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La Festa del Rosso Conero 

Introduzione e obiettivi della Festa 

Settembre è il mese del vino e, come da tradizione, Camerano festeggia questo prodotto              

della terra, che nel nostro territorio diventa d’eccellenza. 

Il primo fine settimana di settembre si tiene la Festa del Rosso Conero, che vede appunto 

protagonista questo vino dal colore rosso rubino, dalla persistenza aromatica e dal gusto 

fruttato. La festa del Rosso Conero è nata a metà degli anni ’90 per volontà 

dell’Amministrazione Comunale ed è subito diventata un connubio tra la classica festa di 

uva e vino, e un divertente incontro di generazioni con spettacoli, tipicità e buona cucina, 

uno tra i più significativi delle Marche. 

Degustazioni, spettacoli, concerti, mercatini dell'artigianato e delle tipicità: la città di           

Camerano si trasforma e si prepara ad ospitare, calice alla mano, le tante persone che               

giungono da ogni parte della provincia per brindare assieme alla tradizione alla qualità e              

festeggiare questo vino DOC, eccellenza del territorio e vanto dei marchigiani. 

Sono state superate le venti edizioni in un continuo crescendo di notorietà e dimensione:              

questo solo grazie all’impegno costante di tutta la comunità locale. 

Il Rosso Conero è un vino che nasce da vitigni che provengono in prevalenza da uve                

Montepulciano (85%) e in minor quantità da uve Sangiovese (15%). 

Dal colore rosso rubino intenso, con sfumature violacee, ha sentori di ciliegia selvatica,             

prugna, frutti di bosco, liquirizia, tabacco e cuoio. Vino particolarmente fruttato, si abbina             

perfettamente a piatti di carne, come arrosti e selvaggina. 

Vino DOC dal 1967, nel 2004 la versione "Riserva" ha acquisito la denominazione DOCG.              

La zona di produzione è circoscritta a quella della Riviera del Conero e Camerano ne è il                 

cuore. 

 
Il “Comitato Festa del Rosso Conero” 

A partire dall’anno 2017 si è deciso di creare un “Comitato Festa del rosso Conero” che                

da ora in poi organizzerà la manifestazione globalmente. 

La mission che identifica l’esistenza del Comitato della Festa del Rosso Conero è “ la               

valorizzazione in campo nazionale e internazionale del vino Rosso Conero e della sua             

zona di produzione, di cui il paese di Camerano è il cuore” 

Il comitato alla data attuale è composto da: 

● Associazione Pro Loco “Carlo Maratti” Via San Francesco, 28 nella persona di 

Alessia Barcaccia 

 



● Pubblica Assistenza “Croce Gialla – ONLUS Via Marinelli, 3 nella persona di 

Enrico Guerrieri 

● Asilo Infantile “ASSUNTA CECI” Via Marinelli, 34 nella persona di Faustina Principi 
 
Diritti del Comitato 

Stesura e modifica del presente regolamento 

Acquisto, gestione e vendita vino all’interno degli stand gestiti dal comitato; 

Organizzazione degustazioni Rosso Conero; 

Definizione e scelta degli artisti e organizzazione del mercatino dell’artigianato, 

solidarietà e prodotti tipici; 

Grandezza disposizione e allestimento stand propri e non 

Grandezza disposizione e allestimento palchi o aree per esibizioni, mostre 

Accettazione domande di adesione e assegnazione spazi 

Modifica spazi richiesti 

Organizzazione impianti audio, luci e video 

Organizzazione punti energia elettrica per ogni postazione 

Autorizzazioni trasversali per la realizzazione della festa 

Richiesta per raccolta differenziata rifiuti 

Richieste in merito alla modifica viabilità del centro storico, parcheggi e navette 

pubbliche per il trasporto, che dovranno poi essere autorizzate dall’ 

Amministrazione Comunale 

Layout, stampa e distribuzione materiale pubblicitario 

Reperimento sponsor e riscossione contributi 

Controllo pre e durante la manifestazione in merito al rispetto del presente 
regolamento 

Provvedimenti disciplinari in caso di violazioni al presente regolamento 
 
Doveri del Comitato 

✔ Le associazioni facenti parte del comitato, devono sempre adoperarsi ispirandosi 

alla mission; 

✔ Il comitato opera senza scopo di lucro e i proventi, al netto delle spese/rimborsi,              

scaturiti dalla festa verranno reinvestiti nella festa successiva.  

✔ Al momento NON sono previsti dividendi di alcun genere tra i componenti del 
comitato; 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



✔ Tutte le decisioni o i provvedimenti disciplinari interni devono essere decisi alla            

presenza dei membri del comitato, in caso di parità al momento del voto, sarà              

coinvolto rappresentante dell’ amministrazione comunale il cui voto risulterà         

decisivo.  

✔ Nel caso in cui le decisioni riguardino l’approvazione o eventuale modifica del            

bilancio preventivo, sarà il voto del rappresentante della ProLoco Carlo Maratti a            

risultare decisivo.  

