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
PROT. 2855
Appetitosamente, Festival regionale del Buon Cibo – 13° edizione

Modulistica e criteri di partecipazione alla fiera mercato
1.
La manifestazione “Appetitosamente, Festival Regionale del buon cibo” è organizzata dall'Amministrazione
Comunale di Siddi (VS), dall’Associazione Culturalmente2.0 e dalla Cooperativa Villa Silli, in collaborazione
con l’Ass. Turistica Proloco di Siddi, i suoi cittadini ed altre imprese e associazioni locali.
Il tema è “CIBO E FELICITA’ ”.
La manifestazione si svolgerà nei giorni 27-28- 29 LUGLIO 2018.
La fiera mercato si terrà nei giorni 27 - 28 - 29 luglio 2018 (Venerdì, Sabato e Domenica),
presso la Piazza L. Da Vinci e lungo le vie del centro, Via Fiume e vie adiacenti. All’interno sono
stati individuati diversi spazi:
1. Spazio dedicato alle produzioni
2. Spazio dedicato alla solidarietà
3. Spazio dedicato alle produzioni di Siddi
Le postazioni sono disponibili fino ad esaurimento e verranno assegnate, in base alle richieste, ad
insindacabile giudizio dell'organizzazione.
PRODUTTORI E ISCRIZIONI
La Mostra è tematica, pertanto consente la partecipazione ai produttori che rientrano almeno in una delle
seguenti categorie:










Produzioni agro alimentari
Artigianato artistico (e non)
Oggettistica (realizzati con materiali naturali, riciclati e da riciclo)
Prodotti culturali (promozione, editoria ecc.)
Prodotti tipici
Solidarietà
Mestieri antichi
Lavorazioni in diretta, degustazioni libere.
Chiunque svolga attività inerenti le tematiche della manifestazione, nonché attività culturali,
produzioni originali e artigianali, che si leghino ai principi cardine della manifestazione: buono, pulito
e giusto.

I produttori che intendono partecipare devono far pervenire il modulo di adesione allegato al presente
regolamento, unitamente a una copia del documento d’identità, debitamente compilato e firmato, via email
all’indirizzo csiddi@tiscali.it, oppure via fax al numero 070/939116; per informazioni: Ufficio Protocollo
Comune di Siddi
La richiesta di adesione dovrà pervenire entro il 10 LUGLIO 2018.
L’accoglimento della richiesta di partecipazione, sarà comunicata entro il 20 Luglio.
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2.
Gli spazi dedicati alla solidarietà e alle produzioni di Siddi sono concessi a titolo gratuito.
La concezione degli spazi per l’allestimento dell’esposizione e la vendita dei prodotti avrà un costo a
postazione di € 30,00 complessivi per le due giornate, con Bonifico Bancario intestato a:
Comune di Siddi - Servizio Tesoreria - IBAN IT10V0101586250000000015010 - CCP 16443095;
come disposto con delibera della Giunta Municipale n. 66 del 18/06/2016 avente per oggetto modalità e

criteri per la realizzazione della fiera mercato inerente la manifestazione Appetitosamente, Festival Regionale
del Buon Cibo.
Copia del Bonifico dovrà poi essere trasmessa via fax o via email dopo aver ricevuto la comunicazione
di accettazione, entro il 25 luglio.
Le postazioni sono disponibili fino ad esaurimento e verranno assegnate in base alle richieste e a
insindacabile giudizio dell'organizzazione, cioè a piena discrezione dell’organizzazione, le cui
scelte prescindono dall’ordine d’arrivo delle richieste e seguono priorità determinate dall’intera
organizzazione dell’evento.
3.
La postazione consiste in uno spazio per il montaggio di gazebo di circa 3 metri per 3, nelle adiacenze
saranno presenti dei punti luce dove collegarsi.
I partecipanti dovranno montare il proprio gazebo nello spazio assegnato, il venerdì antecedente la
manifestazione, per questioni di carattere organizzativo e di predisposizione degli impianti; esigenze diverse
potranno essere preventivamente concordate con l’organizzazione.
Non sono ammessi gazebo e arredi (tavoli, sedie, ecc) realizzati con materiali plastici.
Il gazebo, i tavoli, le sedie, le prolunghe, illuminazione ed eventuali supporti necessari per l’esposizione dei
prodotti sono in carico all’espositore, per tanto non forniti dall’organizzazione.
Nel caso di necessità particolari e di ulteriori esigenze (prese di corrente particolari o spazi per il deposito
temporaneo delle produzioni durante gli orari di chiusura, ecc., è necessario indicarlo preventivamente nella
richiesta.
Sono consentite solo lampade a basso consumo o led.
4.
L'apertura della fiera è regolata dai seguenti orari:
Venerdì 27 Luglio
Pomeriggio: dalle ore 18,00 alle ore 24,00
Sabato 28 Luglio
Pomeriggio: dalle ore 18,00 alle ore 24,00
Domenica 29 Luglio
Pomeriggio: dalle ore 18,00 alle ore 24,00
I produttori potranno accedere nei luoghi della fiera per le operazioni di allestimento e :
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
Notte: dalle ore 24,00 alle ore 01,00.
5.
I produttori si impegnano formalmente a garantire l’allestimento del proprio stand e a non lasciare la
postazione assegnata vuota durante gli orari di apertura della mostra-mercato e per i 3 giorni. Esigenze e
necessità diverse, anche l’impossibilità ad esporre per tutti i 3 giorni di apertura vanno comunicati e
concordati con l’organizzazione.
6.
Durante la manifestazione non è consentito l'accesso di alcun mezzo privato all’interno dell'area espositiva.
L'Amministrazione Comunale raccomanda ai partecipanti massima cura e diligenza nelle operazioni di
allestimento, di permanenza e nelle operazioni di smontaggio, in quanto il luogo è patrimonio storicoculturale.
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7.
È fatto obbligo l’utilizzo di materiali bio-compatibili e/o compostabili per eventuali degustazioni, e la
differenziazione dei residui.

