
“CARTA DEI VINI MAREMMA WINE SHIRE”
AVVISO

Premessa
La Camera di Commercio di Grosseto, in collaborazione con le associazioni di categoria Ascom e 
Confesercenti, al fine di rafforzare il legame tra il mondo della ristorazione e il mondo del vino locale 
e sensibilizzare la ristorazione della provincia di Grosseto a riservare alla produzione enologica del 
territorio una posizione di  rilievo nella  proposta ai  propri  clienti,  propone l'iniziativa denominata 
“Carta dei Vini Maremma Wine Shire”.

L’iniziativa si pone tra gli obiettivi obiettivi:
• valorizzare, le produzioni enologiche delle Aziende grossetane, favorendone la conoscenza e 

l’apprezzamento in Italia e all’estero;
• orientare il consumatore e gli operatori del settore, nella scelta dei vini predetti;
• favorire la conoscenza del territorio maremmano nel quale tali vini sono prodotti.

Articolo 1
Soggetti partecipanti
Potranno aderire all'iniziativa i Ristoranti e le Enoteche ubicate in provincia di Grosseto che, alla 
data di presentazione della domanda, dovranno ove previsto:

1. essere iscritte al Registro delle Imprese e in regola con la denuncia inizio attività al REA della 
Camera di commercio di Grosseto; 

2. non essere soggetti alle procedure concorsuali, di cui al D.L. 9 gennaio 2006, n. 5.

Articolo 2
Modalità di partecipazione
Gli  esercizi  di  cui  al  punto  1  che  aderiranno  all'iniziativa,  potranno  usufruire  delle  seguenti 
opportunità promozionali forniti dalla Camera di commercio:

1. consegna gratuita  della “Carta dei Vini  Maremma Wine Shire” (cover) realizzata con una 
grafica accurata e con materiale di pregio, (potranno essere forniti  in numero congruo in 
base ai coperti presenti nell'esercizio stesso);

2. fornitura di vetrofania e altro materiale di comunicazione da esporre nel proprio esercizio;
3. l'inserimento gratuito nel catalogo del Salone dei Vini Maremma Wine Shire in programma 

dal 21 al 23 maggio 2011 e nel circuito generale di comunicazione legato all'evento (sito 
internet, blog, facebook e altro materiale pubblicitario ecc)

Articolo 3
Domanda di partecipazione
Le imprese interessate a partecipare all'iniziativa dovranno inviare il modulo di adesione, compilato 
in ogni sua parte via fax al n. 0564/744.538 della Camera di commercio entro il 20 aprile 
2011, dichiarando di disporre all'interno del proprio esercizio, di almeno 10 etichette di vini di 
aziende vitivinicole della provincia di Grosseto, indicando specificatamente:

• nome del vino



• annata
• produttore e/o imbottigliatore

Le  domande  pervenute  successivamente  saranno  accettate  se  consentito  dai  tempi 
organizzativi dell'iniziativa. 

Articolo  4
Ammissione
Condizione necessaria per l'ammissione alla partecipazione sarà che il soggetto richiedente sia in 
regola:

• con il pagamento del diritto camerale annuale dovuto; 
• con i pagamenti relativi alle attività del servizio Promozione. 

Articolo  5
Obblighi dei soggetti aderenti
Gli esercizi aderenti all'inizativa dovranno impegnarsi a:

1. utilizzare la “Carta dei Vini Maremma Wine Shire” unicamente e separatamente per i vini 
maremmani (introducendo al suo interno un apposito elenco dei vini maremmani disponibili);

2. esporre  in  evidenza  nel  proprio  locale  la  vetrofania  dell'iniziativa  e  il  totem  della 
manifestazione Maremma Wine Shire (quest'ultima anche solo nel periodo di riferimento);

3. diffondere  il  materiale  informativo  della  manifestazione  Maremma Wine  Shire  che  verrà 
fornito dagli organizzatori.

L'Ente camerale potrà effettuare  eventuali controlli sugli adempimenti e requisiti sopra descritti e in 
caso di inadempienze di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, per l'impresa decadrà dal diritto 
di essere presente nel circuito di Maremma Wine Shire e dovrà riconsegnare la cover della Carta dei 
Vini e tutto il materiale di comunicazione, agli organizzatori.

Articolo 6
Risoluzione controversie ed avvertenze
Qualsiasi  controversia  concernente  il  presente  bando  o  collegata  allo  stesso  sarà  sottoposta  a 
conciliazione secondo la procedura prevista dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di 
Conciliazione di Grosseto. La conciliazione verrà condotta da un conciliatore indipendente nominato 
conformemente  al  suddetto  Statuto-Regolamento.  Le  parti  si  impegnano  a  ricorrere  alla 
conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, e ciò indipendentemente 
dal valore della controversia. Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia 
sarà definita  con la  procedura di  arbitrato  rituale,  secondo diritto  e con arbitro  unico,  secondo 
quanto previsto dallo Statuto-Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto.
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi"  e  sue  successive  modifiche,  il  procedimento 
amministrativo  riferito  al  presente bando sarà assegnato  all'Ufficio  Promozione della  Camera di 
commercio. 
I dati e le informazioni richiesti dal modulo del presente bando saranno trattati ai fini delle attività 
istituzioni  dell’Ente  camerale,  ai  sensi  del  D.Lgs 30 giugno 2003, n.  196 “Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali”.
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