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Cos’è il Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi”
Il Mare dei Ciclopi è una iniziativa promossa dal GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave per la promozione di
prodotti ittici locali, mettendo in rete gli operatori economici legati al mondo della Pesca, della Ristorazione, delle
Strutture Ricettive e dei Servizi Turistici operanti nell’area di interesse del GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave.
Il Mare dei Ciclopi è un network enogastronomico che unisce:
A

pescatori

B

ristoratori

C

strutture ricettive della Riviera Etnea

D

tour operator e/o servizi turistici territoriali

operanti nei Comuni di: Aci Castello, Acireale, Mascali, Riposto e Fiumefreddo di Sicilia, tutti in provincia di Catania.
L’adesione al Network è completamente gratuita ed ha una durata fino al 31.12.2015.
I ristoranti e le strutture aderenti al network sono riconoscibili dai seguenti elementi:
A

marchio apposto all’esterno del locale mediante una vetrofania

B

menù dedicati, realizzati esclusivamente con prodotti locali

C

indicazioni delle imprese di pesca da cui sono acquistati i prodotti

D

presenza sul sito web maredeiciclopi.it

Il pubblico potrà conoscere i ristoranti e le aziende aderenti al circuito attraverso il sito web maredeiciclopi.it
su cui sono presenti:
A

schede di presentazione

C

recensioni

B

proposte di attività

D

videoricette

Il marchio “Mare dei Ciclopi” si caratterizza per l’indicazione dell’area geografica, rappresentando un utile
strumento per distinguere e differenziare, sul mercato, la proposta di prodotti e di servizi delle imprese aderenti,
ponendosi a garanzia della qualità e dei caratteri di eccellenza dell’azienda che lo impiega.
Il nome “Mare dei Ciclopi” intende sfruttare appieno il corpus mitico che ha favorito nel tempo l’attenzione
turistica della zona, rimandando a un’immagine ricca di fascino e in grado di trasferire i valori effettivamente
conservati nell’area: qualità del pescato, purezza del territorio, pulizia dei mari.
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Regolamento d’uso
Gli articoli che seguono hanno la volontà di disciplinare il rapporto tra le aziende aderenti al Network “Mare dei
Ciclopi”.

Articolo 1 – OGGETTO E NOME DELLA RETE
Il Mare dei Ciclopi è una iniziativa promossa dal GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave per la promozione di
prodotti ittici locali, mettendo in rete (network) gli operatori economici legati al mondo della Pesca, della
Ristorazione, delle Strutture Ricettive e dei Servizi Turistici operanti nell’area di interesse del GAC Riviera Etnea dei
Ciclopi e delle Lave.
Il Marchio di cui sopra non può costituire in nessun caso Marchio principale ma deve essere sempre associato al
nome dell’Operatore cui si riferisce.

Articolo 2 – SOGGETTI COINVOLTI
Possono aderire al Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” i seguenti soggetti operanti nei Comuni di
Aci Castello, Acireale, Mascali, Riposto e Fiumefreddo di Sicilia, tutti in provincia di Catania:
Operatori della Ristorazione (Ristoranti, Agriturismi, Catering, Chef freelance, Istituti Alberghieri)
con la creazione di menù stagionali con eccellenze del pescato locale
Operatori della Pesca con attività di Pesca Turismo e tracciabilità della filiera
Operatori di Servizi Turistici (Alberghi, Campeggi, B&B…) con la creazione di appositi pacchetti
integrati onnicomprensivi (pensione completa o mezza pensione con attività di pescaturismo)

Articolo 3 – DOMANDA DI ADESIONE
Per aderire al Network Enogastronomico, gli aspiranti dovranno compilare una scheda di adesione corredata da
due menù stagionali (inverno / estate) – con indicazione di prezzo – a base di prodotti siciliani che valorizzino in
particolare il pescato locale di qualità.
Ogni menù dovrà essere composto almeno da 4 antipasti, 4 primi, 4 secondi e 4 contorni e garantire
l’abbinamento dei vini.
Ogni Operatore potrà indicare i propri fornitori di pescato locale che siano in grado di effettuare attività di
pescaturismo, supporto barca per pesca sportiva, escursionismo marino e subacqueo.
La domanda dovrà poi essere inoltrata all’Organismo di Verifica della Qualità di cui al seguente Art. 4.
L’adesione al Network è completamente gratuita.

