
 

 

 
1^ RASSEGNA GASTRONOMICA REGIONALE 

 

“Le Isole del Gusto” 
 

28 ottobre – 26 novembre 2017 

 
 

 
FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 
Le Camere di Commercio della Sardegna, con la collaborazione delle Associazioni di rappresentanza delle Imprese 
e dei Consumatori, nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche 
agroalimentari di qualità del territorio, organizzano, con i contributi della Fondazione di Sardegna e dell’Unione 
delle Camere di commercio della Sardegna, la 1^edizione regionale della Rassegna gastronomica “Le Isole del 
Gusto”, edizione regionale.  
Possono partecipare alla rassegna i ristoranti che hanno sede nella regione Sardegna. 
 
I menù della rassegna 2017 dovranno proporre pietanze preparate con prodotti caratteristici del territorio 
regionale, attraverso l'utilizzo di materie prime locali.  

 

La Rassegna si propone di promuovere il turismo enogastronomico e rurale con l’obiettivo di accrescere il flusso di 
consumatori attratti dalle attrazioni ambientali, archeologiche e culturali del territorio, cui presentare e far 
conoscere i prodotti agroalimentari di qualità della regione attraverso le straordinarie proposte gastronomiche dei 
ristoratori dell’isola. 

La realizzazione dell’evento prevede un limite massimo di adesioni non superiore a 20 strutture per Camera di 
commercio, che verranno selezionate preliminarmente tenendo conto delle caratteristiche del menù (stagionalità, 
territorialità regionale e corrispondenza con le finalità della rassegna), nonché dell’ordine di presentazione delle 
domande. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di sospendere o non procedere nell’organizzazione della rassegna, senza 
obbligo di motivazione alcuna, garantendo ad ogni modo la tutela della riservatezza dei dati contenuti nella 
documentazione di adesione eventualmente già presentata e senza alcun obbligo nei confronti dei ristoratori che 
avessero già presentato domanda.  

Il concorso viene disciplinato dal seguente regolamento. 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
Requisiti per la partecipazione 

La 1^edizione regionale della Rassegna gastronomica “Le Isole del Gusto” è aperta ai ristoranti aventi sede nel 
territorio regionale, che: 

- risultino regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e in regola con il pagamento del diritto annuo camerale; 

- dichiarino di condividere le finalità indicate del presente regolamento e di accettare incondizionatamente tutte le 
norme in esso contenute e le eventuali variazioni che, previa tempestiva comunicazione, l’Ente organizzatore 
potrà apportare ad esse; 

- pagamento quota di partecipazione di € 100,00 da effettuare solo dopo la conferma di ammissione alla rassegna.  
 



 

 

 
Art. 2 

Modalità di adesione 

La 1^edizione regionale della Rassegna “Le Isole del Gusto” avrà inizio il 28 ottobre 2017 e si concluderà il  26 
novembre 2017. La formalizzazione della domanda di partecipazione alla suddetta edizione dovrà essere inviata 
entro e non oltre le ore 12.00 del 18 ottobre 2017. 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, salvo proroghe appositamente disposte.  

Le domande di adesione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo mail della camera di commercio di 
appartenenza. 
La scheda di adesione dovrà essere compilata in ogni sua parte; non saranno prese in considerazione schede 
incomplete e non indicanti tutte le informazioni richieste. Ogni azienda potrà presentare un solo menù completo. 

 

Art. 3 
Promozione dei prodotti locali e 
prezzo del menù proposto 

 
Ciascun partecipante dovrà: 
- Offrire un menù rappresentativo dei prodotti di espressione del territorio e che dovrà essere mantenuto per tutta 
la durata della rassegna; 
- Fissare un prezzo congruo con all’offerta gastronomica proposta, tenendolo invariato per l’intera durata della 
manifestazione.  
- Inserire nel menù almeno due portate a scelta tra antipasto, primo, secondo o dolce, due calici di vino o altra 
bibita e mezzo litro d’acqua, a un prezzo non inferiore a € 25,00. I bambini di età inferiore ai tre anni non 
pagano. I bambini tra i tre e dieci anni pagano il costo intero se ordinano il menù della rassegna; in alternativa 
possono fruire del menù alla carta. 
- Specificare la composizione e il prezzo del Menù nella domanda di partecipazione. 
 

Art. 4 
Obblighi dei partecipanti 

- Il menù dovrà essere realizzato con materie prime e prodotti tipici freschi del territorio regionale, nel rispetto 
della stagionalità, o prodotti trasformati delle aziende agricole e ittiche del territorio regionale;  

- Il menù dovrà essere proposto nei giorni di apertura, da specificare nella domanda di partecipazione, per tutta la 
durata della Rassegna. Sarà obbligatoria la prenotazione, che garantirà la fruizione del menù della Rassegna. 

- 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. 

- In abbinamento alle portate dovranno essere serviti esclusivamente vini imbottigliati (tappo sughero o similare) 
prodotti nel territorio regionale, con precisa indicazione del soggetto produttore; 

- La struttura partecipante si obbliga a: 

- rispettare gli orari di apertura e chiusura indicati nella scheda di adesione e pubblicati sul materiale 
promozionale per tutta la durata della rassegna.   

- garantire l’apertura, nel periodo della Rassegna, per almeno 2 giorni alla settimana; 

- dare ampio risalto alla Rassegna esponendo bene in vista il materiale pubblicitario nel proprio esercizio e 
dando indicazioni circa il menù proposto; 

- 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).  

