
 

 

 

 

Alle imprese  

della provincia 

 

 

Oggetto: Concorso Enologico BINU 2015 – apertura iscrizioni Mostra-Mercato. 
 

 

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Oristano e Nuoro (di 

seguito denominate Camere di Commercio), d’intesa con le Agenzie regionali LAORE e AGRIS, 

l’O.N.A.V. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino), l’AIS (Associazione Italiana 

Sommelier), con la collaborazione della CCIAA di Cagliari e Sassari, organizzano la quarta 

edizione del concorso enologico BINU. Il Concorso avrà luogo a Oristano nei giorni dal 2 al 7 

Novembre 2015, mentre le premiazioni si svolgeranno ad Oristano il 18 dicembre. 

In occasioni delle premiazioni, la Camera di Commercio organizza una serie di eventi volti 

alla promozione delle tipicità agroalimentari e artigiane del territorio.  

Gli eventi promozionali si svolgeranno nel centro storico di Oristano, presso il Palazzo 

Arcais e il Teatro San Martino, da giovedì 17 a domenica 20 dicembre 2015. 

La mostra osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: 

- giovedì 17 dicembre, inaugurazione ore 17.00 e chiusura ore 20.00; 

- venerdì 18 e sabato 19 dicembre, apertura ore 10.00 e chiusura ore 22.00; 

- domenica 20 apertura ore 10.00 e chiusura ore 20.00. 

 

La mostra mercato si svolgerà all'interno degli spazi del Palazzo Arcais, i quali saranno cosi 

suddivisi: 

- piano terra, dedicato all'esposizione dei vini vincitori del concorso enologico BINU e 

iniziative legate al mondo vitivinicolo; 

- piano ammezzato, dedicato alle degustazioni enogastronomiche; 

- piano primo, dedicato alla mostra mercato; 

- piano secondo, dedicato sempre alla mostra mercato. 

 

Si precisa quanto segue: 

- nei piani primo e secondo, dedicati alla mostra mercato, 10 postazioni saranno riservate alle 

imprese iscritte presso la Camera di Commercio di Nuoro. Nel caso in cui non vi fossero 

adesioni da parte delle imprese nuoresi, gli spazi verranno utilizzati per le imprese iscritte 

alla CCIAA di Oristano; 

- la suddivisione delle imprese nei piani primo e secondo avverrà in base all'ordine 

cronologico di arrivo delle domande tenendo. Nel caso in cui vi fosse un numero di adesioni 

superiore agli spazi disponibili nel Palazzo Arcais si procederà alla loro collocazione presso 

il Teatro San Martino, sito in via Ciutadella de Minorca; 

- gli spazi dedicati alla mostra mercato all'interno del Palazzo Arcais sono esclusivamente i 

piani primo e secondo, pertanto non sarà possibile esporre merci di grandi dimensioni; 

- la distribuzione degli spazi sarà effettuata tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo 

e delle tipologie produttive/produzioni del territorio per garantire una rappresentanza 

adeguata. 
 

 

 

 

 



 

 

La distribuzione degli spazi sarà comunicata alle imprese durante una riunione che 

verrà convocata  presso la Sala Riunioni della Camera di Commercio di Oristano in via Carducci, 

23/25.  

 

In riferimento allo svolgimento della mostra mercato si precisa, inoltre, che l’Ente:  

1. fornisce copertura assicurativa furto, incendio e RC; 

2. garantisce servizio di sorveglianza limitatamente alla presenza di una guardia non armata 

posizionata all’ingresso dei locali. Non è garantita la sorveglianza delle postazioni e 

delle merci esposte; 

3. garantisce il servizio di pulizia locali; 

4. garantisce un servizio di comunicazione e promozione dell’iniziativa attraverso 

materiale cartaceo e interventi sul web; 

5. organizza una serie di attività promozionali quali spettacoli musicali, degustazioni, show 

cooking, percorso promozionale. 

 

Le imprese potranno scegliere tre differenti modalità di partecipazione: 

− esposizione e vendita; 

− esposizione; 

− promozione attraverso apposito banner (opzione dedicata a coloro che non hanno la 

possibilità di allestire e presidiare lo stand). 

 

Le imprese interessate alle attività di esposizione e vendita dovranno assicurare la presenza 

del titolare o di un addetto per tutta la durata della manifestazione. 

 

Le iscrizioni, previa approvazione dell’Ente, verranno formalizzate attraverso il pagamento 

della quota di adesione, fissata in € 100,00 per impresa per coloro che effettuano esposizione e 

vendita o solo esposizione, ed € 50,00 per impresa per coloro invece che usufruiscono solamente 

del banner promozionale.  

 Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'avvio della manifestazione, previa 

comunicazione di ammissione da parte della Camera. 

 

Le imprese interessate a partecipare all'iniziativa dovranno compilare la scheda di adesione 

(disponibile anche sul sito internet camerale) ed inviarla entro le ore 14.00 di venerdì 6 novembre, 

agli uffici della Camera di Commercio di Oristano, in via Carducci 23/25, a mezzo posta, a mano o 

con e-mail all’indirizzo promozione@or.camcom.it.  

 

Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità di spedizione.  

 

Condizioni fondamentali per poter partecipare alla manifestazione sono: 

 

1. iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Oristano; 

2. appartenenza al settore della produzione e/o trasformazione agroalimentare o al settore 

artigiano;  

3. regolarità con il pagamento del diritto annuale; 

4. regolarità con il pagamento di altri servizi camerali. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Oristano, utilizzando i  numeri di 

telefono 0783/2143215 - 2143253, via mail all'indirizzo promozione@or.camcom.it.  

 

 


