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ART. 1  - OGGETTO E FINALITÀ  

La Camera di Commercio di Cosenza coerentemente alle nuove funzioni istituzionali attribuite dal decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relative alla valorizzazione del patrimonio culturale, allo sviluppo e 

promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, intende procedere alla 

individuazione di Comuni, che si rendano disponibili a presentare proposte che la Camera di commercio di 

Cosenza eventualmente valuterà nella stesura del proprio progetto di Organizzazione del 

”Concorso Mondiale di Bruxelles sui vini” rendendo disponibili spazi e servizi in cofinanziamento con l’Ente 

Camerale per un evento di carattere internazionale dedicato al settore agroalimentare.. 

L’ente camerale ha intenzione di partecipare al bando di candidatura per ospitare l’evento in oggetto. Tale 

iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la regione ospitante l’Evento e i partner locali coinvolti 

nell’organizzazione dell’evento. Al fine di strutturare la candidatura nel miglior modo possibile per 

rispondere alle esigenze reali poste dall’Organizzatore che sono: 

• INFRASTRUTTURE idonee all’espletamento delle attività di Concorso (strutture ricettive e Struttura 

evento); 

• Servizi erogati da personale necessario alle attività di concorso (sommelier, maitre, personale 

alberghierio da sala; 

• Operatori turistici che organizzino pacchetti ed itinerari turistici per i momenti extraconcorso. 

Si ritiene utile e necessario procedere ad una preventiva consultazione di Comuni, attraverso la presente e 

informale ricerca istituzionale di partnership. 

ART. 2  – DESTINATARI DELL’AVVISO E AMBITO DELLE PROPOSTE  

Destinatari della consultazione sono i Comuni della Provincia di Cosenza i quali hanno facoltà di presentare 

proposte contenenti indicazione relative alla possibilità di natura logistica ed organizzativa come segue 

1. Accessibilità dei luoghi da un aeroporto internazionale; 

2. Spazi multifunzionali di +/- 5.000 mq; di cui 4.000 mq  spazio espositivo/preparazione +uffici; 500 mq di 

welcome desk+ zona VIP + zona sponsor, 500 mq spazio media + studio fotografico; 

3. Disponibilità di 400 posti letto (su una o su più strutture alberghiere tradizionali e non); 
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4. Eventualità di servizi che i Comuni potranno mettere a disposizione per la migliore riuscita dell’evento 

(a puro titolo esemplificativo attività turistico/culturali al di fuori dell’evento, mezzi pubblici per il 

trasporto da/per aeroporto, da/per albergo/venue ecc) 

ART. 3 –  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Le proposte, sottoscritte dal Legale Rappresentante del Comune potranno essere presentate entro e non oltre 
il 25 marzo 2020 utilizzando una delle seguenti modalità: 

-  P.E.C. all'indirizzo: al seguente indirizzo: cciaa@cs.legamail.camcom.it; 

- consegna a mano presso il ufficio Protocollo della Camera di commercio di Cosenza, sito in Cosenza - 

Via Calabria 33,  seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Lunedì e Giovedì 

sarà possibile la consegna anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

ART. 4 –  VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE 

Le proposte pervenute saranno valutate da una Cabina di regia composto dal Segretario generale o suo 

delegato, da due componenti interni o esterni alla Camera anche allo scopo di costruzione della candidatura 

per l’iniziativa. 

La presentazione delle proposte non vincola in alcun modo la Camera. 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Brunella Dho cui ci si può rivolgere per eventuali informazioni 

(tel. 0984/815.245; e-mail brunella.dho@cs.camcom.it) 


