Pro loco di Roccamonfina
REGOLAMENTO
42ª SAGRA DELLA CASTAGNA DI ROCCAMONFINA
6/7, 13/14, 20/21 e 27/28 ottobre 2018
Art. 1 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione si svolgerà nei giorni 6/7, 13/14, 20/21 e 27/28 ottobre 2018
Gli orari di apertura al pubblico degli stand saranno:
dalle ore 10:00 alle ore 24:00 di Sabato
dalle ore 09:30 alle ore 24:00 di Domenica
Art. 2 - RICHIESTA E ASSEGNAZIONE SPAZIO
 Le domande devono essere presentate da un maggiorenne entro e non oltre il giorno
16 Settembre 2018, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio del
protocollo del Comune di Roccamonfina o all’ufficio della Proloco, oppure scaricandolo
direttamente dal sito del Comune. Le stesse devono essere inviate via pec a
protocollo.roccamonfina@asmepec.it
 Le domande pervenute con moduli diversi da quelli sopra citati non verranno prese in
considerazione.
 Le domande pervenute oltre il termine previsto saranno prese in considerazione
subordinatamente alla disponibilità degli spazi e comunque sottoposte ad esame da
parte del comitato organizzatore con il rischio di esclusione dalla Manifestazione.
 Tutte le richieste di occupazione del suolo pubblico per questa manifestazione
saranno comunque esaminate.
 L’assegnazione degli spazi è a discrezione della Pro Loco
 L’adesione preliminare non è valida fino alla conferma dell’assegnazione della casetta,
che avverrà al termine dell’esaminazione delle richieste.
 Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo la conferma dell’effettiva
assegnazione della casetta
 In caso di corrispondenza tra due domande differenti, verrà data la precedenza ai
residenti e successivamente in base all'ordine cronologico di arrivo.
NB: Si privilegeranno gli standisti che faranno richiesta di partecipazione per l’intera
manifestazione e assicureranno la presenza in tutte le giornate previste.
Chi sceglie di esporre, ha l’obbligo di assicurare la partecipazione a tutte le giornate indicate
all’atto dell’iscrizione, pena l’esclusione dagli eventi futuri.
Art. 3 –STANDS
E’ vietato l’uso di ombrelloni, stand o tende non autorizzati dagli organizzatori.
Gli stand verranno classificati in 4 categorie:
1. stand ristorazione/somministrazione
2. stand “Caldarrostai”
3 stand espositivi e/o artigiani.
4 stand vendita

Art. 4 - OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO (caldarrostai )
 La realizzazione degli stands potrà avvenire a partire da Domenica 30 Settembre
2018 e dovrà improrogabilmente concludersi entro le ore 24.00 di Giovedi 4 Ottobre
2018.
 Al termine della manifestazione gli stands dovranno essere completamente rimossi
entro le ore 06.00 di Mercoledi 31 Ottobre 2018, lasciando pulita l’area assegnata e
facendo particolare attenzione all’olio residuo di cottura su piastra.
 La struttura deve essere obbligatoriamente in legno e compatibile con il decoro urbano
della Sagra
 Si invitano i partecipanti ad adottare tutte le precauzioni necessarie.
La mancata osservanza di tale prescrizione sarà sanzionabile ai sensi di legge.
Art. 5 – PRODOTTI CON CASTAGNA
Obbligatorio per tutti gli stand avere almeno l’80% dei prodotti a base di Castagna, funghi,
noci e noccioline, pena l'esclusione dalla manifestazione.
Art. 6 – OPERAZIONI DI SCARICO MERCI
Le operazioni di scarico merci non saranno consentite negli orari di apertura stand (vedi
art.1). Non è consentita la sosta di mezzi all’interno dell’area espositiva salvo eccezionali
autorizzazioni da parte delle Autorità.
.
Art. 7 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
La quota di partecipazione alla manifestazione è stabilita come segue:
Residenti con casetta: € 500,00 +50€ Piano Sicurezza + 50€ Tassa Rifiuti per tutta la
manifestazione e € 300,00 per un solo fine settimana indicato.
Residenti caldarrostai e espositivi (stand 3x4): 250€ + 50€ Tassa rifiuti +50€ tassa piano
sicurezza per tutta la manifestazione e €200,00 euro per un solo fine settimana indicato.
Residenti Artigiani € 200,00 + 50€ Piano Sicurezza + 50€ Tassa Rifiuti
per tutta la
manifestazione e € 150,00 per un solo fine settimana indicato
Non residenti con casetta: € 1000,00 + 100 euro Tassa Tari + 100 euro Piano Sicurezza
per tutta la manifestazione e €600,00 per un solo fine settimana indicato.
Non residenti caldarrostai e espositivi (stand 3x4): 500€ +100 euro piano sicurezza+ 100
euro tassa rifiuti per tutta la manifestazione e 350€ per un solo fine settimana indicato.
Non residenti € 400,00 + 100€ Piano Sicurezza + 100€ Tassa Rifiuti per tutta la
manifestazione e € 300,00 per un solo fine settimana indicato.
Se il tipo di elettricità richiesta è di 380V, si applicherà una maggiorazione di 100€ per la
casetta in cui stata richiesta.
Le modalità di pagamento saranno indicate dopo l’accettazione della richiesta.
Art. 8 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
 Il firmatario della richiesta di partecipazione alla manifestazione è responsabile di tutti i
danni causati alle persone o cose dai prodotti esposti, impianti o dalle costruzioni
eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in
funzionamento e dal personale alle sue dipendenze nonché di eventuali danni
provocati allo stand occupato, sollevando gli organizzatori della Sagra (Pro loco di
Roccamonfina e il Comune di Roccamonfina) da ogni responsabilità.
 Il comitato non sarà ritenuto comunque responsabile per danni o perdite di cose di
proprietà dell' espositore o dei suoi collaboratori (oggetti esposti, attrezzature, ecc.) in
seguito a furto, vandalismo, incendio, incidente o qualsiasi altro motivo.

Art. 9- DISPOSIZIONI GENERALI
L’inosservanza del presente regolamento sarà causa d’esclusione dalla manifestazione, e,
ove previsto, sanzionata in base alla normativa vigente. Per tutte le eventuali inosservanze,
si ritiene responsabile il firmatario della richiesta.
Consenso da parte dell’OSA delle procedure previste dal piano di HCCP generale
implementato dalla pro loco di Roccamonfina.
E’ vietata la vendita in strutture non autorizzate secondo la normativa vigente .
Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della legge 196/03 s'informa che i dati anagrafici verranno inseriti nella banca dati
dell’Associazione i quali verranno utilizzati soltanto ai fini amministrativi interni e per gli
adempimenti derivanti dagli obblighi di legge.

Ft.o Il Presidente della Pro loco
(L’originale sottoscritto e depositato agli atti)

