
 
Regolamento Iniziativa Raccolta Punti 

1) Natura dell’Iniziativa 

Raccolta Punti 

2) Destinatari dell’Iniziativa 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata esclusivamente ai Titolari (o 

possessori) della Carta Fedeltà, di seguito “Carta”, rilasciata dalle seguenti Società, di seguito 

“Promotori”: 

- Docks & Co S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Panaro n° 8/A – 00199 C.F./P.IVA: 10018701002 

– EMAIL: stefania.vacca@docksroma.com PEC: docks@pecimprese.it – Tel.: 0686206022; 

- Nojo S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Placido Martini, n° 1- 00136 C.F./P.I.: 14007281000, 

sede operativa in Roma (RM), Viale di Tor di Quinto, n° 35 – 00191 – EMAIL: info@nojo.it PEC: 

nojo.srl@legalmail.it – Tel.: 063330946; 

- Ristorazione Tiburtina S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Placido Martini, n° 1- 00136 

C.F./P.I.: 11981281006 – EMAIL: amministrazione@officinedelpesce.com PEC: ristorazione@pec.it – 

Tel.: 0660503420; 

- Jerò S.r.l., con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), Via Enrico Fermi, n° 7 - 00012 C.F./P.I.: 

15617201007, sede operativa in Roma (RM), Via Torrita Tiberina, n°22 – 00191 – EMAIL: 

amministrazione@jerorestaurant.it PEC: jero.srl@legalmail.it – Tel.: 0639720966. 

3) Ambito territoriale dell’Iniziativa 

La Raccolta Punti è valida esclusivamente presso i punti vendita sopra evidenziati. 

4) Modalità di svolgimento dell’Iniziativa 

4.1) Cos’è l’Iniziativa Raccolta Punti  

La Raccolta Punti consente al Titolare (o possessore) della Carta di accumulare, a fronte di un certo 

quantitativo di spesa sostenuto per il servizio di ristorazione presso i Promotori, una serie di punti che 

gli daranno diritto a ricevere uno sconto. 

4.2) Accumulo dei punti 

I punti possono essere accumulati solo ed esclusivamente usufruendo del servizio di ristorazione 

mediante consumazione in loco presso i Promotori, previa presentazione della Carta al momento del 

pagamento.  

Non sarà possibile accumulare punti con il servizio delivery e asporto. 

Presso i ristornati Nojo, Ristorazione Tiburtina e Jerò per ogni 10,00 euro di spesa, sarà accreditato 

sulla Carta 1 punto. 

Presso il ristornate Docks per ogni 5,00 euro di spesa, sarà accreditato sulla Carta 1 punto. 

I punti accumulati si andranno a sommare, di volta in volta, ai punti già acquisiti in occasione di 

precedenti acquisti. 



 
La mancata presentazione della Carta al momento del pagamento dei prodotti e servizi acquistati non 

permetterà l’accumulo dei punti e non darà diritto al loro accredito in tempi successivi.  

Nel corso dell’iniziativa i Promotori potranno decidere di erogare punti aggiuntivi, anche a seguito 

dell’acquisto di specifici articoli appositamente segnalati, della presentazione di coupon o comunque 

secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate dallo stesso Promotore. 

4.3) Utilizzo dei punti 

Una volta accumulato un determinato quantitativo di punti, il Titolare della Carta avrà diritto a ricevere 

dai Promotori gli sconti secondo le modalità riportate al punto 4.4). 

L’utilizzo dei punti al fine di ottenere il corrispondente sconto determinerà la sottrazione dello stesso 

quantitativo dal monte punti accumulato sulla Carta. 

4.4) Premi in palio 

Ogni 50 punti accumulati si potrà beneficiare di uno sconto pari al 5% del prezzo relativo al servizio di 

ristorazione acquistato. 

Una volta raggiunta il traguardo minimo di 50 punti è possibile non usufruire direttamente dello sconto, 

ma continuare ad accumularne di nuovi, fino al  conseguimento di altre soglie. I punti, infatti, potranno 

cumularsi tra, fino ad ottenere lo sconto massimo del 15%, secondo lo schema di seguito riportato: 

 

da 0 a 49 punti NO sconto 

da 50 a 99 punti 5% di sconto 

da 100 a 149 10% di sconto 

da 150 in poi 15% di sconto 

 

5) Durata dell’Iniziativa 

La distribuzione dei punti avrà inizio dal 1° settembre 2021 e durerà fino al permanere della campagna 

di fidelizzazione e di sconti. 

6) Uso degli sconti 

Il Titolare della Carta potrà beneficiare dello sconto esclusivamente sul servizio di ristorazione 

consumato in loco presso i Promotori. 

L’acquisto del servizio delivery e asporto non dà diritto a ricevere lo sconto, anche nel caso in cui il 

Titolare abbia raggiunto il monte punti necessario.  

Gli sconti indicati al punto 4.4) dovranno essere utilizzati direttamente in uno qualunque dei punti 

vendita dei Promotori entro e non oltre i 24 mesi successivi al conseguimento di una delle soglie previste. 

Dopo tale data i punti verranno azzerati e non avranno più alcuna validità né daranno diritto ad alcun 

rimborso.  



 
L’utilizzo della percentuale di sconto raggiunta non potrà essere cumulato con altri sconti e/o 

promozioni eventualmente in corso. 

La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente 

Regolamento, la cui versione aggiornata sarà sempre consultabile presso i Promotori. 

 

 

 

 

 

 

 

 


