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DisciplinareGirogustando 2018 – in Maremma 

Premessa 

Girogustando ha lo scopo di promuovere e valorizzare  la ristorazione di qualità, la sua capacità di innovazione e la 

diffusione della conoscenza delle sue  tradizioni gastronomiche locali, testimoni della cultura del territorio.  

L’incontro con altre realtà territoriali è  inteso come occasione di reciproco arricchimento professionale, ma anche 

per  elevare la qualità del prodotto turistico delle destinazioni della Maremma e per contribuire alla crescita delle 

relazioni commerciali tra le imprese della filiera agro-alimentare della Toscana del sud ed i ristoratori che attraverso 

la trasformazione ne valorizzano le produzioni. 

 

Girogustando è una manifestazione organizzata da Confesercenti Grosseto per la prima volta nell’anno 2017 in 

collaborazione con Confesercenti Siena, ideatrice del format attuato per la prima volta nel 2002. La prima edizione 

ha coinvolto i ristoranti di Vetrina Toscana, alternando quattro serate in cui un ristorante del territorio maremmano 

ha ospitato un ristorante di un’altra città della Toscana prevedendo che ogni chef preparasse i propri piatti per una 

cena “a quattro mani”. 

 

Alle pietanze vengono abbinati vini selezionati. Nel corso della prima edizione la selezione è stata curata  dal 

Consorzio Tutela Vini di Maremma, partner nell’iniziativa, ed i  produttori nel corso della cena ne hanno spiegato le 

caratteristiche e le particolarità. I vini sono stati serviti  da sommelier  di AIS (Associazione Italiana Sommelier) 

anch’essa partner.  Il costo al pubblico per ognuna delle serate dell’edizione 2017 è stato di 35 o 40 € per persona.   

 

La manifestazione viene abitualmente promossa da Confesercenti  sia off line (attraverso  supporti cartacei: 

manifesti, depliant, locandine, inviti,) che on line (attraverso il sito ufficiale della manifestazione ed i relativi social 

networks, che Confesercenti Grosseto condivide con Confesercenti Siena), oltre che attraverso gli organi di stampa. 

I resoconti delle precedenti edizioni sono consultabili sul sito www.girogustando.tv.   

 

Art. 1 Requisiti e caratteri generali 
1. Possono aderire a Girogustando2018 edizione di Maremma, in qualità di ristorante ospite, i 

ristoranti, le osterie, le trattorie e i pubblici esercizi che: 

• effettuano servizio di ristorazione nella Provincia di Grosseto,  

• sono iscritti alla Confesercenti ed in regola con i pagamenti nei confronti dell’Associazione 

• hanno un'anzianità di impresa di almeno 24 mesi 

• presentano la domanda compilando correttamente l’apposito modulo allegato, entro la 

scadenza del 28 febbraio 2018. 

• La partecipazione sarà garantita in automatico per coloro che avranno formalizzato 

per scritto, oltre alla partecipazione, anche l’abbinamento con il ristorante ospite. 

• Sarà criterio di privilegio per la scelta dei partecipanti l’aver convenuto con il proprio 

invitato una o più serate di ‘ritorno’ (da effettuare nei locali del ristorante ospitato), 

rendendo così eventualmente superfluo il rimborso spese materie prime a beneficio 

dell’ospite. 

 

2. La durata dell’adesione è finalizzata all’edizione in vista. Il gruppo dei ristoratori di Girogustando 

sarà ritenuto tale fino al momento della costituzione di un nuovo gruppo per l’edizione dell’anno 

successivo. 

3. I partecipanti a Girogustando 2018 in Maremma si impegnano a rispettare le decisioni prese a 

maggioranza in sede organizzativa ed essere disponibili al confronto, con gli altri ristoratori, e con i 

partner della manifestazione.  

 

 

 

 

http://www.girogustando.tv/
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Art.2 Commissione tecnica 

1. In occasione della prima riunione organizzativa, i richiedenti la partecipazione eleggeranno al loro 

interno n. 5 delegati a comporre la “commissione tecnica”, che svolgerà ruolo di supervisione e 

controllo sull'andamento della manifestazione stessa. 

2. Tale commissione resterà in carica dalla data della sua costituzione fino alla prima riunione 

organizzativa dell’edizione seguente, e potrà essere composta da massimo di 5 operatori, di cui uno 

di diritto è il presidente della FIEPET provinciale di Grosseto, Federazione Pubblici Esercizi 

aderenti alla Confesercenti. 

