COMUNE DI SIDDI
Provincia Medio Campidano (VS)
Viale Europa n. 9 – 09020
P.I. 01063420929 – C.F. 82002080925
Tel. 070/939800-9340148 Fax 070/939116

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
REGOLAMENTO
PREMESSA
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione per la realizzazione della
cena “Aggiungi un posto a tavola” prevista dal programma del Festival del Buon Cibo
Appetitosamente, che si svolgerà a Siddi il 27/28/29 luglio 2018.

LA FILOSOFIA
È una cena dove i cittadini di Siddi potranno mostrare ai partecipanti la loro cordialità, la
loro bravura, la loro capacità di essere Comunità.
È quindi il contributo di ognuno alla buona riuscita del Festival Appetitosamente.
La filosofia è quella di considerare le persone che vengono a trovarci amici, ospiti cari.
Dunque persone da trattare con grande gentilezza, disponibilità, cordialità e garbo.
Persone da “coccolare”, sempre con un sorriso.
Occorre poi pensare alla qualità come filosofia da applicare a tutte le diverse fasi della
cena.
Ancora, occorre considerare il costo da far pagare ai partecipanti un rimborso equo per il
lavoro svolto.
DOVE SI SVOLGERA’ E CHI POTRA’ PARTECIPARE

 La cena si svolgerà Sabato 28 luglio 2018, dalle ore 22,15 alle ore 00.15, in alcune
delle strade del centro storico che si trovano nei pressi della Piazza Leonardo Da Vinci,
indicate dagli organizzatori del Festival.

 Potranno partecipare:
 singoli e gruppi di privati cittadini di Siddi (famiglie, amici ecc.), e non le associazioni
organizzate;
 Cittadini di Siddi, anche insieme a cittadini di altri paesi.
Questi ultimi potranno partecipare in qualità di collaboratori dei cittadini di Siddi.
Avranno un ruolo di supporto (nella preparazione dei pasti, nel servizio a tavola, nel
mettere a disposizione competenze o attrezzatura), qualora il cittadino siddese ne
manifesti la necessità.
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Spetta agli organizzatori, in qualità di garanti della buona riuscita della
manifestazione, l’accoglimento della richiesta di collaborazione dei cittadini di altri
paesi.
 Saranno possibili le collaborazioni fra cittadini aderenti.
COSA FARANNO GLI ADERENTI

 Ogni aderente potrà accogliere un numero massimo di 50 ospiti (commensali).
In accordo con l’Amministrazione Comunale, ogni aderente potrà unirsi in
collaborazione con altri aderenti, fino a raggiungere un numero di 100 ospiti accolti,
che potranno essere superati, di poco, se i partecipanti (o le richieste di
partecipazione) saranno superiori ai posti previsti e qualora sia presente la capacità e
la disponibilità di risorse per poter accogliere e soddisfare tali richieste.
Questa variazione o richiesta dovrà essere accolta e autorizzata dagli organizzatori del
Festival.
 La cena verrà servita quando tutti gli ospiti avranno preso posto a tavola.

 Gli aderenti dovranno provvedere con mezzi propri al trasporto, nel luogo della cena,
di tavoli e sedie non di plastica (in caso di un prestito, anche alla restituzione),
apparecchiando con tovaglie e tovaglioli di stoffa, piatti di ceramica, caraffe e/o bottiglie
di vetro, bicchieri di vetro, coltelli, forchette e cucchiai d’acciaio. Impiegando insomma il
“servizio buono”.



Gli aderenti non potranno accordarsi con il personale dell’Info Point su nuove richieste
di ospiti;



Le prenotazioni di amici o parenti degli aderenti dovranno essere sempre
comunicate a chi riceve le prenotazioni, al fine di evitare incomprensioni sulla reale
disponibilità di accoglienza degli ospiti;

 Ogni ospite pagherà per la cena 24,00 euro
(per i bambini da 4 a 10 anni il costo sarà di 12,00 euro)
Di questi, 1 euro sarà destinato al Comune di Siddi, che impiegherà la somma per
contribuire a sostenere i costi del Festival che, come si sa, richiede un grande impegno
economico ed un enorme sforzo organizzativo.
L’euro da versare sarà trattenuto direttamente dagli organizzatori del festival che
gestiranno le prenotazioni e gli incassi.
Il menù offerto dovrà essere composto da prodotti sardi, del territorio, di stagione e da
pietanze che raccontano del luogo e ne siano espressione.
Successivamente, gli aderenti potranno fare richiesta del materiale che il Comune di
Siddi metterà a disposizione per lo svolgimento della cena (quali tavoloni di legno, sedie
di legno, nonché piatti e bicchieri), attraverso i moduli che saranno consegnati su
richiesta, in base alla disponibilità degli stessi materiali e in base al numero degli
aderenti.

