Attività permanenti o temporanee ubicate in immobili
compresi nel perimetro della manifestazione
Offerta
Il comitato organizzatore,

allo scopo di valorizzare le attività economiche già presenti nel

perimetro di svolgimento della manifestazione o operatori che pur operando all’esterno del
perimetro stesso, per la durata della festa, intendano utilizzare un locale all’interno del perimetro,
mette a disposizione delle aree per sostenere e valorizzare ogni esercente individuando nell’area
della festa spazi usufruibili e promossi come punti enogastronomici.

Requisiti di adesione
Possono aderire sia le attività già presenti in immobili all’interno del perimetro delimitato dalla
manifestazione sia le attività che per la durata della manifestazione intendono usufruire di spazi
atti ad ospitarle.

Regolamento di partecipazione
1. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte dello spazio espositivo
assegnato, né ospitare o promuovere altre aziende;
2. Negli spazi esterni assegnati gli esercenti, previa richiesta e autorizzazione, potranno
utilizzare metodi di cottura che non producano eccessivo fumo, fatto salvo la presenza di
impianti certificati di deviazione o raccolta dei fumi; non potranno invece essere utilizzati
impianti di alcun tipo per la cottura di cibi negli spazi messi a disposizione in Piazza Roma.
3. Negli spazi esterni concessi ad ogni azienda è permesso vendere:
a. vino in bicchiere o bottiglia esclusivamente delle tipologie di Rosso Conero base o
riserva al costo definito dal comitato; non è quindi possibile vendere negli spazi
esterni nessuna tipologia di vino diverso dal Rosso Conero.
Tutti i soggetti autorizzati alla vendita di Rosso Conero si impegnano a venderlo ai
seguenti prezzi:
Bottiglia base – € 8,00 iva inclusa
Bottiglia riserva – € 16,00 iva inclusa
Bicchiere di vino base – € 2,50 iva inclusa
Bicchiere di vino riserva – € 4,00 iva inclusa
b. ogni sorta di bibita non alcolica;
c. ogni sorta di bibita alcolica

N.B.: La somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi tipologia,
all’esterno o all’interno del locale, deve avvenire entro gli orari di servizio definiti dalla
apposita delibera comunale della manifestazione.
4. Tutti gli operatori sono obbligatoriamente tenuti ad effettuare la raccolta differenziata dei
rifiuti utilizzando gli appositi raccoglitori messi a disposizione dal comitato organizzatore.
5. Le attività dovranno attenersi alle norme in materia di igiene e sicurezza nella
somministrazione degli alimenti.
6. Il comitato non è responsabile degli stand allestiti dall’esercente e di eventuali danni
causati da/a terzi.
7. L’attività dovrà rispettare lo spazio che gli verrà assegnato e messo a disposizione
lasciando liberi gli accessi ai luoghi culturali e il passaggio delle abitazioni, evitando anche
il solo posizionamento di gazebi, tavoli, panche o altre strutture mobili in corrispondenza
di tali punti.
8. Nei tre giorni della manifestazione, la circolazione di mezzi per carico e scarico è
consentita fino alle ore 16:00 di ogni giornata e potrà riprendere solo dalle 3:00 del giorno
successivo.
9. Lo smontaggio delle attrezzature e il passaggio dei mezzi di carico potrà iniziare solo dopo
1 ora della chiusura del terzo giorno della manifestazione per motivi di ordine pubblico. In
ogni caso lo smontaggio dovrà essere ultimato entro le ore 12:00 del lunedì successivo.
10. L’Esercente al momento dello smontaggio dovrà farsi carico della pulizia dello spazio da
esso occupato;
11. Durante lo svolgimento della manifestazione gli esercenti/attività commerciali potranno
essere soggetti a monitoraggio da parte del Comitato in merito al rispetto o meno di
quanto definito dal presente regolamento o da future integrazioni;
12. Il comitato non potrà essere ritenuto responsabile in nessuna forma o maniera nel caso in
cui, durante lo svolgimento della manifestazione, alle attività presenti vengano emesse
sanzioni da parte degli organi competenti in merito al mancato rispetto delle normative
vigenti in materia.