- produrre adeguata documentazione (ricevuta fiscale, fattura o scontrino) per consentire la verifica 
della rispondenza tra il numero di menù della rassegna consumati e i voti espressi sul sito dedicato. 



 

 

 
Art. 5 

Commissione e criteri 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.  
I menù e i suoi ingredienti e accostamenti verranno valutati dal soggetto organizzatore, anche prima della 
pubblicazione del materiale promozionale, allo scopo di verificare la rispondenza del menù alle condizioni 
previste dal presente regolamento e agli obiettivi della rassegna. 
 

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.  

La valutazione sarà effettuata collegialmente dalla Commissione con l’ausilio di apposita scheda. Saranno 
oggetto di valutazione: 

- fedeltà alla tradizione del territorio regionale e alla stagionalità dei prodotti; 
- presenza di prodotti a Km 0; 

- armonia e gusto del piatto (profumo, cottura, sapidità, succulenza, ecc); 

- genuinità dei prodotti utilizzati; 

- esecuzione; 
- abbinamento cibo/vino;  

- servizio; 

- rapporto qualità/prezzo. 

 

Verranno considerati come elementi di premialità: 

- l’utilizzo di produzioni DOP e/o IGP; 

- la rappresentanza del territorio; 

La Commissione valuterà secondo il fac-simile di scheda allegato al presente regolamento.  

La Commissione potrà, a sua discrezione, effettuare ulteriori visite senza preavviso, per monitorare l’andamento 
della rassegna e il rispetto delle condizioni poste nel presente regolamento, nonché valutare l’effettiva stagionalità 
e provenienza dei prodotti utilizzati, mediante apposite visite e/o verifica della relativa documentazione 
contabile.  

 
Art. 6 

Premi attribuiti dalla Commissione di valutazione 
La Commissione assegnerà, a suo insindacabile giudizio: 
- 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.  
 
Il giudizio della Commissione è definitivo e inappellabile. 
 

Art. 7 
Premi attribuiti dal pubblico 

Oltre ai premi assegnanti dalla Commissione di valutazione, verranno attribuiti il 1°, 2° e 3° premio ai menù 
più apprezzati dai clienti, distintamente per ciascuna camera di commercio.  La graduatoria per l’attribuzione 



 

 

dei premi è determinata dalla media dei giudizi espressi dai consumatori con la scheda di customer satisfaction, 
moltiplicata per il numero di schede certificate. Al termine della degustazione, ciascun consumatore potrà 
esprimere una valutazione complessiva sulla proposta gastronomica e sulla qualità del servizio, con una scala da 1 
a 10, in cui 1 è il valore più basso e 10 quello più elevato, attraverso l’utilizzo di apposito sistema di votazione 
presente sul sito www.leisoledelgusto.it.  

 Il giudizio del pubblico è definitivo e inappellabile. 
 

Art. 8 
Proclamazione dei vincitori 

La proclamazione e premiazione dei 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.  
 

Art. 9 
Promozione e immagine 

Il soggetto organizzatore, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, si impegna a dare alla Rassegna la 
massima diffusione allo scopo di consentire a tutti gli esercizi di conoscere e aderire all’iniziativa. 
Ogni partecipante potrà beneficiare della pubblicità gratuita derivante dalla promozione della Rassegna, la quale 
seguirà apposito piano di comunicazione.  
Qualora le strutture aderenti volessero promuovere particolari peculiarità della propria offerta (in relazione alla 
rassegna), potranno segnalarlo alla segreteria organizzativa, che procederà alla diffusione delle informazioni 
aggiuntive per singola struttura.  
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. 

La partecipazione al concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti non comportano alcun vincolo o impegno di 
natura diversa da quanto previsto nel presente regolamento. 
Il titolare dell’esercizio di ristorazione autorizza la rispettiva Camera di Commercio e l’organizzazione della 
rassegna all’utilizzo delle informazioni richieste senza scopo di lucro e con citazione dell’ideatore per la 
realizzazione di eventuali pubblicazioni e altro materiale promozionale realizzato a cura dell’organizzazione.  

 
Art. 10 

Assistenza 
Il soggetto organizzatore fornirà a tutti gli esercizi pubblici interessati le informazioni e l’assistenza necessaria ai 
fini di una proficua partecipazione alla 1^ edizione regionale della Rassegna gastronomica “Le  Isole del Gusto”. 
Ogni struttura partecipante, inoltre, riceverà: 

- n. 10 stampe dei menù personalizzati: 

- n. 1 locandina promozionale; 

- depliant promozionali dell’iniziativa; 



 

 

A fine rassegna l’organizzazione consegnerà a ciascuna struttura partecipante un report, individuale e riservato, 
sull’andamento dell’iniziativa, redatto sulla base delle valutazioni della Commissione e dei consumatori/clienti. 

 
Art. 11 
Sanzioni 

Il mancato rispetto del presente regolamento prevede l’immediata esclusione dei partecipanti dalla rassegna con 
conseguente comunicazione pubblica, anche a mezzo stampa, del provvedimento di esclusione.  
In caso di inosservanza di tutti gli obblighi indicati all’art.4 del presente Regolamento, verrà applicata una 
sanzione corrispondente alla quota parte di spese sostenute dall’ente per l’organizzazione e la promozione della 
rassegna. 

 
Art. 12 

Controversie 
Il soggetto organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ove ciò 
si rendesse necessario, dandone immediata comunicazione agli interessati. Per qualsiasi controversia è 
competente il Foro di Oristano. 

 
 
 
Oristano, __________________          
 
           Firma 
 
                
             
         ______________________ 

 