8.
In sede di allestimento dello stand, non è consentito l’utilizzo di materiali plastici (sedie, tavoli,
sacchetti, ecc.). Esigenze diverse a riguardo potranno essere concordate con gli organizzatori, i quali
valuteranno se tali esigenze siano conformi all’immagine e ai principi della manifestazione, e decidere se
dare o no il consenso. Per evitare malintesi e disguidi, invitiamo ad esporre tali esigenze sul modulo di
richiesta di adesione.
9.
L'Amministrazione Comunale sarà manlevata da qualsiasi danno a persone, merci, materiali o allestimenti,
pertanto l'espositore esonera espressamente l'organizzazione e il Comune di Siddi.
Tutte le spese di trasporto e di viaggio sono a carico dell'espositore.
10.
Nello spazio assegnato è vietato esporre prodotti in contrasto con la filosofia della manifestazione, ovvero
prodotti che non giovino o possano nuocere all'immagine della manifestazione. E' vietato altresì effettuare
volantinaggio o qualsivoglia tipo di pubblicità al di fuori dello spazio assegnato, distribuire materiale che
possa sporcare o creare disagi per la sicurezza delle persone, delle strutture e degli impianti della medesima.
11.
La richiesta di adesione è nominativa e lo stand non può essere ceduto o condiviso con altri, se non con il
consenso dell'Organizzazione, pena la decadenza dall'assegnazione.
In caso di controversia farà fede il presente testo, redatto in lingua italiana, delle “Condizioni di
partecipazione”.
La partecipazione alla fiera mercato è subordinata all'accettazione integrale delle presenti “Condizioni di
partecipazione”, che formano parte integrante della richiesta di adesione. La partecipazione non comporta
dovere alcuno di ospitalità a carico dell'organizzazione. Deroghe al regolamento possono essere effettuate su
richiesta dell'espositore, ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione e dell'organizzazione.
La deroga concessa ad un espositore non attribuisce diritto ad un analogo trattamento per gli altri espositori.
12.
E' consentito smontare la postazione subito dopo il termine della manifestazione, o nella giornata successiva
(30/07/2018), dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
Non sono consentite operazioni di smontaggio durante lo svolgimento della fiera.
Gli espositori che hanno necessità di lasciare il proprio materiale in consegna ad un corriere o ad un vettore,
oltre gli orari stabiliti, devono darne preventiva comunicazione.
13.
Appetitosamente è una ECO-MANIFESTAZIONE, pertanto, le merci o i manufatti esposti dovranno
rispettare lo spirito della manifestazione improntata al riciclo e all’eco-sostenibilità e la scelta degli espositori
dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione e dell’Organizzazione.
Tale linea organizzativa impone l’utilizzo di materiali naturali e biocompatibili e/o che siano in sintonia con i
principi suddetti.
In caso di gravi inosservanze di quanto previsto dalle prescrizioni del presente documento “Condizioni di
Partecipazione alla fiera mercato” o lesive dell’immagine del Festival, il Comune di Siddi si riserva il diritto di
rivalersi sull’espositore che abbia commesso tale atto.
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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
Modulo di richiesta adesione
Per quanto previsto dalle presenti “Modulistica e criteri di partecipazione alla fiera mercato”,
CHIEDO
di partecipare alla fiera-mercato
della Manifestazione “Appetitosamente, Festival regionale del Buon Cibo -

2018”

 Dichiaro di aver preso visione ed accettare le sopraindicate “Condizioni di partecipazione”, di impegnarmi
ad osservarle e a farle osservare, in ogni loro parte, anche dagli altri soggetti che intervengano con me alla
manifestazione.

 Dichiaro che le prolunghe e ogni altra apparecchiatura utilizzata negli spazi espositivi sono provviste di
dichiarazione e/o certificazione in conformità alla normativa vigente in materia, ovvero costruite in
conformità alla normativa vigente in materia (cavo H07RNF con sezione adeguata, prese e spine CEE17,
stagne, con grado protezione IP65).

 Presto il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
*La dichiarazione di accettazione delle condizioni e il consenso al trattamento dei dati personali è
obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda
Nome e cognome del Referente (in stampatello) _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Descrizione produzioni e/o dell’attività associativa (in stampatello): _________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Indicare ampiezza del gazebo e colore ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Indicare ulteriori esigenze __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nome attività e/o associazione e sede (in stampatello)____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Recapiti Telefonici e Contatti

(la mancanza di un contatto preclude la possibilità di essere ricontattati)

_______________________

________________________________________________________________________________________
______________________________________
firma e timbro

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento.
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