www.maredeiciclopi.it
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Articolo 4 – ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
L’Organismo di Verifica della Qualità provvederà poi ad accettare o declinare la richiesta di adesione.
L’Organismo di Verifica della Qualità è istituito presso il GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave con sede in Aci
Castello (Ct) alla Via Dante, n. 28 (presso il Municipio di Aci Castello) ed ha la possibilità di accettare, bocciare e
revocare l’iscrizione. La bocciatura e la revoca dovranno essere motivate con verbale del Direttivo che indichi il
mancato assolvimento dei requisiti richiesti con il presente Regolamento d’Uso.
L’adesione al Network è valida un anno solare, salvo sospensioni o revoche. Essa si rinnova implicitamente in
maniera completamente gratuita, salvo richiesta di disdetta effettuata dall’Aderente e/o cessazione dell’attività.
Il primo anno l’Adesione potrà avere una durata inferiore, in quanto la sua scadenza è sempre coincidente con il
31 dicembre.

Articolo 5 – RILASCIO DELL’ATTESTATO
L’Organismo di Verifica della Qualità, una volta accettata la Domanda di Adesione, fornirà all’Aderente l’Attestato
di Adesione in cui sono riportati i principali obblighi della struttura aderente nei confronti della clientela e dei
fornitori, come al successivo Art. 7.

Articolo 6 – PRINCIPALI DIRITTI DELLA STRUTTURA
Oltre all’Attestato, gli Aderenti al Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” riceveranno un kit di
adesione composto da:
Vetrofanie recanti il logo del Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi”
Portamenù
Brochure di presentazione del progetto

Ogni Aderente ha inoltre diritto ai seguenti servizi:
Mini-servizio fotografico del locale e dei suoi piatti
Realizzazione di una videoricetta da pubblicare sul portale maredeiciclopi.it
Creazione di una pagina dedicata sul portale maredeiciclopi.it

Ogni Operatore autorizzato all’utilizzo del Marchio sarà inserito nel circuito promozionale pubblicitario previsto
nel progetto.
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Articolo 7 – PRINCIPALI DOVERI DELLA STRUTTURA
Gli aderenti al Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” si impegnano a:
rispettare la salute e la sicurezza sul lavoro, applicando e condividendo i principi legislativi vigenti
a livello comunitario, nazionale e regionale
garantire, attraverso la scelta delle materie prime e la loro preparazione, un alto livello di protezione
della salute umana e degli interessi dei consumatori
selezionare le materie prime per la preparazione delle proprie ricette secondo criteri di eccellenza
qualitativa e di soddisfazione del palato
instaurare un rapporto di fiducia costante con i propri fornitori per garantire il rispetto degli standard
qualitativi
offrire informazioni dettagliate ai propri avventori su materie prime e preparazioni
stimolare i propri clienti, amici e fornitori alla formazione di una “coscienza ambientale e alimentare” diffusa
portare in tavola i messaggi di legalità e amore per il lavoro del mare
riconoscere il giusto prezzo agli operatori della filiera ittica e di quella agroalimentare
consentire ai propri avventori di godere di un menù dalle eccellenti caratteristiche qualitative a fronte di
un costo equo

Gli Aderenti al Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” si impegnano soprattutto a mettere a disposizione il
proprio lavoro per contribuire a costruire quotidianamente l’immagine eccellente del territorio della Riviera Etnea.
Gli Operatori aderenti dovranno cooperare con il GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave nelle attività
promozionali e divulgative.

Articolo 8 – IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ TENENDO CONTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE
Ogni Operatore aderente al Circuito avrà la possibilità di indicare attraverso i vari canali di comunicazione
previsti dal progetto del Network “Mare dei Ciclopi” e nel rispetto della normativa vigente in materia i propri
fornitori di pescato locale e delle materie prime selezionate dal territorio per la realizzazione dei menù
dedicati.

www.maredeiciclopi.it
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Articolo 9 – DISPOSIZIONI PER L’USO DELL’ATTESTATO E DEL MARCHIO
Si precisa che il Marchio “Mare dei Ciclopi” è di proprietà del GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave. L’utilizzo
del Marchio da parte degli Aderenti è pertanto vincolato alla sottoscrizione e al rispetto delle norme contenute
all’interno del presente Regolamento.
E’ vietato l’uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio, secondo
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Ogni Aderente garantisce inoltre l’impegno a fornire la massima visibilità al Network Enogastronomico “Mare dei
Ciclopi” esponendo all’ingresso del locale e in altri punti di visibilità la Vetrofania riportante il Marchio.
Sarà a cura degli Aderenti esporre in posizione di grande visibilità l’Attestato di Adesione.
L’aderente potrà utilizzare il Marchio sui suoi materiali di comunicazione. Esso deve essere riprodotto nelle forme,
dimensioni e colori riportati nella “Guida per il Marchio/Logotipo”, che costituisce parte integrante del presente
Regolamento.