COMUNE DI SIDDI
Provincia Medio Campidano (VS)
Viale Europa n. 9 – 09020
P.I. 01063420929 – C.F. 82002080925
Tel. 070/939800-9340148 Fax 070/939116






Per il ritiro dell’attrezzatura gli aderenti dovranno pagare al Comune di Siddi una
cauzione di euro 100,00 che verrà poi resa all’atto della restituzione dell’attrezzatura
data in prestito.
Al momento della consegna del materiale verrà rilasciato un documento con la
descrizione del materiale rilasciato, la quantità e la data di restituzione.
Se l’attrezzatura non verrà restituita, il Comune chiederà, come risarcimento, la somma
equivalente al valore del materiale dato in prestito.
Il trasporto e il lavaggio saranno a carico degli aderenti.
Gli aderenti che sottoscriveranno questo regolamento daranno anche la disponibilità
per la realizzazione di pacchetti turistici e culturali per la promozione del festival
Appetitosamente, del territorio di Siddi e della Marmilla.
Gli aderenti che sottoscriveranno questo regolamento daranno disponibilità ad
accogliere per la cena eventuali artisti e/o ospiti del Festival.
Gli aderenti dovranno dichiarare di rispettare le normative igienico – sanitarie e di
sicurezza alimentare.
Gli aderenti dovranno ridurre la produzione di rifiuti, fare la raccolta differenziata, non
adoperare materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di materie prime
rinnovabili quali le bio-plastiche;

 Gli aderenti dovranno comunicare l’eventuale collaborazione con cittadini di altri paesi.
 Gli aderenti dovranno avere comportamenti collaborativi nei confronti degli altri
aderenti e degli organizzatori del Festival.
Si dovrà lavorare in maniera unita e omogenea. Nessuno dovrà fare la differenza
singolarmente.
L’evento è dato dall’insieme delle peculiarità di ogni aderente.
IL MENU
 Le quantità delle pietanze offerte nel menu dovranno essere sempre soddisfacenti.
A titolo indicativo si riportano le quantità minime di cibo da servire a ciascuno
ospite (commensale) durante la cena:
100gr di pasta
150 gr di ravioli
200 gr di carne
Mezzo litro di vino
Il MENU dovrà essere così composto:

 I menu degli aderenti dovranno essere diversi fra loro e composti da almeno:
antipasti vari, due primi, due secondi, contorno, frutta, dolce, vino, pane acqua e
liquore.
ANTIPASTO
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Salsiccia, formaggio, olive, frittate, sformati di verdure ecc.
Per chi ospiterà dei vegetariani sarà ammesso l’impiego di frittate, sformati di verdure
ecc. realizzati con prodotti di stagione.
PRIMO
A scelta fra pasta (meglio se delle tipologie prodotte a Siddi e in Marmilla come
marraconis filaus, tallutzas, marraconis de cibiru), ravioli o fregola, tutti fatti
rigorosamente a mano e conditi con sugo di carne di manzo, di pecora, di maiale o di
polletto ruspante.
Per i menu dei vegetariani sarà ammesso l’impiego di sughi senza carne.
SECONDO
Di carne a scelta fra pecora, maiale (anche adulto), coniglio, pollo-gallina (anche
ripiena).
Per i menu dei vegetariani sarà ammesso l’impiego di torte salate e sformati di
verdure, ortaggi ecc., realizzati con prodotti di stagione.
CONTORNO
Di stagione.
DOLCE
A scelta fra dolci secchi della tradizione, crostate realizzate con frutta di stagione,
pappai in biancu, o dolci tradizionali rivisitati.
FRUTTA
Di stagione.
PANE
Del luogo o del territorio, con almeno due varietà diverse (civrasciu, coccoi ecc.)
ACQUA
Acque filtrate, o acque sarde di almeno media qualità.
VINO
Gli aderenti si impegneranno ad acquistare il vino per la cena da alcune cantine che
collaborano con il Festival e che ne sposano la filosofia.
È fatto divieto introdurre altri vini che non siano concordati e autorizzati dagli
organizzatori.
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AQUAVITE, MIRTO, LIQUORI FATTI CON PRODOTTI LOCALI.

