispondere 
correttamente per poter procedere all’esplorazione della Provincia successiva, resa così disponibile 
e con lucchetto “sbloccato”. All’apertura di ciascuna domanda, il cronometro determinerà lo 
scorrere del tempo.  
Il cronometro non procede nella pagine di “passaggio” della mappa Emilia-Rogmagna. 
 
Se l’utente non risponde correttamente ad una domanda, non può procedere alla scoperta del 
territorio successivo. 
Al termine dell’esplorazione dei 9 territori, l’utente ottiene un punteggio finale dato dal tempo 
impiegato nella lettura delle schede informative e nella risposta alle domande. Tale punteggio sarà 
esposto nell’apposita classifica dei concorrenti. 
 

http://www.unmaredisapori.com/
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Le domande sono a tema di cultura generale su ciascun territorio specifico, sia a tema geografico, 
enogastronomico che musicale (in particolar modo legate alla figura di Giuseppe Verdi), e saranno 
esposte di volta in volta in maniera casuale, dal database progettato per esse. 
 

Premio in palio: 

Week-end per due persone nelle splendide terre della Regione Emilia-Romagna alla scoperta di 
una delle 15 Strade dei Vini e dei Sapori. In particolare, il pacchetto in palio prevede due giorni a 
mezza pensione per due persone in camera matrimoniale presso l’agriturismo La Sabbiona di Orolo 
di Faenza, due degustazioni (di vino e di olio ex. di oliva per due persone in cantine di qualità), 
l’ingresso alla Fortezza di Castrocaro Terme. 

Modalità di assegnazione del premio: 

Lo scorrere del tempo nell’apposito cronometro quidni determinerà l’abilità del giocatore: vince il 
giocatore che risponde correttamente a tutte le domande previste per ciascuna regione nel minor 
tempo possibile.  
  

Notifica e consegna premi: 

Il vincitore sarà contattato a mezzo email, in base al dato rilasciato in fase di registrazione, 
dall’Ente promotore o dalle Società da esso delegate. 
 

Gratuità della partecipazione: 

La partecipazione al concorso è gratuita, salvo le eventuali ordinarie spese postali, telefoniche o di 
collegamento ad internet necessarie ai fini della partecipazione stessa. 

 

Pubblicità del Concorso e del Regolamento 

La Società comunicherà il concorso attraverso il sito e la pagina ufficiale di Un Mare di Sapori sul 
social network Facebook e mediante campagne on line e off line dedicate. 
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.  

 

Ambito territoriale 

Il concorso sarà valido su tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. 
 

Strumenti elettronici e telematici 

La società declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione 
o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il 
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità 
al gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al 
concorso.  
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Trattamento dei Dati Personali 

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche direttamente 
dalla Regione Emilia-Romagna, per le operazioni connesse alla partecipazione al concorso e – con il 
prestato consenso – anche per finalità promozionali e informative. 
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori impedisce la partecipazione al 
concorso.  
Responsabile del trattamento dei dati ai fini del concorso è la Regione Emilia-Romagna.  
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli organizzatori della promozione, gli addetti al servizio 
consumatori e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 
La Regione Emilia-Romagna si riserva il diritto di pubblicare i nomi dei vincitori sul sito 
http://www.unmaredisapori.com/ fatta salva la facoltà del vincitore di comunicare la volontà di 
rispettare l’anonimato. 
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare 
all’indirizzo sopra indicato.  

http://www.unmaredisapori.com/

