REGOLAMENTO di partecipazione a “43° Sagra della Castagna 2021”

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE SAGRA DELLA CASTAGNA

-

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1/19 in data 10 Maggio 2019, dichiarata
immediatamente esecutiva
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Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………............................................... dichiaro di essere a
conoscenza delle vigenti normative sulla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande e, contestualmente alla
formulazione della domanda, mi impegno a sottoscrivere e rispettare il seguente regolamento, pena l'esclusione dalla
manifestazione da parte degli organizzatori:
1. La manifestazione "43° Sagra della Castagna" si terrà nei giorni 30-31 ottobre 2021, in particolare i stand dovranno essere
aperti nella giornata di Sabato a partire dalle ore 09:00 e la domenica dalle ore 09:00, garantendo sempre la disponibilità
dei prodotti.
2. Per la partecipazione alla manifestazione è previsto il pagamento di una quota a titolo di contributo per spese di
segreteria ed organizzazione e pubblicità pari ad € 80,00
Si precisa che in riferimento al numero massimo di tavoli posizionabili all’esterno dello stand, l’associazione Pro-Loco
terrà conto dell’imprescindibile spazio da riservare al passaggio pedonale dei visitatori ed eventualmente del passaggio
necessario per i mezzi di soccorso. Verrà redatta dall’Associazione Pro-Loco, una Piantina dell'intero percorso. La stessa
dovrà essere sottoscritta, per presa visione ed accettazione incondizionata, unitamente al presente Regolamento e
riconsegnata insieme con la Domanda di Partecipazione.
Gli assegnatari avranno la facoltà, se lo desiderano, di scegliere un nome per il proprio stand.
Ogni stand/spazio esterno potrà preparare e vendere al massimo due piatti; questi dovranno obbligatoriamente essere
tipici, cioè rappresentativi delle pietanze, dei prodotti e delle tradizioni culinarie locali ed abruzzesi. Per ogni stand è
richiesto la specifica degli alimenti utilizzati, i luoghi di acquisto e le modalità di preparazione del piatto al fine di evitare
problemi relativi ad intolleranze ed allergie.
Possono essere somministrati alimenti senza glutine, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 41/2009,
relativo alla composizione ed all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine.
Per la preparazione dei piatti, fatta eccezione per i fritti, è obbligatorio l'utilizzo esclusivo di olio extra vergine di oliva.
A chiarimento di quanto sopra riportato, si specifica che è possibile considerare “un solo piatto”:
- un primo con il suo condimento;
- un secondo;
- due contorni;
- due tipi di carne se cotti alla brace (ad esempio, arrosto misto, salsicce e ventresca, ecc.);
- diversi tipi di bruschette;
- diversi tipi di dolci.
Non sono ammesse descrizioni generiche che non identificato in maniera chiara ed inequivocabile il piatto proposto.
I gestori degli stand / spazi esterni dovranno comunicare (indicandolo nell'apposito spazio della Domanda di
Partecipazione) i prezzi dei piatti. L’associazione Pro-Loco valuterà tali prezzi e, se li riterrà non congrui, potrà chiederne la
variazione.
Al fine di qualificare sempre di più l’offerta enogastronomica della Manifestazione ed ancorarla alle produzioni tipiche ed
alle tradizioni culinarie locali ed abruzzesi, quest’anno la sola presentazione della Domanda entro i termini stabiliti, non
da di per se diritto a parteciparvi. Difatti, l’associazione Pro-Loco, pur raccogliendo le domande in rigoroso ordine
cronologico di arrivo, si riserverà una attenta valutazione sui singoli piatti / prodotti proposti, per esaminare il rispetto
delle regole su esposte e solo dopo ufficializzerà le liste delle Domande (Stand / Spazi esterni) ammessi. I proponenti
piatti o prodotti non rispondenti alle finalità ed agli obiettivi della manifestazione, verranno contattati dall’associazione
Pro-Loco per cambiare piatto/prodotto. In caso di definitiva esclusione, gli stand non ammessi saranno sostituiti a
insindacabile giudizio dell’associazione Pro-Loco. Inoltre, l’associazione Pro-Loco provvederà a regolamentare l’eventuale
presenza di similitudini gastronomiche. Nel percorso non ci possono essere piatti/prodotti che si ripetano per più di due
volte. Nell’eventualità che tale numero sia superato al momento della richiesta, esperita la possibilità di accordo, si terrà
conto della data di arrivo, all’associazione Pro-Loco, della domanda di partecipazione.
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L’associazione Pro-Loco si riserva la facoltà di decidere eventuali eccezioni sulla base di motivazioni specifiche ed
oggettive.
Il pagamento delle somme a titolo di contributo per spese di segreteria ed organizzazione, di cui al punto 2 primo comma,
dovrà avvenire alla presentazione della domanda. Ovviamente il versamento effettuato da uno stand, poi escluso a
seguito delle valutazioni di cui sopra, verrà integralmente restituito.
L’associazione Pro-Loco, per quanto concerne le modalità ed i termini per la Presentazione delle Domande di
Partecipazione alla manifestazione stabilisce quanto segue:
• La domanda per partecipare alla 43° Sagra della Castagna 2021, contenente la dichiarazione di conoscere ed
accettare il presente Regolamento e la Piantina con indicazione del numero massimo di tavoli per stand, si potrà
