AVVISO PER PARTECIPAZIONE
SAPORI IN FESTA
13 agosto 2017
Anche quest’anno il Comune di Pettorano sul Gizio e la Riserva Naturale
Regionale Monte Genzana Alto Gizio hanno promosso l’organizzazione
della manifestazione “Sapori in festa”, che si svolgerà il 13 agosto 2017.
Si tratta di un evento impegnativo sia per quanto riguarda il personale
che ci lavora sia per i costi da sostenere. Tuttavia, solo cura ed attenzione
possono garantire (come è già avvenuto negli anni precedenti) la buona
riuscita di una tale iniziativa.
Per contribuire ulteriormente al raggiungimento di questo obiettivo di
qualità, vogliamo coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti
attivi. Infatti, oltre a quanto già previsto dalla struttura organizzativa, è
possibile da parte di altri privati proporre iniziative per la vendita al
pubblico di vari prodotti (alimentari e non).
L’unico vincolo è la sottoscrizione di un “protocollo di adesione”, che
serve a distribuire meglio sul territorio le iniziative, a garantire la qualità
complessiva della manifestazione, e a promuovere un processo di
concorrenza leale.
Il modulo del “Protocollo di adesione” è disponibile sia in formato PDF sul
sito ufficiale del Comune di Pettorano sul Gizio, sia in formato cartaceo
presso gli uffici della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto
Gizio.
Tale modulo va presentato, compilato e sottoscritto entro e non oltre il 31
luglio 2017 presso gli uffici della Riserva Naturale, in Piazza Zannelli n.12 a
Pettorano sul Gizio (AQ).
Certi che questa proposta possa trovare una favorevole accoglienza, vi
invitiamo tutti a contribuire ad una immagine qualitativamente alta del
nostro paese.

Protocollo di adesione alla manifestazione
“Sapori in festa” (13 agosto 2017)
Il/la sottoscritto/a ______________________ (cognome) ______________________ (nome),
nato a _______________________, il ______________, residente a _______________________,
in via ________________, n. ____, CAP__________, Provincia ______, ragione sociale
___________________________, tel./cell. ___________________, e‐mail ___________________
si impegna a rispettare le seguenti regole:
1. è permessa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande solo da parte di chi già
possiede le regolari autorizzazioni;
2. è necessario comunicare all’Organizzazione la propria adesione alla manifestazione, allegando
alla stessa un elenco dei prodotti che verranno esposti e venduti;
3. impegno a rispettare gli spazi assegnati dall’Organizzazione, la quale effettuerà il controllo
tramite gli agenti di polizia municipale;
4. garanzia della qualità e dell’igiene degli alimenti e delle bevande somministrati al pubblico; gli
agenti di polizia municipale effettueranno controlli per verificare il rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
5. impegno ad esporre e vendere, almeno fino all’orario stabilito dall’organizzazione, solo i
prodotti dichiarati nell’elenco allegato alla presente adesione;
6. impegno a raccogliere i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le regole della raccolta
differenziata nel Comune di Pettorano sul Gizio ed occuparsi del relativo smaltimento;
7. versamento di una caparra di € 50,00 per l’adesione alla manifestazione, entro e non oltre il 31
luglio 2017, presso gli uffici della Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio;
8. impegno ad accettare da parte dei clienti, come unica moneta di scambio, il “soldino”
predisposto dall’Organizzazione;
9. impegno a versare all’Organizzazione il 25% (da parte dei ristoranti) o il 20% (da parte di cantine
ed altre attività commerciali) dell’incasso, come contributo alle spese di pianificazione,
allestimento e promozione dell’evento;
10. il mancato rispetto di quanto previsto dal presente protocollo di adesione ai punti 2, 3, 5, 6, 8,
9, comporterà l’aumento di quanto previsto al punto 10, fino ad un massimo del 50%; il mancato
rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 4, in relazione ai requisiti igienico sanitari per il commercio
dei prodotti su aree pubbliche previsti dalla normativa vigente, comporterà una sanzione
amministrativa ed il sequestro delle merce esposta .

Pettorano sul Gizio, lì ____________________
Firma
___________________________

