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Regolamento RistorES – L'economia Solidale al Ristorante - Un concorso per ristoratori sostenibili

Art. 1 – Oggetto
In occasione della realizzazione del progetto “RistorES_L'Economia Solidale al ristorante”,
realizzato dalla Segreteria del Tavolo dell'Economia Solidale trentina e dalla Cooperativa Gestor, è
bandita la prima edizione dell'omonimo Premio “RistorES – L'economia Solidale al Ristorante Un concorso per ristoratori sostenibili” (di seguito PREMIO), destinato ai ristoratori che hanno
acquistato, tramite il gestionale GestorMarket, prodotti dell'Economia Solidale trentina, ossia
prodotti provenienti da aziende trentine che hanno deciso di aderire a un percorso volontario volto a
rafforzare la propria responsabilità sociale d'impresa. Alla realizzazione del PREMIO
contribuiscono la Segreteria del Tavolo dell'Economia Solidale trentina (di seguito Segreteria),
Slow Food Trentino Alto Adige - I Cuochi dell'Alleanza (di seguito Slow Food) ed Ecoristorazione
Trentino (di seguito Ecoristorazione)

Art. 2 – Finalità
Il PREMIO si propone di incentivare, diffondere e valorizzare l'utilizzo di materie prime
dell'Economia Solidale trentina e vuole essere un riconoscimento assegnato annualmente ai
ristoratori che si sono contraddistinti per aver acquistato tali prodotti, contribuendo concretamente
alla costruzione di un circuito economico virtuoso finalizzato alla diffusione di pratiche sostenibili
dal punto di vista ambientale e sociale nel settore della ristorazione collettiva.

Art. 3 – Destinatari
Possono partecipare gli esercenti attività di ristorazione (alberghi, ristoranti, bar, catering,...) che si
sono registrati al portale GestorMarket (www.gestor.it ) e che abbiano effettuato ordini di prodotti
nella sezione “BIO-ECONOMIA SOLIDALE TRENTINA” (di seguito RistorES).

Art. 4 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al PREMIO è necessario:
1) entro il 31/07/2018 far pervenire la documentazione composta da: domanda di
partecipazione
e
proposta
di
Eco-Menù
alla
Segreteria
all'indirizzo
segreteria@economiasolidaletrentina.it. Con Eco-Menù si intende un menù di almeno tre
portate in ciascuna delle quali siano presenti almeno due ingredienti principali acquistabili
tramite RistorES;
2) entro il 30/09/2018 effettuare acquisti tramite RistorES per un importo minimo pari a 100
euro (Iva esclusa) e da un numero di fornitori minimo pari a 3;
3) entro il 30/09/2018 proporre ai propri clienti l'Eco-Menù, avvisando la Segreteria
all'indirizzo segreteria@economiasolidaletrentina.it almeno una settimana prima del giorno
in cui il menù verrà proposto.

Art. 5 – Criteri di valutazione
Per individuare i ristoratori vincitori verrà stilata una graduatoria in cui il punteggio, per un
massimo di 100 punti, viene ottenuto sommando i punti maturati su quattro criteri diversi. Di
seguito sono elencati i quattro criteri, unitamente al loro peso percentuale nella formazione del
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punteggio totale:
1) Eco-Menù: una “Giuria popolare” voterà gli Eco-Menù proposti tramite la pagina Facebook
dell'Economia Solidale. Peso percentuale: 10%;
2) Eco-Menù: una “Giuria qualificata”, composta da Slow Food ed Ecoristorazione, attribuirà
un punteggio a ciascuno degli Eco-Menù proposti. Peso percentuale: 30%;
3) “Numero di fornitori RistorES”: viene valorizzato l'acquisto da più fornitori di RistorES
(minimo 3 fornitori). Peso percentuale: 40%. I punti verranno attribuiti secondo la seguente
modalità:
Fornitori
Punti

3
5

Da 4 a 5
10

6
15

7
20

8
25

9
30

10
35

Oltre 10
40

4) “Volume di acquisti tramite RistorES”: viene valorizzato il valore degli acquisti tramite
RistorES (minimo 100 euro, Iva esclusa). Peso percentuale: 20%. I punti verranno attribuiti
secondo la seguente modalità: per ogni successivi 25 euro di spesa (Iva esclusa) eccedente i
100 euro (Iva esclusa) verrà attribuito un punto, fino a un massimo di 20 punti
(corrispondenti a 500 euro di spesa, iva esclusa).