3. La Commissione tecnica, previa valutazione dello Staff Confesercenti, potrà anche successivamente 

(in corso di svolgimento) della manifestazione decidere l’insindacabile esclusione di uno o più 

partecipanti, in presenza di motivi che dovessero essere ritenuti fortemente ostativi al corretto 

svolgimento della singola serata e/o della manifestazione. Nei casi più gravi ciò potrà dar luogo a 

richiesta di risarcimento verso l’organizzazione, secondo quanto previsto al successivo art. 5.  

 

 

.    

 

Art. 3 Impegni legati alla partecipazione 

Con la richiesta di partecipazione, i ristoratori si dichiarano disposti a: 

1. Predisporre un menù di degustazione composto a “4 mani” con il ristoratore invitato: il numero delle 

pietanze dovrà essere bilanciato tra i due protagonisti. Il menù dovrà comprendere almeno una 

specialità rappresentativa del territorio di provenienza, legata alla tradizione gastronomica locale e 

realizzata con prevalenza di prodotti locali; il menu completo della serata di partecipazione dovrà 

essere comunicato alla segreteria organizzativa entro i 40 giorni precedenti l’inizio delle serate. 

2. la comunicazione del menù dovrà essere corredata da almeno una ricetta in forma scritta per ognuno 

dei ristoranti partecipanti (ospite ed invitato). Le ricette potranno essere utilizzate nell’ambito di 

iniziative di sensibilizzazione d’intesa con altri partner eventualmente a tal fine individuati. 

3. Il ristoratore invitato, al pari dell’ospite, potrà replicare la serata nel giorno seguente a quello della 

“prima”. 

4. Per valorizzare la propria  partecipazione, il ristoratore dovrà allegare una documentazione da cui 

risultino in modo chiaro e utilizzabile le caratteristiche peculiari del locale, così da facilitare 

l’interesse presso il pubblico di Girogustando. In tal senso potrà essere utilizzata l’allegata 

“SCHEDA RACCOLTA INFORMAZIONI UTILI”. 

5. In fase organizzativa, e comunque per la durata della manifestazione, da parte dei partecipanti dovrà 

essere garantita la massima disponibilità a partecipare alle riunioni organizzative. 

6. In occasione della propria serata, il ristoratore, lo chef o il proprietario dovranno altresì essere 

disponibili ad illustrare i piatti proposti, a raccontare aneddoti e storie sul locale, e più in generale a 

valorizzare i contenuti della serata.  

7. Il ristorante ospite della serata dovrà essere dotato di adeguato microfono e relativo impianto audio 

funzionante, od avvertire con sufficiente preavviso l’organizzazione se sprovvisto. 

8. Il ristoratore locale dovrà riservare gratuitamente per la prima serata fino ad un massimo di 10 coperti 

a disposizione della Segreteria organizzativa (istituzioni, stampa, staff ecc.; il numero preciso sarà 

comunicato nell’imminenza della serata). Il numero di posti riservati sarà più contenuto in casi di locali 

particolarmente piccoli, previa intesa con l’Organizzazione. 

9. Il ristoratore ospite dovrà mostrare idonea ospitalità e disponibilità di collaborazione nei confronti del 

ristoratore invitato, che sarà a sua volta sensibilizzato in tal senso. 

10. Ogni ristoratore dovrà essere propenso a collaborare alla realizzazione di iniziative per la divulgazione 

delle conoscenze sull'identità locale, e sulle tradizioni gastronomiche locali.  

11. L’organizzazione potrà attivare forme di collaborazione/convenzione con partner esterni che il 

ristoratore dovrà prendere in considerazione nel miglior spirito di “squadra”.  
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12. L’utilizzo del marchio “Girogustando” da parte del ristoratore partecipante potrà avvenire solo se in 

sintonia con le iniziative di comunicazione determinate da Confesercenti Grosseto e dietro 

autorizzazione di quest’ultima su precisa richiesta. L’utilizzo non autorizzato del marchio registrato 

“Girogustando” sarà perseguito secondo le vigenti leggi.  

13. Confesercenti Grosseto non sarà responsabile del numero delle prenotazioni e della partecipazione del 

pubblico alle serate nei ristoranti aderenti. 