 
Regolamento interno del comitato per la organizzazione della Festa del Rosso 

Conero 

 

I. Le associazioni del comitato versano, come contributo alla festa, una somma base            

cosi ripartita: 

- 3.000 euro  a carico della Pubblica Assistenza “Croce Gialla – ONLUS 

- 1500 euro a carico dell’Asilo Infantile “ASSUNTA CECI” 

- 1000 euro a carico dell’ Associazione Pro Loco Carlo Maratti 

Tali importi devono essere versati per il 50% a mezzo bonifico entro  e non oltre il 30 

Agosto 2019  per sopperire alle spese base per l’organizzazione.  

II. Il versamento permette alla associazione facente parte del comitato e di allestire uno             

o più stand gastronomici all’interno del perimetro e per la durata di tutta la              

manifestazione (per le modalità e restrizioni, si faccia riferimento ai capitoli preposti); 

I costi e gli utili delle singole attività derivanti dagli stand, verranno gestiti             

dall’associazione che ha allestito lo stand stesso; 

III. Ai varchi principali di accesso al perimetro della festa, potranno essere presenti delle             

casse, presidiate costantemente da personale del comitato, destinate a raccogliere          

le offerte degli ospiti. L’erogazione di una offerta non da diritto ad alcuna             

agevolazione. 

 

Gestione Perdite 

I. La ProLoco Carlo Maratti di Camerano si fa garante del rispetto del bilancio 

preventivo , ove risulti una perdita, si farà carico della somma mancante. 

II. La ProLoco Carlo Maratti di Camerano non si farà carico di scostamento del bilancio 

preventivo  non precedentemente discusso ed approvato tramite mail o similari.  

 

 



Gestione vino 

I. Si determina di allestire un unico punto di raccolta vino ove ogni anno le aziende 

produttrici devono consegnare i prodotti, indifferentemente dalla fatturazione; 

II. Ogni stand deve obbligatoriamente andare a rifornirsi nel suddetto magazzino; 

È tassativamente fatto divieto alle associazioni del comitato di rifornirsi di                     

vino direttamente dal produttore, la violazione di tale norma prevederà la                     

esclusione dell’associazione stessa dal comitato. 

III. All’interno del perimetro della festa saranno altresì presenti casse  che venderanno 

esclusivamente vino. Esse saranno ubicate in funzione degli spazi stabiliti e avranno 

lo scopo di promuovere il Rosso Conero.  

IV. Tutto il vino fornito gratuitamente alla manifestazione verrà venduto da queste casse; 

V. Eventuale vino mancante e richiesto dalle stesse, andrà registrato separatamente e 

sarà conteggiato a bilancio della festa; 

VI. Il vino extra utilizzato dalle casse gestite dal comitato verrà poi fatturato alla 

Associazione Pro Loco 

VII. Gli introiti di queste casse andranno a copertura delle spese della festa. 

VIII. A fine festa dagli introiti di queste  casse, verrà decurtato il costo del vino 

eventualmente venduto oltre quello gratuito; 

IX. Qualora la festa si chiuda con un utile, verranno in primis resi i versamenti fatti dalle 

associazioni nel “fondo cassa”, il resto verrà depositato nel CC del comitato e 

utilizzato successivamente come definito nei “Doveri del comitato”; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni comuni a tutti gli aderenti alla manifestazione 

Spese a carico del comitato Festa del Rosso Conero 

Sono a carico dell’organizzazione: 

● Spese di pubblicità per la Festa; 

● Richiesta per contenitori rifiuti e per il loro svuotamento; 

● Spese per artisti / musicisti / intrattenitori nei “punti spettacolo” specificati 

dall’organizzazione stessa; 

● Il rilascio delle autorizzazioni necessarie per il normale svolgimento dell’iniziativa; 

● Energia elettrica; ogni attività dovrà poi fornire la scheda tecnica che gli sarà 

inviata al momento della comunicazione della selezione; 

 
Rinvio, modifica o soppressione della manifestazione 

Prima dell’inizio o durante lo svolgimento della manifestazione,l’organizzazione ha la          

facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento dello             

stesso, di sopprimerla completamente o parzialmente, senza che l'esercente possa          

recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti. 

In tal caso l’organizzazione dovrà comunicare le modifiche per iscritto o anche a mezzo 
e-mail. 

In nessuna delle precedenti ipotesi il comitato è tenuto a corrispondere al partecipante             

compensi o indennizzi di sorta. 

 
Risarcimento danni materiali e d’immagine 

L’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali danni d’immagine oltre che            

materiali per il mancato rispetto del presente regolamento, nonché per eventuali           

dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata. 

 
Accettazione del regolamento 

Con la firma della domanda di adesione il partecipante alla manifestazione si impegna a              

intervenire alla manifestazione nell’area assegnata e ad accettare senza riserve il           

presente regolamento e tutte le comunicazioni supplementari. 

 



Il mancato rispetto di quante definito nel presente documento o il mancato versamento             

delle rispettive quote di adesione entro il termine indicato, libererà il comitato da ogni              

obbligo e le aree già destinate potranno essere riassegnate senza bisogno di            

comunicazione alcuna. 

Comporterà altresì l’esclusione dalla partecipazione alle future edizioni. 
 

 



Contatti 

Per ogni informazione in merito a quanto contenuto nel presente documento o negli 

allegati richiamati, contattare l’ufficio del comitato ai contatti: 

mail: info@festadelrossoconero.it 

dal lunedì al venerdì per telefono al n°: 3334688885 
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