Regolamento Produttori del Rosso Conero
Offerta
La manifestazione si occupa di promuovere il prodotto principe delle nostre terre: il Rosso
Conero. Il comitato della Festa del Rosso Conero invita pertanto tutte le attività che si occupano
della produzione, trasformazione e vendita di questa eccellenza a partecipare alla festa, al fine di
favorire e valorizzare le loro produzioni.

Requisiti di adesione: concessioni e limitazioni
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione le aziende produttrici di vino D.O.C. Rosso
Conero e D.O.C.G Conero.
Si comunica che all'interno degli stand gastronomici presenti nella festa e gestiti dal comitato
verranno accettate solamente le bottiglie delle cantine che avranno aderito al presente
regolamento.
Il comitato della festa del Rosso Conero garantirà l'acquisto di bottiglie per gli stand gastronomici
gestiti dal comitato alle sole cantine presenti, nei tre giorni della festa, nello spazio "Produttori del
Conero" che verrà allestito da parte del comitato in Piazza Roma.

Regolamento di partecipazione
Per i produttori aderenti, verrà predisposto uno spazio denominato “Produttori del Rosso Conero”
e posizionato in Piazza Roma: in tale area verrà assegnato a titolo gratuito uno spazio per ogni
azienda.
Nello spazio assegnato, la cantina potrà esporre e vendere solo e soltanto vini:


D.O.C. Rosso Conero (definito d’ora in poi base).



D.O.C.G. Conero (definito d’ora in poi riserva).

esclusivamente in bottiglia: non sarà concesso alla cantina di vendere il proprio vino in bicchieri
di plastica o simili
La cantina dovrà somministrare le degustazioni in calice di vetro gestite dal comitato della festa; per
ogni degustazione effettuata alla cantina verrà riconosciuto, da parte del comitato, un rimborso non
ancora definito, ma comunque in linea con gli anni precedenti.
La cantina non dovrà riconoscere nulla al comitato delle bottiglie vendute nello spazio "Produttori del
Conero".
Tutti i prodotti forniti/somministrati/venduti devono essere imbottigliati ed etichettati secondo le
norme cogenti in materia ed il vino dovrà essere di annate non precedenti a 4 (quattro) anni : a
titolo esplicativo nell’anno 2019 si potranno utilizzare solo annate 2018-2017-2016 e 2015.

Il comitato si riserva di non accettare e quindi di restituire eventuali bottiglie con annate diverse
da quelle consentite o che risultino non a norma di legge.
Durante lo svolgimento della manifestazione, alle cantine, sarà fatto assoluto divieto di esporre
i propri prodotti nelle aree esterne assegnate alle attività commerciali all’interno dell’area della
manifestazione, nonché di rifornire di vino il banco di degustazione gestito dai sommelier in
maniera diretta. In caso di violazione di tale principio l’azienda verrà esclusa dalla
manifestazione dell’anno successivo.
Acquisto vino da parte del comitato alle cantine
Il comitato organizzatore garantisce alla cantina iscritta alla festa
 che usufruisce dello spazio messo a disposizione l’acquisto di n.:


156 bottiglie di base



6 bottiglie di riserva. (Qualora la cantina non produca questa tipologia di vino,
verranno acquistate ulteriori 12 bottiglie di base per un totale di 156 bottiglie di vino
base).

L’acquisto delle bottiglie è regolamentato dalla seguente convenzione tra le cantine e il comitato:


Bottiglia base - € 4,00 + iva



Bottiglia riserva - € 10,00 + iva

In caso di mancato/ridotto svolgimento della manifestazione per cause di ordine pubblico o per
maltempo, l’acquisto delle bottiglie garantite sopra definito, potrebbe essere decurtato secondo i
modi definiti nella tabella seguente:
Giorno
manifestazione
Venerdì
Sabato
Domenica

Cantina che usufruisce dello
spazio espositivo
48 bottiglie base
60 bottiglie base + 6 bottiglie
riserva
36 bottiglie base

Resta inteso che le bottiglie di riserva, possono essere sostituite con vino base nei modi già
definiti.
Extra al garantito
Oltre alle bottiglie il cui acquisto è garantito, la cantina all’interno del modulo di adesione
(Allegato A) dovrà indicare la quantità di quelle che è disposta a fornire al medesimo prezzo,
diversificando le due tipologie di vino e le annate di riferimento. Per le modalità e i tempi di
consegna del tutto, si veda il paragrafo dedicato.
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Durante lo svolgimento della festa, l’azienda il produttore si impegna a NON consegnare
direttamente o indirettamente alcuna tipologia di vino agli stand enogastronomici gestiti dal
comitato. In caso di violazione di tale principio l’azienda verrà esclusa dalla manifestazione
dell’anno successivo.
Vendita al pubblico del vino
Tutti i soggetti autorizzati alla vendita si impegnano a vendere le bottiglie consegnate nei diversi
punti di distribuzione ai seguenti prezzi:


