
  

 CONCENTRO AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE - UDINE 

33170 PORDENONE, ITALY, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56 
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PRESENTAZIONE/DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE IN OCCASIONE DEL TORNEO ITF-

ATP CHALLENGER DI EUROSPORTING A CORDENONS  

 
ConCentro l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, 

ha tra i propri obiettivi strategici quello di incentivare ogni attività tesa alla 

promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne 

la conoscenza anche attraverso le  sue tipicità per il riconoscimento dell’alta 

qualità dei prodotti originari di tale area. 

 

ConCentro, intende quindi realizzare delle presentazioni e degustazioni di 

prodotti agroalimentari locali freddi della provincia pordenonese, nell’ambito 

dei tornei ITF-ATP Challenger e Padel 2022 organizzati da Eurosporting 

Cordenons, essendo questi eventi sportivi di rilevanza nazionale e 

internazionale e di grande visibilità. 

 

Le degustazioni avranno luogo presso la sede dell’Eurosporting in viale del 

Benessere n. 29 a Cordenons (PN) nelle seguenti giornate e orari:  

 

- Lunedì 25 luglio – torneo ITF 

- Lunedì 1 agosto – torneo ATP 

 

Ciascuna degustazione (su invito) prevede la partecipazione di circa 80 

persone. 

 

I produttori interessati che sottoscriveranno la manifestazione di interesse, 

dovranno garantire la fornitura del prodotto di propria produzione dando 

l’adesione ai due  appuntamenti. 

 

I prodotti saranno abbinati ai vini messi a disposizione da Eurosporting 

Cordenons. I produttori che aderiranno saranno presenti con l’esposizione dei 

propri prodotti sui tavoli messi a disposizione dall’organizzazione e si 

occuperanno di trasformarli per l’uso freddo (es. finger food, prodotti serviti 

in bicchierini, tartine, ecc.).  

L’organizzazione dei tornei metterà a disposizione dei produttori la mise en 

place, acqua, vino, pane, grissini, crostini e personale di supporto. 

ConCentro realizzerà appositi banner/espositori recanti le informazioni delle 

aziende presenti, a scopo promozionale ed informativo, che saranno 

posizionati presso i tavoli di ciascun produttore. 

 

Come sopra detto il contesto nel quale avverranno le degustazioni è 

ampiamente promozionale per gli aderenti, anche a livello 

internazionale, vantando la presenza di campioni del tennis insieme 

a tutto l’entourage che abitualmente li segue, oltre alle Istituzioni che 

saranno invitate alle degustazioni. 

 

ConCentro si impegnerà a dare visibilità alle aziende aderenti 

attraverso campagne promozionali dell’iniziativa oltre a dare 

evidenza della collaborazione sui canali social di Pordenone with 

love, che attualmente vantano un seguito di oltre 16.000,00 
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followers. 

 

Azioni promozionali saranno garantite anche dall’ufficio stampa di 

Eurosporting, che darà visibilità all’iniziativa attraverso i propri 

canali di comunicazione.  

 

L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti, in forma singola 

o associata, che hanno sede legale ed operativa nel territorio pordenonese, 

in possesso dei requisiti di ordine  generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione.  

 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante, pertanto ConCentro ha 

parimenti facoltà di sospendere, modificare o annullare l’iniziativa senza che i 

soggetti che si siano dichiarati     interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità 

del legale rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 

 

ConCentro si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte 

che siano ritenute incompatibili e/o incoerenti con le finalità della 

manifestazione. 

 

Concentro si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi 

adesione qualora: ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra 

l’attività pubblica e quella privata; ravvisi nel messaggio pubblicitario un 

possibile pregiudizio all’Ente o alla collettività o danno alla sua immagine; la 

reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; risulti in contrasto 

con sponsor già contrattualizzati delle medesime categorie merceologiche. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo 

ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it entro e non oltre il giorno venerdì 8 

luglio 2022. 

 

ConCentro declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta 

elettronica del mittente che dovessero impedire il recapito. Sono escluse 

offerte che pervengano con modalità difformi da quanto sopra descritto. 

 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 

scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

I dati forniti dai soggetti interessati formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali dati saranno trattati per finalità 

istruttorie connesse alla gestione del presente avviso e dei contratti 

eventualmente sottoscritti; tali dati potranno essere esibiti, all’occorrenza, 

innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 

strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. 
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Per informazioni è possibile contattare: Ufficio Promozione ConCentro – 

Azienda speciale CCIAA di PN-UD Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 33170 

PORDENONE Tel. 0434 381607-630 ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it  

 

Pordenone, 22 giugno 2022 

 

Emanuela Fattorel 

RUP/Direttore 

 

 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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