Articolo 10 – ORGANISMO DI CONTROLLO E CONTROLLI
L’Organismo di Verifica della Qualità sarà formato da esperti selezionati tra le seguenti categorie:
dirigenti del GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave
professionisti del settore enogastronomico legato alla pesca
rappresentanti del mondo associativo
operatori della Ristorazione, del mondo della Pesca e del settore Turistico

L’Organismo così composto effettuerà periodicamente controlli per verificare che le strutture aderenti rispettino
quanto sottoscritto con il presente Regolamento. Redigerà poi apposito Verbale, inviato per conoscenza alla
struttura, in cui sarà indicato l’esito del controllo, il quale potrà essere:
VERDE (l’aderente continua a fregiarsi del Marchio)
GIALLO (l’utilizzo del Marchio non è momentaneamente consentito all’aderente)
ROSSO (l’aderente è escluso dal Network Enogastronomico).
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Articolo 11 – SOSPENSIONE
L’Organismo di Verifica della Qualità ha la facoltà, in seguito ad opportuno accertamento, di sospendere l’utilizzo
del marchio da parte di un Aderente. La sospensione dovrà essere motivata con verbale del Direttivo che indichi il mancato assolvimento dei requisiti richiesti con il presente Regolamento. Il Verbale dovrà altresì riportare
tempi e modi per la verifica d’appello, la quale avrà come esito il reintegro dell’aderente all’interno del Network
Enogastronomico o la definitiva estromissione dello stesso.

Articolo 12 – REVOCA
L’Organismo di Verifica della Qualità ha la facoltà, in seguito ad opportuno accertamento, di revocare l’utilizzo del
marchio da parte di un Aderente. Tale provvedimento equivale all’estromissione dell’aderente dal Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi” e dovrà essere motivato con verbale del Direttivo che indichi il grave, reiterato
e mancato assolvimento dei requisiti richiesti con il presente Regolamento.
L’aderente, passivo del provvedimento di revoca, potrà presentare nuova domanda di ammissione dopo almeno
un anno di assenza dal Network.

Articolo 13 – RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 (”Codice in materia di protezione dei dati personali”), il GAC Riviera
Etnea dei Ciclopi e delle Lave procederà al trattamento dei dati forniti dalle aziende aderenti nel rispetto della
normativa in materia vigente e secondo quanto di seguito riportato.
A

Il GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave può utilizzare i dati forniti per finalità connesse al rilascio,
all’utilizzo ed alla gestione del Marchio del Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi”, agli sconti e
alle convenzioni, alla gestione delle segnalazioni, all’accesso a tutti i servizi accessori offerti. La mancata,
incompleta o non veritiera comunicazione dei dati necessari comporterà l’impossibilità del rilascio o la
revoca dell’utilizzo del Marchio stesso.

B

I dati personali forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge,
contrattuali e dei regolamenti. Il trattamento dei dati avviene su supporto cartaceo e/o con modalità
telematiche, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati (società per il
data entry e la postalizzazione), secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

www.maredeiciclopi.it
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Il GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave tratta i dati personali e li elabora sia direttamente sia
avvalendosi dell’opera di altri soggetti che agiscono in veste di Responsabili, interni o eventualmente
esterni alla struttura del GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave oppure in veste di incaricati.

D

In ogni caso i dati personali non verranno venduti e/o comunicati, salvo che a terzi delegati
e a società controllate.

E

Come interessato, a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’aderente ha diritto in qualsiasi momento di
ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione
degli stessi; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione, il blocco dei
dati trattati in violazione della legge. Potrà inoltre opporsi al trattamento degli stessi.

F

Titolare del trattamento è il GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede amministrativa del Consorzio.

G

Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 potrà scrivere a GAC Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave con sede
in Aci Castello (Ct) alla Via Dante, n. 28 (presso il Municipio di Aci Castello) all’attenzione del Responsabile
del Trattamento dei dati per il Network Enogastronomico “Mare dei Ciclopi”. Per conoscere l’elenco
aggiornato dei Responsabili consulta il sito www.maredeiciclopi.it nella sezione Privacy.
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Guida per il Marchio/Logotipo
Questa Guida per il Marchio MARE DEI CICLOPI ha l’obiettivo di dimostrare alcune possibili applicazioni del
logotipo.

Il Marchio MARE DEI CICLOPI è uno strumento di marketing territoriale sviluppato dal GAC RIVIERA ETNEA
DEI CICLOPI e delle LAVE.

Il Marchio è il simbolo del Network Enogastronomico e dei servizi turistici locali fatto di persone, aziende,
comunità locali, patrimoni territoriali ed ambientali, tradizioni e storia.

