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Allegato G)
MERCATO GASTRONOMICO - REGOLAMENTO

 FESTA ARTUSIANA 
25 giugno – 3 luglio 2016

Regolamento 
a  cui  si  devono  attenere  le  associazioni/produttori  ammessi  a  partecipare  alla 
manifestazione (espositori)

ASSEGNAZIONE DEI POSTI e PRESENZE
1) L’assegnazione posti sarà comunicata via e-  mail;   verranno assegnati fino ad 

esaurimento ed all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione 
2) Le sere della festa le aree facenti parte della manifestazione saranno chiuse 

al  traffico con divieto di  sosta dalle ore 19.00.  Solo dopo tale orario sarà 
possibile  accedere  all’area per  l’allestimento del  proprio  banco espositivo. 
L’automezzo non potrà essere lasciato nell’area espositiva.

3) Il titolare di posto avrà diritto all’area assegnata entro le ore 19.30, dopo tale 
orario perdera’ il posteggio.

4) Il  banco dovrà essere smontato entro le ore 24.00 e non prima delle 23. 
L’eventuale deposito per la notte degli oggetti dovrà essere concordato con 
l’Amministrazione  Comunale  in  casi  del  tutto  eccezionali  e  non  dovrà 
intralciare la circolazione. L’organizzazione non risponde di eventuali danni o 
furti subiti.

5) Gli espositori sono tenuti a garantire la propria presenza TUTTE le giornate 
previste e concordate con l’organizzazione.

6) E’ comunque richiesta la presenza minima in almeno 2 serate che dovranno 
essere consecutive per evitare problemi organizzativi.

7) I posti saranno assegnati dando la precedenza a chi assicura la presenza 
per tutte le 9 serate della festa e a chi ha partecipato alle edizioni precedenti 
(il numero di serate costituisce ordine di priorità).

8) Nell’accettazione delle presenze per il venerdi e il fine settimana verra’ data 
preferenza agli espositori che assicureranno piu’ serate e, successivamente, 
a coloro che abbiano gia’ partecipato all’evento

9) Le  presenze  saranno  raccolte  ad  inizio  serata  da  un  incaricato 
dell’Organizzazione. Sara’  comunque in capo all’espositore la responsabilita’  e 
l’onere della firma presso l’Organizzatore

10) In caso di assenza: l’espositore dovrà avvisare entro le ore 17.00 mancata 
comunicazione comportera’ la perdita del il diritto al posto in caso di richieste 
da altri produttori/aziende.

11) Durante i  lavori  di  allestimento e di sgombero del posteggio,  gli  espositori 
sono tenuti al massimo rispetto delle regole di buona educazione evitando 
rumori o schiamazzi. È vietato lasciare rifiuti o altro materiale a terra; saranno 
posizionati contenitori in prossimità delle aree di mercato in cui sarà possibile 
conferire in maniera differenziata le diverse tipologie di rifiuti.

12) L’espositore è responsabile di eventuali danni alle persone o alle cose dai 
prodotti  esposti  e dalle  strutture  montate,  dai  mezzi  di  trasporto  utilizzati, 
dalle macchine in funzione. È inoltre a carico dei partecipanti ogni danno alle 
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merci  causato  da  evento  di  qualsiasi  natura  (furti,  eventi  naturali  quali 
pioggia, fulmini, tempeste…)

13) Al fine di garantire la giusta disposizione degli spazi espositivi in specifiche 
aree tematiche, l’organizzazione ha facoltà di cambiare, senza preavviso, la 
posizione preventivamente assegnata agli ambulanti.

PARTECIPAZIONE

14) Con  la  presentazione  della  SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE  timbrata  e 
firmata  dal  legale  rappresentante  l’azienda  espositrice  si  impegna  a 
partecipare  alla  manifestazione  in  oggetto  e  ad  accettare  il  presente 
regolamento,  le  linee  guida  della  proposta  gastronomica  della  Festa 
Artusiana ed ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al funzionamento 
della manifestazione.

15) La partecipazione prevede:
  un  contributo  richiesto  dall’Amministrazione  Comunale  di  €  50,00 

compreso il consumo di energia elettrica, per un massimo di  500 Watt. Ci 
saranno quadri elettrici (ogni quadro ha 3 prese industriali). Ogni banco 
dovrà munirsi di corpi illuminanti, prolunghe, spine a norma (max 500 watt 
complessivi per tutto il banco) e potrà utilizzare una sola presa.  I consumi 
eccedenti i 500 watt saranno a carico dei singoli espositori che dovranno 
segnalare il quantitativo esatto di energia elettrica occorrente (vd. sezione 
esigenze tecniche della scheda di partecipazione)

 Per tutti  gli  operatori  e’  richiesto il  versamento di € 100,00   a titolo di 
cauzione  la cui restituzione e’ regolata dalle norme presenti nel
scheda  di  partecipazione  (sezione  oneri  e  cauzioni  della  scheda  di 
partecipazione)

 Il  deposito cauzionale  unitamente alle  spese per  gli  oneri  organizzativi 
dovra’ essere versato, in un’unica soluzione  entro e non oltre, la data 
del  01/06/2015  e  comunque  entro  5  gg  lavorativi  dalla  data  di 
conferma  della  postazione  in  una  delle  modalita’  descritte  nella 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PROMOZIONE E PUBBLICITA’