 Per gli ospiti (commensali) che comunicheranno intolleranze o allergie ad alcuni cibi, si
consente agli aderenti la preparazione di cibi adatti qualora dimostrino di averne le
competenze e previo accordo con l’ospite che ne farà richiesta.
L’Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità in merito.

 Gli aderenti non potranno, in nessun modo, vendere cibo o bevande durante la cena.
 Gli aderenti si impegneranno a pubblicizzare la cena ed il Festival Appetitosamente con
tutti i mezzi a loro disposizione.

COSA FARA’ IL COMUNE DI SIDDI
Il Comune di Siddi, anche attraverso l’organizzazione del Festival, si impegnerà a:

 Pubblicizzare il Festival Appetitosamente e la cena con tutti i mezzi a sua disposizione.
 Garantire una soddisfacente illuminazione delle strade dove si tiene la cena.
 Curare l’aspetto organizzativo della cena raccogliendo le richieste di partecipazione degli
ospiti (prenotazioni), illustrando loro i menu offerti e i prezzi, raccogliendo le quote e
provvedendo alla loro sistemazione nei tavoli.
Ancora, coordinare i volontari che collaboreranno con gli organizzatori delle cene
(aderenti), svolgendo le seguenti funzioni:
-

Agevolare gli organizzatori delle cene (aderenti) nella pianificazione logistica degli
spazi (ad esempio disposizione delle tavolate e assegnazione dei posti degli ospiti
prenotati);

-

Assegnare, insieme agli organizzatori della cena (aderenti), i nomi dei prenotati
nelle tavolate;

-

Indicare e accompagnare gli ospiti nel posto assegnato;
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-

Aiutare durante la consegna del materiale prestato dal Comune di Siddi (piatti,
bicchieri, tavoli, panche ecc.).

-

Verificare che tutti gli ospiti prenotati siano accomodati al proprio posto;

-

Consultarsi con gli organizzatori del Festival, nel caso in cui ci siano richieste di
altri ospiti per partecipare alla cena;

-

Comunicare agli organizzatori del Festival richieste, eventuali disagi, lamentele da
parte degli ospiti ecc.;

 Mettere a disposizione degli aderenti tavoloni di legno di proprietà del Comune di Siddi,
sedie di legno, nonché piatti e bicchieri (il trasporto, il lavaggio e la restituzione
degli stessi sarà a carico degli aderenti).
 Il materiale verrà consegnato una settimana prima della manifestazione e dovrà essere
restituito entro la settimana successiva.
Si ricorda che il Comune di Siddi ha ricevuto un finanziamento regionale che
impone l’utilizzo di materiali naturali e biocompatibili.
Il Comune di Siddi ritiene inoltre che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di
un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei
consumi nelle società moderne.
Attraverso l’attuazione di questo regolamento s’intende promuovere anche la gestione
corretta e sostenibile dei rifiuti utilizzando il Festival Appetitosamente come veicolo per
promuovere la cultura ambientale dei partecipanti ed orientare e sensibilizzare la comunità
verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi nel rispetto della natura.
In caso di gravi inadempienze, o di azioni che ledano l’immagine del festival, il
Comune di Siddi si riserva il diritto di rivalersi su chi ha commesso tali atti.
Il modulo di adesione dovrà essere presentato presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Siddi entro e non oltre mercoledì 04 luglio 2018
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ALLEGATO A
DOMANDA DI ADESIONE
(e di accettazione di tutti i punti presenti nel regolamento)
NOME__________________________________________________________________
COGNOME______________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________
NUMERO DI CELLULARE__________________________________________________
MAIL___________________________________________________________________

MENU’ DI CARNE PROPOSTO
- ANTIPASTO____________________________________________________________
- PRIMO_________________________________________________________________
- SECONDO______________________________________________________________
- CONTORNO____________________________________________________________
- DOLCE________________________________________________________________
- FRUTTA_______________________________________________________________
- DIGESTIVO_____________________________________________________________

MENU’ VEGETARIANO PROPOSTO
- ANTIPASTO____________________________________________________________
- PRIMO_________________________________________________________________
- SECONDO______________________________________________________________
- CONTORNO____________________________________________________________
- DOLCE________________________________________________________________
- FRUTTA_______________________________________________________________
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- DIGESTIVO_____________________________________________________________

NUMERO DI PERSONE CHE SI VOGLIONO OSPITARE _________________________
DATA_____________________

FIRMA______________________________