Costi di adesione
L’attività presente all’interno del perimetro delimitato dalla manifestazione, nei tre giorni di
durata della festa, per poter essere inserita all’interno della mappa della manifestazione come
punto enogastronomico e per partecipare alla buona riuscita della manifestazione valorizzando il
proprio esercizio commerciale e promuovendo i propri prodotti, contribuirà attraverso l’acquisto
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dei biglietti della lotteria della manifestazione, realizzata dal comitato della festa, con le seguenti
metodologie:
 300 biglietti per le attività che non usufruiscono delle spazio esterno
 350 biglietti per le attività che usufruiscono delle spazio esterno e sono ubicate in Via
Garibaldi
 500 biglietti per le attività che usufruiscono dello spazio esterno e sono ubicate in Piazza
Roma, Via Maratti e in Zona Belvedere For De Porta.
L’attività potrà poi rivendere autonomamente i biglietti allo stesso prezzo a cui acquistato di 1,00
euro cadauno.
Il comitato organizzatore pianificherà tempi e spazi della manifestazione in maniera tale da
favorire l’attività stessa. Ai partecipanti verrà rilasciata regolare documento di acquisto dei
biglietti della lotteria pari all’importo versato.
L’acquisto dei biglietti dovrà essere saldato alla consegna degli stessi che avverrà entro e non oltre
il 24 Agosto 2018.
Qualora al momento della consegna dei biglietti questi non vengano saldati il comitato si riserva
di annullare la domanda di partecipazione e procedere con la cancellazione del punto
enogastronomico dalla mappa della festa e con l’eventuale riassegnazione ad altri dello spazio
concesso.
Qualora lo spazio sovrastante l’area concessa alla festa del Rosso Conero sia occupato da una
struttura che non viene rimossa, la struttura sarà inutilizzabile e quindi resa inaccessibile.
Il comitato non si assume nessuna responsabilità per gli eventuali danni creati da terzi alla
struttura insistente sull’area concessa.

Modalità di adesione
L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente mediante l’invio per mail
dell’apposito modello (Allegato C), compilato in ogni sua parte, all’indirizzo mail
info@festadelrossoconero.it .
Tale documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda richiedente ed
essere inviato insieme ai seguenti documenti:


documento d’identità del firmatario della richiesta;



logo dell’attività in formato digitale ad alta risoluzione;



eventuale menù proposto qualora l’attività sia di tipo alimentare;



pianta dello spazio esterno richiesto e disposizione delle attrezzature;
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Il termine per l’invio delle domande scade il 10 Agosto, dopo tale data il comitato organizzatore si
riserva di accettare o meno le richieste pervenute. L’esito della valutazione delle domande
pervenute entro la scadenza, le eventuali modifiche/chiarimenti/richieste e tutte le comunicazioni
pertinenti all’organizzazione dell’evento, saranno comunicate all’azienda partecipante via mail
all’indirizzo riportato nel modulo di adesione, entro e non oltre il 15 Agosto. Nella comunicazione
saranno anche riportati i tempi e i modi per le eventuali successive risposte. Si ricorda che il
comitato può richiedere delle modifiche riguardo il menù e la disposizione degli allestimenti
esterni allo spazio concesso e si riserva altresì di richiedere dettagli tecnici riguardanti parti
dell’allestimento presenti negli spazi esterni concessi.

Assegnazione area espositiva
L’assegnazione delle aree sarà decisa dal comitato secondo esigenze organizzative, funzionali e
tecnico-progettuali che tengano comunque a garantire ed ottimizzare l’impostazione complessiva
dell’iniziativa e delle attività presenti e ospitate.
Il Comitato si riserva la facoltà di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione
e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedessero,
senza diritto alcuno da parte dell’esercente ad indennità o risarcimento.

Rinuncia
L’esercente che, dopo l’accoglimento della domanda di partecipazione, ritenesse di non poter più
aderire all’iniziativa, deve darne immediata e tempestiva comunicazione tramite mail all’indirizzo
info@festadelrossoconero.it , entro e non oltre 5 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta
ammissione.
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