
    Modulo richiesta autorizzazione stand         

46° Sagra dell’Uva Cesanese del Piglio 
                                           PIGLIO    4-5-6  OTTOBRE 2019 

Nome associazione / Stand ________________________________________________________ 

Responsabile stand: Nome _____________________________________ Cognome _____________________________________________ 

Residente a:  ______________________________________ in Via _________________________________________________________________ 

Documento:  ___________________________________________   n°. _______________________________________________________________ 

Contatti:  tel. ______________________  cell . ____________________________  mail  ______________________________________________ 

Numero persone presenti nello stand :  ________ 

Nome Responsabile Raccolta differenziata e pulizia stand 

Barrare una solo casella per la richiesta dello stand: 

       tipo stand                                   contributo organizzazione                                          

O – stand gastronomico            €          600,00                                                               

O – stand panini                                         €          350,00                                                              

O - stand dolciumi/castagne/ altro  €          150,00                                                            

O - stand espositivo                                   €          100,00      

O - stand prodotti artigianali                €          100,00           

O - stand artistico                                       €          100,00  

Le somme dovranno essere interamente versate  tramite bollettino postale sul c/c  13041033  intestato al  

Comune di Piglio con la causale “contributo organizzazione sagra 2019” ed allegato al modulo. 

Sono esentati dal pagamento del contributo gli stands siti nelle seguenti aree: Piazza Santa Lucia e Piazzetella 

.Sono altresì esentati dal pagamento del contributo gli stands organizzati all’interno delle cantine. 

Indicare di seguito i prodotti in vendita: 

Stand Gastronomico:   Primo _______________________     Secondo _________________________ Contorno  ___________________ 

Stand Panini:            Panino con __________________________       Panino con _____________________________________________ 

Stand  Dolciumi  :      Dolci   ______________________________________________________________________________________________ 

Stand prodotti artigianali:   _____________________________________________________________________________________________ 

Stand espositivo :     ______________________________________________________________________________________________________ 

Stand artistico:  ______________________________________________________________________________________________________ 

L’abbigliamento folkloristico è considerato elemento fondamentale per l’apertura di uno stand e lo 

spazio assegnato dovrà riproporre le antiche usanze che caratterizzano il nostro territorio e la nostra 

cultura. 

Lo spazio e le aree da destinare ai singoli stands saranno individuati dal Comune, tenuto conto delle 

superfici disponibili,  delle domande pervenute e soprattutto delle indicazioni contenute nel piano di sicurezza 

(giusto cd.” Decreto Gabrieli”) . 

L’assegnazione dei singoli spazi  (fatta eccezione SIA  degli  stands  <oggettistica, associazioni e produttori di 

vino>  che verranno attrezzati in aree individuate dal Comitato all’interno del percorso della festa e SIA e per gli 

stands organizzati all’interno delle cantine) avverrà mediante ESTRAZIONE che verrà effettuata il giorno 

26/09/2019 alle ore _17.30_ presso la sala consiliare. 

La prima estrazione verrà effettuata limitatamente alle sole domande presentate dagli operatori 

commerciali con sede nel Comune di Piglio; qualora, terminata la predetta estrazione, dovessero risultare 

spazi  liberi, si procederà ad una seconda estrazione tra le domande presentate dai residenti nel Comune 

di Piglio; infine, gli eventuali spazi liberi  verranno assegnati con estrazione da effettuare tra le rimanenti 

domande. 



OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI: 

1- I richiedenti sono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione di tutto 

ciò si renda necessario, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o a quant’altro di proprietà o in uso dal 

Comune e a restituire lo spazio nelle condizioni in cui è stato consegnato. 

2- I richiedenti sono responsabili di eventuali danni patiti da chiunque, ivi compresi i danni prodotti 

dall’eventuale pubblico che assiste all’iniziativa, per responsabilità imputabili alla gestione dello stand 

durante la manifestazione e devono risponderne nei confronti del Comune.  

3- Il Comune si riserva la più ampia facoltà di concedere e revocare la concessione anche per motivi di 

pubblico interesse e di ordine pubblico senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a 

qualsiasi titolo. 

4- I proprietari o affittuari di Cantine che volessero aprire per la vendita al pubblico dovranno fare specifica 

richiesta in base al tipo di prodotto in vendita. 

- E’ obbligatorio abbellire lo stand con tralci e viti e corredarlo di attrezzi che richiamino la tradizione 

(consentito anche l’uso di ginestre) 

 - E’ obbligatorio indossare abiti tipici ciociari. (fatta eccezione per gli addetti alla cottura dei pasti che 

dovranno munirsi di VESTIARIO CONFORME). 

- E’ obbligatorio la diffusione di di musiche tradizionali/popolari. 

- E’ obbligatoria la dotazione, per ogni stand, di un estintore. 

 - Il materiale usa e getta (piatti, bicchieri, posate etc.) dovrà essere biodegradabile (PLASTIC FREE) ed inoltre i 

RICHIEDENTI saranno responsabili della raccolta differenziata  dell’intera area loro assegnata in materia di 

igiene e sicurezza. 

- L’area assegnata dovrà essere restituita – entro 24 ore dal termine della festa - nello stesso stato in cui è stata 

consegnata. I responsabili degli stands dovranno rispettare le normative igienico sanitarie vigenti, quelle in 

materia di sicurezza nonché quanto contenuto nell’ordinanza sindacale dotandosi inoltre di un kit di pronto 

soccorso. - Il Comune declina ogni responsabilità derivante dall’inosservanza delle suddette normative. Agli 

stands è consentita la somministrazione di vino, anche in bicchiere, ma proveniente esclusivamente da bottiglie 

di produttori locali riconosciuti, nello specifico Cesanese del Piglio DOCG  e Passerina   (divieto assoluto di 

vendita di vino sfuso).  

- L’organizzazione fornirà l’elenco dei produttori che hanno aderito all’iniziativa. Il numero di protocollo varrà 

solo ai fini della verifica della tempestività della presentazione delle domande e non come criterio di preferenza 

tra le stesse. 

Qualora non vengono rispettate le norme sopracitate il Comune si riserva la possibilità dell’immediata chiusura 

dello stand e la facoltà di irrogare una sanzione pari ad € 300.00. 

Gli stands saranno visionati al fine di verificare l’effettivo rispetto dei parametri definiti.  

I responsabili dichiarano di aver preso visione ed accettato quanto stabilito nel presente modulo “scheda di 

adesione per apertura stand” e nelle linee guida denominate (Indirizzo dell’amministrazione Sagra dell’Uva 

2019”. 

LA PRESENTE DOMANDA UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO COSI’ COME 

SOPRAINDICATO – PENA ESCLUSIONE - DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 

21 SETTEMBRE 2019 ENTRO LE ORE 13.00 PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI PIGLIO 

(in Viale Umberto I) o tramite PEC al seguente indirizzo: info@pec.comune.piglio.fr.it 

IL CONTRUBUTO VERSATO, IN CASO DI RINUNCIA E RITIRO DELLA DOMANDA VERRA’ 

DEFINTIVAMETNE TRATTENUTO DALL’ENTE COMUNALE. 

 

              IL RICHIEDENTE e RESPONSABILE 

       ___________________________________________________________ 

 

ATTENZIONE : per essere valido il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti. 

mailto:info@pec.comune.piglio.fr.it