Il Marchio rappresenta, per chi lo include nella comunicazione, l’essere parte del sistema territoriale etneo,
condividendo e testimoniando i valori specifici che questa terra considera identitari.

Solo un corretto utilizzo del Marchio potrà garantirne la riconoscibilità e quindi l’effetto evocativo, con un
conseguente reciproco trasferimento di valori fra territorio e soggetto utilizzatore. I principi d’uso del Marchio
prevedono che, a specifico ruolo all’interno del soggetto utilizzatore, si accompagnino specifici casi d’uso, pur
nel rispetto di una ordinata serie di regole comuni.

La presente Guida rimanda al più approfondito Manuale di Corporate Identity disponibile sul sito web
www.maredeiciclopi.it.

Gli aderenti al Network sono tenuti a rispettare i principi e le regole d’uso, secondo le diverse tipologie di
utilizzo ammesse.

Sebbene la Guida e il Manuale di Corporate Identity espongano le linee guida specifiche per il corretto uso
del logotipo, potrebbero esserci alcuni casi in cui sarebbe opportuna l’applicazione in modo non indicato.

In questi casi particolari, prima di procedere è necessario chiedere l’approvazione del GAC RIVIERA ETNEA DEI
CICLOPI e delle LAVE.

www.maredeiciclopi.it
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LOGOTIPO
Il logotipo nelle sue parti costitutive:
Il Sole stilizzato e il naming del Brand.
Il Sole stilizzato richiama i colori istituzionali della Regione
Siciliana.
Il font utilizzato per la parola CICLOPI è il seguente: MOUSER,
scritto tutto in maiuscolo e attraversato da un’onda del mare
stilizzata che crea armonia e movimento. Nel logotipo di colore
blu è inoltre presente una leggera sfumatura per dare una
sensazione di profondità.
Il font utilizzato per le parole MARE DEI è il seguente: MOUSER
scritto in maiuscoletto e di un colore ciano.
Il font utilizzato per le parole NETWORK ENOGASTRONOMICO
è il seguente: LHF HENSLER scritto in maiuscoletto, di colore
bianco su fondo ciano.

C100 M0 Y0 K0

Pantone Cyano C

C100 M70 Y0 K30

Pantone Yellow C

C0 M0 Y100 K0 Pantone Yellow C

C0 M100 Y100 K10

Pantone 186 C

1,5 cm

NETWORK ENOGASTRONOMICO

1,5 cm

LOGOTIPO BIANCO/NERO
Entrambe le versioni devono essere adottate dove l’uso del
logotipo multicolore e monocolore non fossero utilizzabili.
Questo può verificarsi per assenza di colore nell’elaborato o
nel caso in cui l’insieme del layout cromatico richieda l’uso
del monocolore nero o bianco in ragione di una
conformità con gli altri elementi.

AREA DI RISPETTO
Per assicurare sempre la giusta riconoscibilità del
marchio, è di fondamentale importanza che venga
osservata un’area minima di rispetto che, in quanto
tale, non dovrà mai essere invasa da altri elementi.

4,5 cm

L’area di rispetto è pari a circa il 20% dell’altezza e
della larghezza.

1,5 cm
1,5 cm

10 cm

2 cm

NETWORK ENOGASTRONOMICO
3,5 cm

NETWORK ENOGASTRONOMICO

DIMENSIONI MINIME
Per garantire la lettura del marchio anche a misure
minime sono stati impostati spessori e rapporti
adeguati all’eventualità di una sua applicazione in
versione molto ridotta che non comporti modifiche
della struttura e non pregiudichi la leggibilità.
Per questo il limite massimo di riduzione prevista è di
3,5 cm di base e 2 cm di altezza.
USO SCORRETTO DEL MARCHIO
Tutti gli elementi grafici e compositivi che concorrono
alla definizione del Marchio non devono essere
combinati in modi diversi da quelli indicati, onde
evitare danni all’integrità, all’impatto e coerenza
dell’identità visiva del Brand.

NETWORK ENOGASTRONOMICO

NETWORK ENOGASTRONOMICO

GAC
Riviera
Etnea dei Ciclopi e delle Lave
NETWORK
ENOGASTRONOMICO
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APPLICAZIONI CORRETTE
Vengono mostrati alcuni esempi di applicazione corretta
del logotipo a colori o in scala di grigio, su supporti
cartacei istituzionali e di altro tipo.
Le indicazioni riportate negli esempi devono essere tenute
in considerazione per una corretta comunicazione del Brand
applicato alla Brand Identity, alle pagine pubblicitarie e alla
Corporate Identity.

www.maredeiciclopi.it
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