
 
 

Associazione Turistica Pro Loco Mezzojuso  
Piazza Francesco Spallitta snc – 90030 – Mezzojuso (PA)  

 

“Sagra della Castagna 2016” 

Mezzojuso 28 – 29 e 30 Ottobre 2016  

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI 
  

 

ART. 1 - OGGETTO 
Il  presente regolamento si applica esclusivamente agli spazi previsti per la Sagra e disciplina il rapporto 
tra gli espositori e l’Associazione Turistica Pro Loco Mezzojuso, in relazione alla partecipazione 
dell’espositore alla manifestazione  e al  noleggio  degli stands  in  occasione  dello svolgimento 
dell’evento “SAGRA DELLA CASTAGNA 2016”. 
 

ART. 2 - OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE 
L’Associazione Turistica Pro Loco Mezzojuso si impegna ad allestire gli stands (dimensioni: 3x3 m e 3x2 
m) assicurando una adeguata illuminazione degli stessi, che saranno installati nel percorso urbano 
interessato dall’evento. 
Al richiedente verrà assegnato uno o più stands per la presentazione e/o vendita dei propri prodotti previa 
richiesta autorizzata secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento. 
 
ART. 3 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE  

Alla Sagra sono ammessi per la vendita i prodotti afferenti alle seguenti categorie merceologiche: 
 

a) Categoria Castagna/Caldarroste e derivati della loro lavorazione: La castagna è il prodotto 
principe della Sagra e sarà consentita la vendita di castagne con lo scopo di promuovere e rilanciare 
il prodotto esclusivamente ai rivenditori locali. I titolari degli stands (casette in legno 3x2 m ubicate 
nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria di Tutte le Grazie - area di degustazione delle 
caldarroste) relativi a questa categoria sono obbligati alla vendita pubblica di caldarroste. Per 
motivi di sicurezza e di gestione degli spazi relativi all’area di vendita e degustazione delle 
caldarroste di cui alla categoria a) il numero massimo degli stands previsti è fissato 
inderogabilmente a 7 (sette). 
 

b) Categoria Agro-Alimentare: Vino, birra artigianale e alla spina, frutta (fresca e secca), olive e olio 
d’oliva, funghi, verdura, ortaggi, legumi, marmellate e conserve, formaggi e derivati del latte, salumi 
ed insaccati, miele, spezie, caffè e aromi in genere. 
La vendita di tali prodotti è consentita senza la loro trasformazione e/o manipolazione e/o cottura in 
loco. 
 

c) Categoria Gastronomia: A questa categoria appartengono tutti i prodotti che prevedono la 
trasformazione e/o la manipolazione e/o la cottura dei cibi in loco, come per esempio panini 
imbottiti, crepes, pasticceria, prodotti da forno, prodotti fritti e/o arrostisti, carni ed insaccati cotti in 
loco, fast food in genere. È consentita previo possesso dei requisiti previsti, la vendita di bevande. 
 

d) Categoria Artigianato: Ceramiche, legno e ferro lavorato, ricami, vetro, bigiotteria, cuoio e pellami, 
abbigliamento, calzature, piante e fiori, prodotti dell’ingegno umano. 

 
Per quanto non espressamente previsto nelle suddette categorie si prega di rivolgersi all’organizzazione.  
Gli operatori sono rigorosamente tenuti a rispettare i requisiti di qualità e di igiene previsti dalla normativa 
vigente.  



 
 

 
ART. 4 - ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO 
Le richieste di partecipazione, compilando la modulistica scaricabile dal sito 
www.prolocomezzojuso.it, dovranno pervenire all’indirizzo mail prolocomezzojuso@libero.it o 
brevi manu entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20/10/2016.  
La presentazione della richiesta NON comporta l’assegnazione automatica degli stands. 
L’organizzazione esaminerà le richieste suddette secondo i seguenti criteri: 
 

 Possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento 
 Categoria merceologica d’appartenenza  
 Ordine cronologico delle richieste 

 
A seguito di tale valutazione dei requisiti suddetti, l’organizzazione autorizzerà i richiedenti ad 
effettuare il pagamento secondo la categoria merceologica assegnata dall’organizzazione. 
Gli stands saranno assegnati in comodato d’uso in base ai criteri di seguito esposti, previo versamento di 
un contributo libero minimo variabile secondo le categorie merceologiche ed espositive descritte nella 
seguente tabella a titolo di “rimborso spese per organizzazione Sagra della Castagna 2016”. 