14. Ad ognuna delle serate potrà essere abbinato tramite l’organizzazione un artista contemporaneo 

locale (scultore, pittore, fotografo, scrittore ecc.) le cui creazioni potranno essere esposte o interpretate 

nel ristorante stesso in occasione della serata. I ristoratori saranno chiamati a collaborare 

fattivamente a questa ed alle altre eventuali iniziative collaterali (v. articolo 5). Parallelamente, saranno 

incoraggiate altre eventuali iniziative di intrattenimento proposte con sufficiente anticipo da parte del 

singolo ristorante, purché in linea con il payoff della manifestazione (“Arte, cultura e tradizioni 

culinarie”) ed approvate dall’Organizzazione.  

15. Parallelamente allo svolgimento delle serate, i ristoratori partecipanti potranno essere coinvolti in 

iniziative di valorizzazione della manifestazione e/o di illustrazione di prodotti o servizi a loro 

rivolte da parte dei soggetti sponsor o partner, cui ognuno dei partecipanti sarà tenuto a 

partecipare.  

16. La mancata osservanza di uno o più dei punti 1-15 del presente articolo, se ravvisata 

dall’organizzazione, sarà motivo di assegnazione di un punto di demerito per ognuno dei punti 

disattesi. La verifica dei punti di demerito costituirà elemento oggettivo di valutazione del singolo 

ristorante in vista delle successive edizioni di Girogustando o delle eventuali iniziative speciali 2018 

(art. 6), se effettuate in corso d’anno.   

 

Art. 4 Composizione del programma e modalità di selezione ristoranti 

1. E’ fissato in 8 il numero massimo dei ristoranti ospiti ammessi a partecipare all’edizione 2018  di 

Girogustando in Maremma 

2. L’orario di inizio ufficiale per tutte le serate sarà fissato alle ore 20.30. 

3. Ogni coppia di ristoratori partecipanti potrà scegliere il prezzo ufficiale al pubblico della serata, 

scegliendo tra le eventuali opzioni definite in occasione della prima riunione tra i partecipanti ( 35 o 

40 euro). 

4. Il calendario 2018, sarà tendenzialmente composto da un minimo di 1 a un massimo di 2 serate 

alla settimana escludendo i mesi di maggiore afflusso di presenze turistiche (seconda metà di 

giugno,  luglio, agosto) 

5. Ogni prima serata potrà essere programmata preferibilmente il giovedì (preferibilmente nella 2^ o 

3^ settimana del mese prescelto). 

6. Nel caso in cui il numero delle candidature sia superiore a 8, la Commissione provvederà a 

selezionare i partecipanti tenendo conto anche della completezza delle domande e dell'abbinamento. 

La partecipazione o meno di ristoranti potrà essere valutata anche in funzione del grado di 

partecipazione effettiva dimostrato in passato per coloro che hanno già partecipato, e/o del livello 

qualitativo dell'invitato  proposto in abbinamento. 

7. Nel caso in cui il numero delle candidature sia superiore a 8, la Commissione provvederà a 

selezionare i partecipanti tenendo conto anche della completezza delle domande e 

dell’abbinamento. La partecipazione o meno di ristoranti potrà essere valutata anche in funzione del 

grado di partecipazione effettiva dimostrato in passato per coloro che hanno già partecipato, e/o del 

livello qualitativo dell’ospite proposto in abbinamento. 

8. Una volta verificato l’elenco dei candidati alla partecipazione, all’indomani della scadenza del 

termine di presentazione delle domande, l’organizzazione potrà attivarsi per la composizione degli 

abbinamenti a beneficio dei ristoranti la cui domanda ne sarà risultata sprovvista, con il 

supporto della Commissione tecnica, e senza che l’organizzazione stessa debba ritenersi 

responsabile per le eventuali incompatibilità che dovessero sorgere tra i ristoratori così abbinati. 
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In questa fase sarà necessario che i ristoranti richiedenti l’abbinamento prestino la massima 

collaborazione a tal fine; l’eventuale disinteresse potrà essere motivo di cessazione immediata 

della ricerca, e quindi di mancato inserimento nel calendario degli eventi 2018.  

9. Il calendario delle serate diventa ufficiale e definitivo dal momento della sua ufficializzazione, a 

cura della Segreteria organizzativa.  

10. Non saranno ammessi abbinamenti che siano stati già effettuati nella precedente edizione di 

Girogustando. 

11. Entro 15 giorni dall’ufficializzazione della partecipazione, le coppie di ristoratori partecipanti 

saranno tenute a mettersi in contatto reciprocamente per collaborare da subito alla miglior 

riuscita possibile della serata. La stessa collaborazione dovrà essere mantenuta fino a serata 

effettuata. 

