
 
 

12° Concorso Premio Q & E–Qualità ed Esposizione dei Prodotti Agroalimentari 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - La Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale nell’ambito della 44° 
edizione della FAM - Fiera Agroalimentare Mediterranea indice il 12° concorso Premio Q & E – Qualità ed 
Esposizione dei Prodotti Agroalimentari. 
Il concorso si propone: 

- di valorizzare i prodotti agroalimentari tipici anche attraverso la cura del packagin e dell'allestimento 
dello spazio espositivo 

- di stimolare il miglioramento della qualità dei prodotti agroalimentari 
- di favorire la conoscenza e l’apprezzamento dei consumatori 
- di migliorare la capacità di interazione tra produttore e consumatore. 

Come per la 11° edizione, la Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale, come 
stabilito all’Art.5 del presente Regolamento, assegnerà un punteggio superiore all’immagine complessiva 
dell’allestimento, si ritiene, infatti, che l’immagine con cui si presenta l’impresa espositrice, e quindi 
l’allestimento complessivo dello stand, siano elementi fondamentali per incrementare il proprio business 
anche in occasione della fiera. 

Art. 2 - Nel presente “Regolamento” la Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa della Sicilia 

Orientale stabilisce le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso. 

Art. 3 - Il concorso è riservato alle aziende che espongono presso il settore agroalimentare della F.A.M., 

singole o associate.  

Art. 4 - L’azienda che intende partecipare al concorso deve darne comunicazione alla Camera inoltrando la  

domanda di partecipazione al concorso alla mail promozionecameracommercioragusa@ctrgsr.camcom.it 
entro le ore 17.00 di mercoledì 26.09.2018, oppure in forma cartacea presso la Camera di Commercio di 
Catania Ragusa Siracusa della Sicilia Orientale - sede di Ragusa, sempre entro le ore 17.00 del 26 
settembre 2018. 
La Giuria si recherà presso lo stand di ciascuna delle aziende che hanno chiesto di partecipare al concorso 
per valutare, previa degustazione, la qualità del prodotto e l’immagine complessiva del prodotto 
stesso, nonché l’estetica dell’esposizione e del packagin. 
La Giuria comincerà i lavori di visita e degustazione partendo dai prodotti salati e proseguirà con i prodotti 
dolci. L’azienda che espone i prodotti dolci e salati dovrà specificare nella domanda se partecipa per 
entrambi i prodotti o se soltanto per uno di essi. 

Art.5 - La valutazione terrà conto delle caratteristiche organolettiche del prodotto, della completezza, 

chiarezza e contenuto delle informazioni indicate nell’etichetta, del materiale promo pubblicitario, del grado 
di interazione del produttore con il consumatore e dell’allestimento dello stand mirato ad una buona 
presentazione del prodotto, assegnando i seguenti punti: 

1) caratteristiche organolettiche da 0 a 15; 
2) presentazione del prodotto (completezza, chiarezza e contenuto delle informazioni indicate in 

etichette, depliant, altro) da 0 a 15; 
3) confezionamento (design)  da 0 a 20; 
4) marchio DOP – IGP – DOC – IGT – BIO – DOCG   10.  
5) allestimento stand da 0 a 40 

Art.6 - La giuria sarà composta da due rappresentanti della Camera di Commercio di Catania Ragusa 

Siracusa della Sicilia Orientale - sede di Ragusa con funzioni di presidente e di segretario, da un 
rappresentante per ciascuna delle associazioni che hanno collaborato all’organizzazione della F.A.M. e sulla 
base delle valutazioni effettuate ai sensi dell’art.5 del presente Regolamento, redigerà la graduatoria finale, 
all’interno della quale saranno premiate le aziende prime tre classificate e l’azienda che ha riportato il 
punteggio più alto in relazione al punto 4 dell’art.5  “Allestimento Stand”. 
La giuria si riserva di assegnare delle menzioni alle imprese che si distingueranno per la capacità innovativa 
o di impresa in generale. 

Art.7 – All’azienda prima classificata verrà assegnata oltre alla targa ricordo,  l’assegnazione gratuita di uno 

spazio espositivo per l’edizione 2018 della F.A.M. 
L’azienda che otterrà il punteggio più alto per l’allestimento dello stand, avrà come premio speciale la 
assegnazione gratuita di uno spazio espositivo per l’edizione 2018 della F.A.M. 


