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REGOLAMENTO 

della Manifestazione INCANTESIMO D’AUTUNNO 2014. 

ALLA RISCOPERTA DI ANTICHI SAPORI E PRODOTTI LOCALI TRA FATE MAGHI E FOLLETTI. 

1) Lo scopo della manifestazione è di valorizzare il centro storico di Castellafiume, le antiche 

lavorazioni e botteghe artigiane, i prodotti della terra e dell’agricoltura, l’ambiente naturale, la 

cultura e le tradizioni popolari. 

2) Possono partecipare, aprendo una propria cantina o postazione, tutti i soggetti, pubblici e privati, 

le Associazioni e le Società, che accettino e condividano lo scopo della manifestazione. Non 

possono partecipare : Partiti politici, Associazioni di ispirazione politica o comunque partecipanti 

alla vita politico-amministrativa locale e nazionale, Soggetti che si siano resi responsabili di 

inadempienze al presente regolamento, Soggetti che la Pro Loco non ritiene idonei, per qualsiasi 

motivo, alla partecipazione. Nessun soggetto può partecipare, se non dietro regolare domanda e 

dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Pro Loco, il cui giudizio è insindacabile. 

3)I soggetti partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente il presente regolamento, e le 

direttive  che la Pro Loco impartirà di volta in volta 

4)Le cantine o postazioni verranno assegnate dalla Pro Loco, con decisione insindacabile ; esse 

dovranno essere riconsegnate il giorno dopo la manifestazione, perfettamente pulite, libere di cose e 

arredi, ed in ordine 

5). La manifestazione avrà luogo a Castellafiume nella giornata e negli orari preventivamente 

stabiliti e concordati dal consiglio di amministrazione della Pro Loco e sono da considerarsi fasce di 

orario minime per lo svolgimento delle attività. La manifestazione si terrà all’aperto e avrà luogo 

con qualsiasi condizione di tempo atmosferico. Sarà la Pro Loco stessa a decidere, in caso di 

avverse condizioni climatiche, se annullare e/o rinviare la manifestazione. Il mancato svolgimento 

della manifestazione, dovuto a cause climatiche e/o di forza maggiore, non comporta la restituzione 

di eventuali quote di partecipazione già versate. 

6)E' fatto divieto a tutti i soggetti partecipanti di abbandonare l’area assegnata nel periodo compreso 

nelle fasce orarie stabilite, salvo giustificati motivi che gli organi preposti alla vigilanza posso 

chiedere di comprovare.  

7)Il soggetto partecipante a cui è stata assegnato la spazio espositivo assume tutte le responsabilità 

verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i 

danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell’area della manifestazione e/o 

nell’occupazione dello spazio assegnato. 

8)L’operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, 

apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le 

prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. 

Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali 

danni derivanti dall’uso degli impianti. 

Non è consentito occupare aree differenti o superiori a quelle assegnate e qui regolamentate.  

9)E’ obbligatorio per la ditta partecipante tenere copia della domanda di partecipazione e 

dell’attestazione di versamento nelle loro aree espositive e di esibirle nel caso di controlli. La 

mancanza di tale documentazione implicherà la chiusura della cantina e/o della postazione.  
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10)Il programma annuale della manifestazione verrà stilato attraverso riunioni con i soggetti 

partecipanti. In ogni caso di disaccordo, deciderà insindacabilmente la Pro Loco.11 

11)La Pro Loco potrà controllare, anche mediante propri incaricati e senza limiti di tempo o di 

luogo, le singole cantine o postazioni, e potrà impartire, anche verbalmente, direttive vincolanti 

riguardanti lo svolgimento della manifestazione, come per esempio: arredo e decoro delle cantine o 

postazioni, conduzione dell’attività durante la manifestazione, uso dei soli prodotti autorizzati, ecc. 

12) I prodotti alimentari di cui verrà fatto uso in occasione della manifestazione devono essere 

genuini e freschi, e comunque tali da non mettere in pericolo la pubblica salute o la reputazione 

della manifestazione. 

13 Ogni partecipante dovrà versare un contributo pecuniario (a titolo di rimborso parziale delle 

spese di organizzazione e pubblicizzazione), entro e non oltre il termine stabilito dalla Pro Loco. 

14) E’ vietata ogni forma, diretta o indiretta, di propaganda politica o politico-amministrativa, di 

critica o denigrazione di istituzioni o associazioni o soggetti privati o pubblici di Castellafiume  di 

pubblicità commerciale (salvo che per i prodotti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione). 

15) La Pro Loco controllerà, anche durante lo svolgimento della manifestazione, che tutti i 

partecipanti osservino scrupolosamente il presente regolamento e le disposizioni che di volta in 

volta impartirà. La Pro Loco potrà adottare, in ogni momento, tutti i provvedimenti che riterrà 

opportuni o necessari per il buon andamento e la regolarità della manifestazione, fino ad arrivare 

alla chiusura della cantina o della postazione.La Polizia Municipale o gli incaricati della Pro Loco 

provvederanno a far rispettare il presente regolamento e le direttive e decisioni della Pro Loco. 

16) I soggetti partecipanti devono curare la pulizia della propria postazione e dello spazio pubblico 

prospiciente ad essa, sia durante la manifestazione che a fine giornata.Il personale addetto alla 

postazione deve indossare un vestiario idoneo e decoroso Ogni postazione potrà essere adornata o 

abbellita con buon gusto, sotto indicazione del Direttore Artistico.Tutti i cibi ed i prodotti 

somministrati o venduti durante la manifestazione dovranno recare le indicazioni di legge, e 

specialmente l’origine, gli ingredienti e le generalità del preparatore o produttore.Ogni soggetto 

partecipante è esclusivamente responsabile per i cibi o prodotti somministrati o venduti durante la 

manifestazione, con esonero assoluto di responsabilità per la Pro Loco e gli organizzatori 

17 I soggetti partecipanti si obbligano, con la sottoscrizione del presente atto, a rigorosamente 

osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni del presente 

Regolamento e le direttive della Pro Loco. Si obbligano inoltre ad accettare tutte le decisioni che 

verranno prese dalla Pro Loco. 

Per accettazione integrale del presente regolamento__________________________________ 

Cactellafiume  li________________ 
 

 