12. La mancata osservanza di uno o più dei punti 1-10 del presente articolo, se ravvisata 

dall’organizzazione, sarà motivo di assegnazione di un punto di demerito per ognuno dei punti 

disattesi. La verifica dei punti di demerito costituirà elemento oggettivo di valutazione del singolo 

ristorante in vista delle successive edizioni di Girogustando o delle eventuali iniziative speciali 

2018 (art. 6), se effettuate in corso d’anno.   

 

 

 

Art. 5 Impegni economici. 

1. Salvo diverso ed espresso accordo tra i ristoratori abbinati, il ristoratore ospite (locale) rimborserà 

all’ospitato le spese per le materie prime preventivamente concordate.  

2. Ogni ristoratore della provincia di Grosseto ammesso all’edizione 2018 comparteciperà alla 

costituzione di un fondo promozione della manifestazione, in misura di euro 150  da versare entro 

15 giorni dall’ufficializzazione della partecipazione. Il mancato versamento di tale importo 

comporterà l’esclusione automatica dal programma della manifestazione. 

3. Confesercenti Grosseto provvederà alle spese per i pernottamenti (fino ad un massimo di n. 2 notti 

in camera doppia) dei ristoratori invitati. Confesercenti Grosseto provvederà inoltre al rimborso  

delle spese di viaggio dei ristoratori invitati, in ragione di euro 0,40 x km seguendo la strada più 

breve tra il luogo di partenza e quello della serata. In caso di invitati che arrivano dall’estero, 

Confesercenti Grosseto rimborserà i km fino al confine (salvo eccezionalità, il rimborso non potrà 

superare l’importo massimo erogato per l’ospite italiano proveniente dalla regione più lontana).  

4. Confesercenti Grosseto provvederà inoltre alla veicolazione di un congruo numero di inviti alle 

serate verso personalità locali, oltre che ad una attività di comunicazione in ragione delle 

disponibilità stanziate. 

5.  Il ristorante partecipante rimane il primo promotore e responsabile della riuscita della serata 

anche in termini di partecipazione di pubblico. 

6. L’eventuale rinuncia alla partecipazione propria o del proprio invitato, se manifestata dopo 

l’approvazione del programma delle serate se non motivata da causa oggettivamente imprevedibile 

in precedenza, sarà causa di danno e quindi motiverà richiesta di risarcimento, secondo le 

valutazioni che saranno all’uopo effettuate dalla Commissione tecnica e dallo staff Confesercenti.  

 

Art.6 Iniziative speciali 

1. Tutti i partecipanti sono tenuti a partecipare con spirito fattivo alle iniziative, secondo i 

termini che verranno via via comunicati. La mancata partecipazione non giustificata alle attività 

che verranno messe in calendario, comporterà la non ammissione per l’annualità successiva. 

2. L’insieme dei ristoranti che presenteranno domanda di partecipazione e che previa verifica si 

dimostreranno in possesso dei requisiti generali (art. 1) costituirà il bacino prioritario di 

professionalità alle quali attingere per allestire iniziative speciali sotto il marchio 
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“Girogustando”, anche fuori dal territorio della provincia di Grosseto, qualora 

l’organizzazione verifichi i presupposti per la realizzazione.  

3.  

 

Art.7 Termini di presentazione domande 

I ristoratori di Grosseto e provincia interessati a partecipare a Girogustando 2018 potranno 

compilare la scheda allegata e recapitarla agli indirizzi ivi indicati entro e non oltre il 28 febbraio 

2018 Successivamente saranno date loro le comunicazioni del caso. 

 

Per tutte le comunicazioni, e fino a nuova indicazione, il riferimento unico per l’organizzazione di 

Girogustando 2018 sarà  Confesercenti di Grosseto – Staff Girogustando – tel. 0564 438817-15,  mail 

girogustando@confesercenti.grosseto.it 

 

Grosseto,  

 

ALLEGATI 

• Scheda candidatura (ospite/invitato) 

• Scheda raccolta informazioni utili 
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 GIROGUSTANDO IN MAREMMA 2018- SCHEDA CANDIDATURA – ristorante ospite 

 (da inviare via  e-mail  o a mano ENTRO E NON OLTRE IL 28 febbraio 2018) 

(scrivere in stampatello) 