 
Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento 
dell’autorizzazione da parte dell’organizzazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente n° 
152580 - BANCA CARIGE ITALIA - Agenzia di Mezzojuso (PA) intestato a Pro Loco  
Mezzojuso codice IBAN: IT 15X 0343 14343 0000000152580, specificando: 
  
causale di versamento: “rimborso spese per organizzazione Sagra della Castagna 2016” e 
categoria merceologica assegnata.  
(Esempio: rimborso spese per organizzazione Sagra della Castagna 2016 – cat. A) 
 
I bonifici effettuati senza autorizzazione e/o non conformi alla categoria di appartenenza assegnata 
non saranno tenuti in considerazione né rimborsati. 
L’Associazione stabilisce il piano di  dislocazione degli stands ed effettua l’assegnazione in base ai 
seguenti criteri:  
a)  natura delle attività dei partecipanti; 
b)  ordine cronologico dei bonifici bancari; 
c)  esigenze di sicurezza pubblica ed esigenze per la buona riuscita della manifestazione. 
L’Ente organizzatore si riserva la facoltà, in caso di obblighi derivanti da disposizioni  di  sicurezza ed  ai  
fini  di  una  migliore  presentazione  degli  spazi  espositivi, di riorganizzarli e/o di modificare la loro 
disposizione a  s u o  i n s i n d a c a b i l e  g i u d i z io  senza che i partecipanti stessi possano richiedere il 
rimborso della quota.  
In caso di impossibilità di disporre degli stands, per cause indipendenti dalla volontà dell’Ente 
organizzatore come decisioni amministrative, provvedimenti di autorità locali o nazionali, calamità 
naturali, l’organizzazione, previo avviso ai partecipanti, provvederà a rimborsare esclusivamente ciò 
che è stato effettivamente versato. 
 
ART. 5 - IMMISSIONE IN POSSESSO E VERIFICA STATO 
I partecipanti al momento dell’immissione in possesso dovranno controllare lo stand e segnalare  all’ente 
organizzatore eventuali difetti e/o danni presenti. In mancanza di tale segnalazione, qualsiasi danno e/o 
difetto rilevato al termine della sagra sarà addebitato ai partecipanti. Inoltre i partecipanti non dovranno in 
alcun modo deteriorare gli elementi che costituiscono lo stand. 
 

 

TABELLA PREZZI DELLO STAND PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE 

a) Categoria vendita e degustazione delle Castagna/caldarroste e dei suo derivati euro 200 
b) Categoria Agro -Alimentare euro 250 
c) Categoria Gastronomia euro 350 
d) Categoria Artigianato euro 200 



 

ART. 6 - OCCUPAZIONE E INCOMBENZE DEGLI STANDS 
La consegna dello stand verrà effettuata a partire dalle ore 10.00 del giorno 28/10/2016 ed entro le ore 
17,00 del giorno 28/10/2016. 
I  partecipanti dovranno occupare gli stands e mantenerli allestiti per l’intera durata della manifestazione. 
Gli stands non occupati entro le ore 17,00 del giorno 28/10/2016 rientreranno nella piena disponibilità 
dell’organizzazione che potrà riassegnarli a propria discrezione. In tal caso il partecipante assente sarà 
comunque tenuto alla corresponsione del prezzo stabilito secondo l’art. 4 del presente regolamento. 
La sub-locazione totale o parziale degli spazi assegnati ai partecipanti è vietata. 
L’espositore si impegna ad usare lo  spazio assegnato badando in particolare: 
� c h e lo stand sia occupato continuamente durante il periodo d’apertura della manifestazione; 
� che vengano eliminati i materiali di esposizione, gli stampati, i mezzi pubblicitari che danno adito 
a reclami fondati; 
� c h e gli impianti, le immissioni non autorizzate, per esempio tramite fumo, vapori, rumori e 
vibrazioni non disturbino palesemente i vicini o i visitatori; 
� c h e non venga oltrepassata la superficie dello stand con materiale pubblicitario collocato davanti e 
dietro lo stand. E’ vietata altresì l’occupazione di suolo pubblico con qualsiasi mezzo; 
� c h e sia assicurata l’igiene dello stand tramite adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

 

ART. 7 - ORARIO 
Gli espositori si impegnano ad aprire le loro attività il 28 Ottobre 2016 dalle ore 17.00 fino alle ore 23.59 
ed il 29 e 30 Ottobre 2016, dalle ore 10.00 fino alle ore 23.59 garantendo la presenza di almeno una 
persona presso lo stand allestito; 

 

ART. 8 - RICONSEGNA DELLE AREE 
I partecipanti dovranno restituire gli spazi, liberi da ogni oggetto di loro competenza, entro le ore 
02.00 del giorno 31 Ottobre 2016. 

 

ART. 9 - RESPONSABILITA’ 
E’ a cura del partecipante la vigilanza del proprio stand direttamente o mediante proprio personale. 
L’espositore  è  responsabile verso  l’organizzazione dei  danni  causati  da  lui  stesso  e/o  dai  suoi 
collaboratori. L’Ente organizzatore è esonerato da ogni responsabilità in ordine a furti e/o danni a 
persone o cose che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

ART. 10 - VIOLAZIONI DI INCOMBENZE 
In  caso  in  cui  l’espositore  viola  le  incombenze  a  lui  imposte  e  non  elimina  la  situazione  di 
illegittimità  sarà passibile di pena pecuniaria di €. 200,00 oltre alla chiusura immediata dello stand.  

 
ART. 11 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
I titolari delle istanze presentate secondo il MODELLO A sono tenuti a leggere il presente regolamento e a 
tale scopo con l’apposizione della firma sul suddetto modello si intendono accettati tutti gli articoli del 
presente regolamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile.  
 
 

 

 
 
 


