1^ RASSEGNA GASTRONOMICA REGIONALE
“Le Isole del Gusto”
28 ottobre – 26 novembre 2017
FINALITÀ ISTITUZIONALI
SVOLGIMENTO RASSEGNA: da sabato 28 ottobre 2017 a domenica 26 novembre 2017.
NUMERO STRUTTURE: limite massimo di adesioni non superiore a 20 strutture per Camera di commercio.
REQUISITI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla Rassegna esclusivamente i RISTORANTI aventi
sede nel territorio regionale, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e in regola con il pagamento del
diritto annuo camerale;
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 100,00, da effettuare solo dopo la conferma di ammissione alla rassegna.
MODALITA’ DI ADESIONE: la domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore
12.00 18 ottobre 2017. Le domande di adesione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo mail della camera di
commercio di appartenenza.
MENU’: ciascun partecipante dovrà offrire un menù rappresentativo dei prodotti di espressione del territorio e
che dovrà essere mantenuto per tutta la durata della rassegna; il menù inoltre dovrà essere composto almeno da
due portate a scelta tra antipasto, primo, secondo o dolce, due calici di vino o altra bibita e mezzo litro d’acqua.
PREZZO: LIBERO. Ciascun partecipante dovrà proporre un menù ad un prezzo non inferiore a € 25,00 (i menù
quindi dovranno avere un prezzo che parta dai 25 euro, senza limite massimo).
VINI: in abbinamento alle portate dovranno essere serviti esclusivamente vini imbottigliati (tappo sughero o
similare) prodotti nel territorio regionale, con precisa indicazione del soggetto produttore.
APERTURA: possono partecipare le strutture che garantiscono l’apertura nel periodo della Rassegna per almeno
2 giorni alla settimana.
OBBLIGHI: Il prezzo, la qualità e la quantità, delle portate e dei vini, dovranno essere mantenuti fissi come
indicato nella domanda di partecipazione per tutto il periodo di svolgimento della Rassegna.
GIUDIZIO CLIENTI: i partecipanti dovranno invitare i clienti ad esprimere il giudizio relativo al menù
proposto e alla rassegna, mediante votazione on line sul sito dedicato www.leisoledelgusto.it (voto tracciabile
mediante indicazione del n. dello scontrino fiscale o altra ricevuta, che dovrà essere prodotta alla Camera di
Commercio di riferimento al fine di consentire la verifica della rispondenza tra il numero di menù della rassegna
consumati e i voti espressi sul sito dedicato). Verranno attribuiti un 1°, 2° e 3° premio ai menù più apprezzati
dai clienti, distintamente per ciascuna camera di commercio.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: la valutazione del menù proposto per la Rassegna verrà effettuata da
una Commissione nominata dalle Camere di Commercio della Sardegna, composta da esperti del settore.
In occasione della/e visita/e da parte dei componenti la Commissione di valutazione, il titolare è tenuto ad offrire
in degustazione, gratuitamente fino a massimo 3 membri della Commissione, anche in date distinte, un assaggio del
menù in gara.
PREMI: la Commissione assegnerà, a suo insindacabile giudizio un 1°, 2° e 3° premio assoluti. La commissione
potrà inoltre assegnare, sulla base delle valutazioni effettuate, menzioni del gusto ad altre strutture che si siano
distinte per le proposte presentate.
PROCLAMAZIONE VINCITORI: si svolgerà durante un evento organizzato per l’occasione dalla Camera di
Commercio di Oristano e dalle altre Camere di commercio della regione, di cui verrà data ampia comunicazione.
Ai partecipanti che avranno osservato, per tutta la durata della Rassegna, le prescrizioni del presente Regolamento
verrà consegnato un attestato di partecipazione e un report personalizzato con i giudizi dei clienti e quelli della
giuria. I vincitori riceveranno un attestato di premiazione, un manufatto dell’artigianato artistico dell’Isola e la
possibilità di partecipare ad un ulteriore evento promozionale dedicato e personalizzato.
PROMOZIONE: ogni partecipante potrà beneficiare della pubblicità gratuita derivante dalla promozione della
Rassegna, la quale seguirà apposito piano di comunicazione. In particolare, le iniziative di promozione saranno
articolate in ambito regionale e in ambito nazionale mediante:
- spot radio e tv;
- inserzioni pubblicitarie e redazionali su quotidiani regionali e riviste nazionali di settore;
- campagne su social media;
- distribuzione di materiale promozionale nei principali punti di interesse (punti informazioni turistiche,
stazioni, aeroporti, ecc);
- affissioni statiche e dinamiche.

