
     
 

B’Nu D’Oro  

#Sardipergusto 
 

Premio per la comunicazione, la promozione e la valorizzazione agroalimentare della 

Sardegna 

B’NuD’Oro #Sardipergusto 

 

Il Premio è un riconoscimento assegnato ogni anno, con il quale la CCIAA di Nuoro, intende 

esprimere la  

sua gratitudine, a quanti hanno raccontato, fotografato e promosso attraverso la loro attività, in 

modo particolarmente efficace, il territorio, la produzione agroalimentare e la tradizione 

gastronomica e vitivinicola della Sardegna. Un premio che va agli uomini e alle donne, alle 

associazioni e alle organizzazioni, alle aziende e ai professionisti del settore che hanno saputo 

offrire un contributo speciale alla comunicazione del Territorio Sardegna, della sua cultura e 

delle sue tradizioni, oltre i confini, oltre il mare. 

 

Regolamento 
 

Art.1 - È istituito per volontà della CCIAA di Nuoro il premio per la comunicazione e la promozione 

agroalimentare denominato B’NuD’Oro #Sardipergusto; 

 

Art.2 - II premio ha un valore meramente onorifico quale “AMBASCIATORE dell’ISOLA di B’NU”. 

Il premio consegnato sarà una targa riportante l'iconografia del "B’NuD’Oro #Sardipergusto", i 

riferimenti anagrafici e d'arte del premiato e la formula di sintesi a motivazione del riconoscimento 

tributato; 

 

Art.3 - Le categorie di premiazione del B’NuD’Oro #Sardi per Gusto sono: 

  

● Giornalista specializzato; 

● Giornalista Rivelazione (under 35); 

● Cuoco \ Cucina; 

● Servizio di Sala; 

● Promozione Internazionale del Vino; 

● Evento enogastronomico; 

● Migliore Performance (aziende, associazioni, società); 

● Enologo; 

 

Art.4 - La CCIAA si riserva tutti i diritti intellettuali, scientifici, culturali e commerciali del Premio 

B’NuD’Oro #Sardipergusto. L’uso del nome e delle immagini deve essere autorizzato dal Comitato 

Direttivo Permanente, presieduto dal Presidente della CCIAA di Nuoro in carica o suo delegato; 
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Art.5 - Il premio ha sede presso la CCIAA di Nuoro, in via Papandrea 8; 

 

Art. 6. - All’organizzazione del premio presiede un Comitato Direttivo Permanente (da ora C.D.P.) è 

nominato con Determina del Segretario Generale ed è composto dalle seguenti figure:  

 

Presidente CCIAA Nuoro (o suo delegato)    Presidente del C.D.P.                                                        

Francesco Bruno Fadda   Giornalista  Consigliere 

Pasquale Porcu    Giornalista  Consigliere 

Eleonora Cozzella    Giornalista  Consigliere 

 

La partecipazione dei componenti del C.D.P. è a titolo gratuito.  

 

Art.7 - Del C.D.P. non possono far parte dipendenti o consulenti interni o esterni delle aziende o dei 

soggetti ammissibili a partecipare alla competizione; 

 

Art.8 - Il C.D.P.  decade alla scadenza del mandato di presidenza della C.C.I.A.A. di Nuoro. Lo stesso 

si rinnoverà, qualora ci fossero i termini e la volontà, 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo 

consiglio camerale della C.C.I.A.A. di Nuoro; 

 

Art.9 - Il C.D.P. designerà una giuria composta, oltre che dallo stesso Comitato Direttivo Permanente, 

da n. 4 personalità di primo piano del settore della comunicazione italiana, docenti universitari, esperti 

del branding, della cultura del cibo e del vino, proposti da ognuno dei consiglieri e approvati dal 

presidente.  La partecipazione dei componenti delle giurie previste nel presente regolamento avviene a 

titolo gratuito. E’ previsto il solo rimborso delle spese di viaggio e l'ospitalità (vitto e alloggio) in 

occasione della riunione collegiale di votazione; 

 

Art.10 - Possono far parte della giuria tre vincitori del premio, scelti di preferenza tra quelli dell’ultimo 

triennio. Gli stessi saranno nominati per cooptazione; 

 

Art.11 - Ogni giurato ricopre la carica per un solo anno, ed è comunque rieleggibile per ulteriori due 

mandati (totale tre mandati); 

 

Art.12 - A presiedere la giuria sarà sempre il presidente della CCIAA di Nuoro (o suo delegato) e del 

C.D.P.; 

 

Art.13 - Il C.D.P. del Premio B’NuD’Oro #Sardipergusto, a mezzo email inviata dalla segreteria 

organizzativa, entro il giorno 13 giugno 2019, notificherà un invito personale ad ognuno dei candidati 

a comporre la giuria, proposti dal C.D.P. L’adesione del giudice incaricato, dovrà pervenire all’indirizzo 

mail della segreteria del Premio, entro e non oltre il giorno 17 giugno 2019; 
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Art.14 - Il C.D.P. attraverso la segreteria del Premio, invierà ad ognuno dei giudici incaricati, entro le 

ore 12.00 del 30 Giugno 2019, l’elenco dei candidati, suddivisi per categoria. Ognuno dei giurati, entro 

e non oltre il 15 di luglio, dovrà inviare via mail le proprie preferenze, n°3 (tre) per categoria. Ognuno 

dei giurati, a propria discrezione, può proporre un nominativo, non presente nell’elenco fornito dalla 

segreteria del premio, per ognuna delle categorie. La CCIAA di Nuoro, potrà assegnare un 

riconoscimento speciale a sua discrezione; 

Art.15 - Tutti i candidati presenti nell’elenco di cui all’art.15, che hanno ricevuto una o più preferenze, 

come, tutti i candidati suggeriti dalla giuria stessa, formeranno l’elenco definitivo dei finalisti del 

B’NuD’Oro #Sardipergusto. La riunione della giuria 2019, si svolgerà a Orosei nel mese di luglio, 

presso la struttura pubblica denominata Monte Granatico; 

Art.16 - Il metodo di valutazione è a doppio turno. Nel primo turno ogni giurato assegna 3 punti al 

proprio preferito e 2 punti al secondo. Superano il primo turno i 2 candidati che abbiano conseguito più 

voti. Tra i 2 candidati rimasti, al secondo turno, verrà scelto il vincitore. È prevista l’assegnazione ex 

aequo. Ogni giurato esprime un solo voto. La riunione sarà verbalizzata dal segretario; 

 

Art.17 - Le schede sono contrassegnate dalle firme di due rappresentanti del C.D.P. Nei casi dubbi vale 

la decisione degli scrutatori. Per ogni contestazione vale la decisione del Comitato direttivo il cui 

giudizio è inappellabile; 

Art.18 - La premiazione avverrà nel contesto dell’evento pubblico denominato B’WEEK che si terrà a 

Nuoro nel mese di Novembre 2019. Ogni vincitore del Premio per categoria, dovrà essere 

personalmente presente alla cerimonia di consegna. La partecipazione del premiato designato non dà 

diritto in nessun caso al ricevimento di un compenso; 

Art.19 - Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile. 

 


