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DRAMAGATE 
Andata e Ritorno dal Soggiorno! 

 
 

Abbiamo il piacere di proporvi un’esperienza ludica molto divertente a cui potrete 
partecipare da casa. Si tratta di un gioco virtuale alla scoperta di destinazioni nazio-
nali e internazionali, per volare a bordo del proprio divano! 
Dovrete risolvere degli enigmi per accedere alle prove, esplorare con Google Street 
View per rispondere alle domande e guadagnare punti-km giocando con la cultura 
locale tramite video e selfie! Non avrete bisogno di preparare o scaricare nulla: mu-
nitevi di smartphone e voglia di divertirvi, allacciate le cinture e preparatevi a un 
viaggio sorprendente, a chilometro zero! Al ritorno dal viaggio, chi avrà più punti-
km sarà il vincitore! Ogni settimana verranno eletti primi classificati in ciascun Dra-
maGate, che si aggiudicheranno partite gratuite in località a loro scelta tra quelle di-
sponibili.  

ATTENZIONE! Non è un gioco per pigri! 
Il DramaGate è un gioco in movimento: oltre agli enigmi e all’esplorazione delle 

città, dovrete girare per casa, costruire, usare la creatività per scattare foto e video. 
 

Per capire meglio di cosa si tratta potrete iscrivervi alla  
PROVA GRATUITA di questo gioco. 

Per farlo dovrai compilare il modulo: DRAMA-PASSAPORTO 
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Se la prova gratuita vi avrà incuriosito abbastanza scegliete  
in quale città volete giocare tra: 

       
 

A breve saranno disponibili altre località dove poter giocare… 
 

Questo gioco potrà essere attivato quando si vuole e da quel momento avrete a di-
sposizione una settimana per svolgere tutte o alcune delle prove previste.  
Ogni domenica alle h16 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti 
per il dramagate di ogni città verrà premiata con un buono per giocare in una nuova  
destinazione. 
 

La quota di iscrizione a un dramagate effettivo in una delle città è di 9,00 €.  

E’ possibile saldare la quota pagando online dal nostro sito con PAYPAL, oppure uti-
lizzando il credito Eniflex/Welfy, oppure facendo un bonifico alle seguenti coordi-
nate bancarie: 
Banca: CREDEM – Via Strasburgo, 1 – 20097 San Donato Milanese 
IBAN: IT73V0303233710010000002314 
 

 
Prenotazione alla prova gratuita inviando per email  

il modulo DRAMA-PASSAPORTO compilato alla segreteria di Eni Polo Sociale:  

• email: polosociale@eni.com - myriam.de.poli@external.eni.com 

 

Buon divertimento! 

 