A Confesercenti Grosseto -  Segreteria Generale 

Via De’ Barberi, 108 - 58100 Grosseto 

e.mail: girogustando@confesercenti.gr.it 
 

     
DATA____________________ 

     

Il sottoscritto /a_____________________________________ nato/a a _____________________ il _______________ 

 

residente in _____________________________________via ____________________________________Prov._____, 

 

nella  sua qualità di:    []  legale rappresentante              []   titolare 

 

dell’attività______________________________________________________________________________________ 

 

ragione/denominazione sociale ___________________________________________P.IVA______________________ 

 

con sede in _________________________________via___________________________________________ n. _____  

 

Tel. ________________________________ E-mail___________________________________ n° coperti___________ 

 

Giorno di chiusura_________________Nome del cuoco o della cuoca________________________________________ 

 

presenta 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONEA GIROGUSTANDO 2018 

 assumendo gli impegni ivi indicati. 

Qualora ammesso alla partecipazione, il sottoscritto approva e si impegna a seguire strettamente il Disciplinare Girogustando  in 

Maremma 2018  e l’eventuale regolamento integrativo successivamente determinato dal gruppo dei partecipanti, in sede di 

riunione.  

Il sottoscritto, in caso di ammissione all’evento, provvederà inoltre al versamento di una quota di partecipazione per la 

costituzione di un fondo per la promozione di € 150,00 entro la data che verrà indicata dall’organizzazione. Il 

sottoscritto è consapevole che l’eventuale rinuncia propria o del proprio invitato, se manifestata dopo l’approvazione 

del programma delle serate e se non motivata da causa oggettivamente imprevedibile in precedenza, sarà motivo per 

richiesta di risarcimento da parte dell’organizzazione. 

 

Ristorante ospite: 

Indicare il nome del Ristorante, Città e Regione e riempire/far riempire la scheda nella pagina seguente. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Preferenze di data: indicare mese/i (esclusi luglio e agosto) e relativa settimana/e data della visita al ristorante invitato 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Altre osservazioni:________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data         IL DICHIARANTE 

mailto:girogustando@confesercenti.gr.it
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GIROGUSTANDO IN MAREMMA 2018 

SCHEDA CANDIDATURA – ristorante invitato 

 
A Confesercenti Grosseto  -  Segreteria Generale 

Via De’ Barberi, 108 - 58100 Grosseto 

e.mail: girogustando@confesercenti.gr.it  

   
DATA____________________ 

     

Il sottoscritto /a_____________________________________ nato/a a _____________________ il _______________ 

 

residente in _____________________________________via ____________________________________Prov._____, 

 

nella  sua qualità di:    []  legale rappresentante              []   titolare 

 

dell’attività______________________________________________________________________________________ 

 

(in caso di società indicare ragione/denominazione sociale) _______________________________________________ 

 

con sede in _________________________________via___________________________________________ n. _____  

 

Tel. ________________________________ E-mail___________________________________ n° coperti___________ 

 

 

Giorno di chiusura_________________Nome del cuoco o della cuoca____________________________________ 

presenta 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

A GIROGUSTANDO 2018 assumendo gli impegni ivi indicati, 

 

in abbinamento al ristorante_________________________________________________________________ 

 

 

 
• Qualora ammesso alla partecipazione, il sottoscritto approva e si impegna a seguire strettamente il Disciplinare 

Girogustando in Maremma 2018 e l’eventuale regolamento integrativo. Il sottoscritto è consapevole che l’eventuale 

rinuncia, se manifestata dopo l’approvazione del programma delle serate e se non motivata da causa oggettivamente 

imprevedibile in precedenza, sarà causa di danno e quindi motiverà richiesta di risarcimento da parte 

dell’organizzazione. 

 

 

 

 

Osservazioni:________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
Luogo e data         IL DICHIARANTE 
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GIROGUSTANDO IN MAREMMA  2018 - SCHEDA DESCRITTIVA RISTORANTE 

 

• NOME RISTORANTE:_____________________________________________________________ 

• NOME CUOCO _________________________________________________________________ 

• SITO INTERNET: ________________________________________________________________ 

• PAGINA FACEBOOK______________________________________________________________ 

• TWITTER______________________________________________________________________ 

• STORIA (DATI SALIENTI)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

• ULTIME NOVITA’ (EVENTUALI ALTRE COSE DA SEGNALARE)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

• EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IN VISTA DELLA SERATA GIROGUSTANDO:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

• IMPIANTO AUDIO       

 

 

SI No

O

O

O

O 


