
 

 

 

 

 
Oggetto: Mediterranea 2018 – apertura iscrizioni. 

 

Si comunica che la Camera di Commercio di Oristano organizza la manifestazione 

Mediterranea, nel periodo da sabato 10 a martedì 13 febbraio 2018. 

Per la nuova edizione potranno essere disponibili differenti spazi espositivi, da utilizzare in 

relazione al numero di adesioni pervenute (massimo 40 aziende ammesse) e delle possibilità 

organizzative: 

− il piano terra del Teatro San Martino sito nella via Ciutadella de Menorca; 

− l’Ufficio Provinciale per il Turismo ubicato in Piazza Eleonora n°18; 

− il piano terra del Palazzo Arcais, corso Umberto I;  

− il piano terra di Palazzo Paderi, sito in via Ciutadella de Menorca 15; 

 

Ciascuna impresa potrà esprimere la propria preferenza in merito al posizionamento. Si precisa che 

si terrà conto delle preferenze in base alla disponibilità effettiva degli spazi e si procederà alla loro 

suddivisione in base all'ordine cronologico di arrivo delle adesioni.  

 

La mostra osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura: 

− sabato 10 febbraio, inaugurazione ore 11.00 e chiusura ore 20.00; 

− domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 apertura ore 10.00 e chiusura ore 20.00. 

 

L'obiettivo principale della manifestazione è quello di valorizzare le produzioni tipiche 

agroalimentari e artigiane della provincia, che sulla base delle indicazioni ottenute durante 

l'incontro con le imprese tenuto il 14 dicembre saranno organizzate in tal modo all'interno degli 

spazi espositivi:  

− Teatro San Martino, per un massimo di 14 postazioni disponibili; 

− Ufficio Provinciale per il Turismo, per un massimo di 6 postazioni disponibili; 

− piano terra del Palazzo Arcais, per un massimo di 12 imprese; 

− piano terra di Palazzo Paderi, per un massimo di 8 imprese; 

 

Si precisa che la disponibilità degli spazi è ancora in via di definizione, quindi la 

distribuzione delle produzioni potrebbe subire variazioni, anche in base al numero e caratteristiche 

delle imprese aderenti.  

 

Per tale motivo, le imprese interessate dovranno compilare la scheda di adesione 

(disponibile anche sul sito internet camerale) e consegnarla a mano entro le ore 12,00 di venerdì 12 

gennaio, agli uffici della Camera di Commercio di Oristano, in via Carducci 23/25 o inviarla 

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

 

Si precisa che il rispetto della scadenza sopra indicata è condizione imprescindibile per definire lo 

svolgimento o meno della manifestazione e, per definire la distribuzione degli spazi espositivi e 

verificare la disponibilità delle attrezzature (vetrine, tavoli, scaffali, ecc).  



 

 

 

Potranno partecipare all’edizione 2018 le imprese che soddisfano i seguenti requisiti: 

 

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 e altri servizi camerali.  

 

Si fa presente che qualora vi fosse un numero elevato di adesioni, i partecipanti saranno 

selezionati in base ai seguenti criteri e priorità:  

a) imprese NON titolari di altri spazi espositivi durante il periodo di svolgimento della 

manifestazione; 

b) imprese che si dichiarano disponibili alla vendita 

c) data di arrivo della domanda di partecipazione;  

d) tipologia di prodotto, per garantire una rappresentanza adeguata delle diverse tipologie 

produttive; 

 

Con riferimento all’edizione 2018, si precisa inoltre, che l’Ente:  

1. fornisce copertura assicurativa furto, incendio e RC; 

2. garantisce le ronde notturne per vigilare i locali; 

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. garantisce la fornitura dei seguenti materiali espositivi: n. 1 tavolo e n. 2 sedie per ogni 

azienda; n. 4 vetrine riservate alle imprese orafe; n. 1 scaffale per ciascuna impresa 

agroalimentare. Eventuali cubi e/o altro materiale, saranno disponibili in alternativa al 

tavolo.  

 

Con riferimento all'allestimento dei locali sarà fatto divieto alle imprese di esporre banner, 

striscioni, manifesti o simili, nonché aggiungere tavoli, scaffali o simili. La possibilità di integrare il 

materiale espositivo (tavoli, scaffali o vetrine) dovrà essere autorizzata e concordata con il 

responsabile dell’allestimento, compatibilmente con gli spazi disponibili e la linea grafica 

predisposta.  

 

Le imprese potranno scegliere se partecipare con la sola esposizione o con le attività di 

esposizione e vendita. Le imprese interessate alle attività di esposizione e vendita dovranno 

assicurare la presenza all’esposizione del titolare o di un addetto per tutta la durata della 

manifestazione. 

 

Le iscrizioni, previa ammissione da parte della Camera di Commercio, verranno 

formalizzate attraverso il pagamento della quota di adesione, fissata in € 100,00 + IVA per impresa. 

I termini e le modalità di pagamento verranno successivamente comunicati.  

 

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.  

 
Ufficio Promozione Economica 

CCIAA di Oristano 