formulare a partire dalle Ore 09:00 di lunedì 11 ottobre 2021; La stessa dovrà essere consegnata a mano o tramite
mail, al referente dell’associazione Pro-Loco, Sig. Ugo Fabiani, il quale provvederà ad assegnare a ciascuna domanda
un numero di protocollo, in base al giorno ed all’orario di ricevimento.
• Il termine ultimo per la consegna viene fissato alle Ore 24:00 di lunedì 25 ottobre 2021.
• Entro le Ore 20:00 del giorno martedì 26 ottobre 2021, l’associazione Pro-Loco renderà noto l’esame delle
Domande pervenute ed ufficializzerà la liste dei stand partecipanti.
3. Essendo la manifestazione improntata alle tradizioni popolari, i piatti, gli oggetti ed i prodotti esposti lungo il percorso,
definito dall’Associazione Pro-Loco, dovranno rispettare il contesto della manifestazione, pena l'esclusione dalla
manifestazione stessa. Eventuali altri prodotti o stand dell'artigianato, della pittura, ecc. potranno essere posizionati in
spazi attigui su insindacabile giudizio dell’associazione Pro-Loco.
4. La sistemazione esterna degli stand deve essere costituita da gazebo in plastica e devono presentare un'adeguata finitura:
si consiglia quindi l'utilizzo di stoffe o iuta e l’utilizzo di materiali naturali per le strutture. Per tutti gli stand è fatto divieto
di utilizzare teli in plastica per la copertura dei banchetti. Il posizionamento di addobbi, attrezzature, arredi
"ingombranti", che interferisce con spazi pubblici, va richiesto preventivamente ed autorizzato dall’associazione Pro-Loco.
5. Gli assegnatari avranno la possibilità di “promuovere” e “pubblicizzare” il proprio stand e/o i propri piatti/prodotti
esclusivamente nelle piazze e/o nelle strade site all’interno del Percorso. A tal fine potranno utilizzare tabelle
segnaletiche con formato massimo A3.
6. Per il personale addetto alla preparazione dei piatti ed al servizio degli stessi, è gradito l’utilizzo di abiti tradizionali o
comunque adatti all’atmosfera della manifestazione.
7. La manifestazione sarà allietata con musica itinerante ed in punti fissi. In particolare, lungo tutti i vicoli dove sono dislocati
gli stand e/o gli spazi esterni, girerà, nella giornata di Domenica, almeno un gruppo di musica popolare, mentre a partire
dalle Ore 14:00 di domenica, in punti ritenuti “strategici” dall’associazione Pro-Loco.
8. Gli espositori si impegnano a rispettare gli orari indicati dall’associazione Pro-Loco, orientativamente dalle 15.00 del
Sabato alle ore 01.00 della Domenica e dalle ore 09:00 alle ore 24:00 della Domenica (salvo modifiche indicate
dall’associazione Pro-Loco). L’associazione Pro-Loco, per eccezionali esigenze di continuità e completamento del percorso,
può derogare a tale disposizione.
9. Le dimensioni degli stand esterni non potranno superare i 3 metri x 3 metri. Se per ragioni espositive le strutture avessero
necessità di spazi diversi, il gestore deve specificarlo nella richiesta di partecipazione, in modo da consentire
all’associazione Pro-Loco di valutare sistemazioni ad hoc. Si precisa però che tali sistemazioni non sono sempre garantite.
10. Il L’associazione Pro-Loco mette a disposizione degli stand/spazi esterni il cartellone con il numero identificativo dello
stand: questo dovrà essere ritirato presso la sede della Pro-Loco entro le 12:00 del primo giorno della manifestazione,
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previo pagamento di una caparra pari a 5 euro (somma interamente restituita in occasione della restituzione del
cartellone).
11. I titolari/assegnatari degli stand dovranno provvedere alla pulizia e al riordino dello spazio concesso, Entro le ore 24:00, i
titolari/assegnatari degli stand sono tenuti a riconsegnare, presso la sede dell’Associazione Pro-Loco, tutti i trespoli /
bidoni forniti per la raccolta dei rifiuti dalla Società Segen SpA, e quant’altro ricevuto dal l’associazione Pro-Loco.
12. I titolari assegnatari dovranno munirsi di tutta l’attrezzatura riguardante la logistica dello stand (sedie, tavoli, gruppo
elettrogeno, cavi, prolunghe ecc. ecc….).
13. L’associazione Pro-Loco si riserva il diritto di effettuare controlli negli stand durante lo svolgimento della manifestazione
in merito all'osservanza del regolamento: in caso di non rispetto delle suddette regole, lo stand sarà obbligato al
pagamento di una penale cinque volte superiore al prezzo pagato per la stand/spazio esterno o, in casi estremi, potrà
essere esclusa dalla successiva edizione della manifestazione.

14. I titolari/assegnatari degli stand dovranno assicurare il rispetto della vigente normativa anti COVID-19, l’associazione ProLoco non risponde di eventuali inadempienze da parte degli stessi.
Data ……………………….
Firma per accettazione integrale del presente Regolamento ..........................................................................

Nome Stand ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo che il D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, pertanto Le forniamo le seguenti indicazioni:
1. I dati verranno utilizzati solo ai fini dell'organizzazione della manifestazione
2. Il Titolare del trattamento è: Associazione Pro Loco di CANISTRO, 67050 L’AQUILA C.F. 90012760667;

Data ……………………….
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Firma .......................................................................................................................