Art. 6 – Premio
Il concorso prevede l’individuazione di tre vincitori tra i ristoratori partecipanti ai quali saranno
corrisposti i seguenti premi:
1) tre visite guidate nel periodo compreso tra il 15 e il 30 ottobre presso le sedi di alcuni
fornitori di RistorES con buffet con prodotti del circuito dell'Economia Solidale trentina;
2) una giornata di formazione presso la propria struttura che verterà su una dimostrazione
pratica (cucina e degustazione) di un menù con uso di prodotti stagionali e locali
dell'Economia Solidale a cura di Slow Food per il personale di cucina, su una formazione
sulla corretta comunicazione dell'uso dei prodotti stagionali e locali dell'Economia Solidale
a cura di Slow Food per il personale di sala e una formazione sulla ristorazione sostenibile a
cura di Ecoristorazione. Alla formazione dovranno partecipare almeno un responsabile di
cucina e almeno un responsabile di sala, per un massimo di 5 persone complessive (che
devono comunque essere dello staff del ristoratore). La formazione sarà effettuata nel
periodo tra il 15/10/2018 e il 15/11/2018, e sarà concordata con i ristoratori vincitori.
Il concorso prevede inoltre l’individuazione di cinque vincitori tra i votanti della “giuria popolare”
ai quali sarà corrisposto un “premio sconto” del valore del 50% del costo di un Eco-Menù per due
persone da utilizzarsi una sola volta in uno dei ristoratori vincitori durante la “Settimana RistorES”
(vedi art. 8 punto 3)

Art. 7 – Modalità di comunicazione ai vincitori
Ai vincitori del concorso sarà data comunicazione tramite telefonata e comunicazione via posta
elettronica entro il 15/10/2018.

Art. 8 – Obblighi del partecipante
Inviando la domanda di partecipazione e la documentazione necessaria per l’ammissione al
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concorso, i partecipanti si assumono l’obbligo di:
1) accettare tutte le norme previste dal bando;
2) concedere agli organizzatori la possibilità di utilizzare i contenuti del materiale inviato, con
citazione della fonte;
3) in caso di nomina a vincitore, impegnarsi a preparare un nuovo Eco-menù, con le stesse
caratteristiche di cui all'art. 4 punto 1), nella “Settimana RistorES”, che sarà proposta dalla
Segreteria tra la metà di novembre e la metà di dicembre 2018;
4) in caso di nomina a vincitore, offrire durante la “Settimana RistorES” ai vincitori della
“giuria popolare” il “premio sconto” di cui all'art. 6 co. 2;

Art. 9 – Compiti e composizione della “Giuria qualificata”
La “Giuria qualificata” sarà composto da tre rappresentanti dei cuochi di Slow Food e da un
rappresentante di Ecoristorazione. La “Giuria qualificata” valuterà gli Eco-Menù pervenuti e
designerà la classifica relativa al criterio di cui all'art. 5 punto 2). La decisione della “Giuria
qualificata”, nonché le sue metodologie di lavoro, sono inappellabili e insindacabili.

Art. 10 – Funzioni e contatti della Segreteria
La Segreteria gestisce la raccolta dei voti della “Giuria popolare” e la formazione della relativa
graduatoria di cui all'art. 5 punto 1), raccoglie i dati e predispone le graduatoria di cui all'art. 5 punti
3) e 4), predispone la graduatoria finale di cui all'art. 5, fornisce chiarimenti rispetto ai contenuti del
presente regolamento e cura le comunicazioni con i partecipanti e i vincitori.

Segreteria del Tavolo dell'Economia Solidale trentina
www.economiasolidaletrentina.it
segreteria@economiasolidaletrentina.it