Bottiglia base – € 10,00 iva inclusa



Bottiglia riserva – € 18,00 iva inclusa



Bicchiere di vino base – € 3,00 iva inclusa



Bicchiere di vino riserva – € 5,00 iva inclusa
Gestione degustazioni vino

Durante i giorni della manifestazione verranno messi in vendita dei tagliandi per effettuare
degustazioni presso lo stand “sommelier” o qualsiasi altro stand gestito personalmente dalle
cantine.
L’offerta prevede la degustazione di 2 tipologie di vino base + 1 tipologia di vino riserva +
compreso il bicchiere da degustazione e relativa tasca per appenderlo al collo al prezzo totale di €
12,00 (dodici).
Lo stand dove il singolo tagliando viene utilizzato ha l’obbligo di ritirare lo stesso e conservarlo per
il successivo rimborso.
Alla fine di ogni serata, i tagliandi dovranno essere riconsegnati presso l’ufficio preposto: per ogni
tagliando degustazione vino base verrà riconosciuto un rimborso di € 0,50 mentre per ogni
tagliando degustazione di vino riserva verrà riconosciuto un rimborso di € 1,20.
Non verrà rimborsato nessun altro tipo di scontrino/ricevuta/tagliando
È tassativamente fatto divieto alle cantine aderenti o meno alla manifestazione di rifornire di
vino direttamente i sommelier che si occupano della degustazione. D’altra parte e vietato porre
in degustazione, da parte dei sommelier, di tipologie di vino che non siano state consegnate dal
comitato organizzatore.
Consegna delle bottiglie
Entro il lunedì precedente l’inizio della festa, il comitato si impegna ad inviare ad ogni cantina
aderente l’esatta quantità e tipologia di bottiglie che verranno successivamente consegnate ad
opera del comitato ad ogni stand gastronomico gestito dalle associazioni che partecipano alla
festa.
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I DDT dovranno essere suddivisi quindi per singola associazione.
La cantina dovrà consegnare nei 2 giorni antecedenti l’inizio della festa (il mercoledì e giovedì)
tutte le bottiglie (gratuite, garantite ed extra indicate nel modulo) nel magazzino e dopo accordi
con il responsabile.
L’indirizzo del magazzino e i recapiti del responsabile sono riportati nel prospetto di adesione
(Allegato A)
Fatturazione e Resi
A fine manifestazione, l’eventuale reso delle eccedenze sarà concordato con un responsabile del
comitato: il trasporto verrà effettuato ad opera dell’azienda partecipante.
I resi saranno altresì suddivisi per punto ristoro e verranno rese bottiglie con numero pari o
multiplo di 6(sei), per ogni tipologia ed annata.
I resi dovranno essere ritirati entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
La fatture dovranno essere inviate direttamente alle singole associazioni nei modi e tempi previsti
dalla normativa vigente per mezzo e-mail.

Costi di adesione
Per ogni cantina aderente verrà assegnato uno spazio all’interno dell’area denominata “Produttori
del Rosso Conero” e posizionato in Piazza Roma: in tale area verrà assegnato a titolo gratuito uno
spazio per ogni azienda aderente all’iniziativa.
Requisito minimo per la partecipazione alla festa e quindi essere presente all’interno della lista
delle cantine aderenti è quello di fornire gratuitamente:


48 Bottiglie di base.



6 Bottiglie di riserva (Qualora la cantina non produca questa tipologia di vino, dovrà
fornire ulteriori 12 bottiglie di base per un totale di 60 bottiglie di vino base).

Al momento dell’inizio della manifestazione, ad ogni cantina aderente verrà richiesta una
cauzione di € 200,00 (duecento/00) da pagare al momento.
Tale cauzione verrà trattenuta in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento o restituita al termine della manifestazione, domenica sera.
Il comitato si riserva di non accettare le bottiglie qualora non venga consegnata la cauzione.

Modalità di adesione
Le aziende aderenti devono inviare il modulo di adesione (Allegato A) debitamente compilato
entro il 10 agosto di ogni anno all’indirizzo mail info@festadelrossoconero.it oppure consegnarlo
a mano presso l’ufficio IAT di Camerano sito in Piazza Roma, 26 (locali ex Imperia). Con la firma del
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modulo di adesione la cantina si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand assegnato
e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le eventuali prescrizioni
supplementari. Il comitato comunicherà l’accettazione o meno della domanda stessa, entro il 20
agosto successivo.

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.
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 circostanze lo richiedessero, senza
diritto alcuno da parte della cantina ad indennità o risarcimenti.

Rinuncia
L’espositore 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, indicando i motivi della rinuncia.
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