16) L’Organizzazione della Festa Artusiana si riserva di provvedere, a scopo 
promozionale, senza alcuna responsabilita’ per eventuali errori o omissioni, 
alla  diffusione  delle  informazioni  contenute  nella  SCHEDA  DI 
PARTECIPAZIONE, utilizzando le tecniche che riterra’ piu’ opportune

17) E’ lasciata liberta’  agli espositori  per lo svolgimento di azioni pubblicitarie 
all’interno del proprio stand purche’ non arrechino disturbo e non nuocciano 
allo spirito di ospitalita’ commerciale della manifestazione ed all’immagine di 
sobrieta’  della  festa.  Non  sono  consentite  riproduzioni  audio  o  video 
all’interno dello stand. L’espositore si fa carico di tutti gli oneri connessi alle 
spese  pubblicitarie,  di  diritti  di  autore  etc..  connessi  con  le  attivita’ 
promozionali da lui poste in essere.
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NORME DELLA MANIFESTAZIONE

18) L’espositore e’ tenuto al rispetto di quanto indicato  nelle linee guida della 
proposta  gastronomica  allegate  che  costituiscono  parte  integrante  del 
regolamento.

19) Chi  commercializza  prodotti  alimentari  deve  predisporre  le  necessarie 
protezioni:  se trattasi  di  prodotti  non confezionati  occorre essere muniti  di 
una  vetrina;  se  il  prodotto  è  facilmente  deperibile  la  vetrina  deve  essere 
refrigerata.  In  ogni  caso  L’espositore  deve  attenersi  alle  norme  del 
regolamento di Igiene della Asl della provincia di FC

20) Ogni  responsabilita’  fiscale,  penale,  amministrativa,  sanitaria  o  di  altro 
genere  derivante  dalla  commercializzazione,  degustazione,  scambio  dei 
prodotti  e’  a completo  carico dell’azienda e non coinvolge  in alcun modo 
l’organizzazione della Festa

21) Tutti  i  prodotti  esposti  nello  stand  devono  corrispondere  alle  descrizioni 
fornite dall’espositore nella SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

22) Durante la manifestazione e’ consentita la vendita dei prodotti esposti con 
consegna  immediata  al  pubblico.  In  questo  caso  e’  fatto  obbligo  agli 
espositori  di  adeguarsi  alla  normativa  fiscale  vigente.  Durante  la 
manifestazione l’espositore  dovra’  esporre  in  modo  chiaramente  visibile,  i 
prezzi della merce posta in vendita.

23) Per  evitare la ridondanza di  prodotti  simili  o  la  presenza di  prodotti  non 
attinenti  al  tema della Festa, l’Organizzazione ha facolta’  di richiedere alle 
aziende/produttori  di  limitare  l’offerta  commerciale  a  determinati  prodotti 
oppure a meglio caratterizzare alcuni prodotti proposti

24) L’organizzazione,  al  fine  di  mantenere  una  linea  coerente  al  tema della 
manifestazione, accetterà oltre ai prodotti di gastronomia anche prodotti quali 
attrezzature tradizionali di cucina, vecchi mestieri ed artigianato artistico per 
la cucina.

25) L’organizzazione si riserva il potere di sospendere il permesso a chi non si 
attiene alle presenti regole.

Data__________________________
Per accettazione

da inviare insieme alla scheda di partecipazione 



Allegato AG)
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE MERCATO ARTUSIANA 2016

 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FESTA ARTUSIANA
Forlimpopoli dal 25 giugno al 3 luglio 2016 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a il________________________a_______________________________ ( Prov.___) 

nazionalità __________________residente a___________________________________

( Prov.___) in Vi_________________________________________________n° ______ 

tel /Cell._________________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________________ 

C.F.__________________________________ 

P.Iva ____________________________________ 

In qualità di : 

• Titolare della ditta________________________________________________________ 

   con sede in ____________________________________________________________ 

• titolare dell’autorizzazione commerciale su area pubblica n° __________ 
del____________ __________rilasciata dal Comune di ________________________ con 
anzianità storica risalente al _________________________________________ per la vendita 
di __________________________________(specificare l merceologia ) 

• produttore agricolo 

CHIEDE 

di partecipare alla Festa Artusiana – edizione 2016.

Allo scopo dichiara di 

 essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la vendita di prodotti alimentari 
in quanto 
_______________________________________________________________________

 per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande in quanto iscritto al REC/SAB 
al n°_______________________della CCIAA di 
_____________________________________________________________________



-------------------------------------------------------------------------------------------

ESIGENZE TECNICHE 

LUCI: Al banco, l’Amministrazione Comunale fornira’ corrente 220 per un massimo di 500 watt
Il punto luce potrebbe distare dalla postazione assegnata (massimo 25 mt) con presa tipo CEE 
e/o standard italiana. 

E’ necessario munirsi di corpi illuminanti prolunga e presa di entrambi itipi

In caso di necessita’ di un maggiore voltaggio l’eccedenza sara’ acarico del richiedente che si 
impegna sin da ora a comunicareall’Organizzatore il fabbisogno stimato extra di energia  
KW_________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------

ONERI E CAUZIONI 

1.1. Il sottoscritto dichiara di essere disponibile a contribuire alle spese di illuminazione (fino ad 
un max 500 watt), pulizia strade, raccolta differenziata e allestimento con il contributo forfettario 
di euro 50,00 da versarsi a seguito di fattura inviata da Amministrazione del Comune di 
Forlimpopoli 

1.2. Si impegna al versamento del deposito di euro 100,00 a titolo di cauzione sulla presenza 
effettiva alla Festa Artusiana nelle serate concordate con l’affidatario incaricato 
all’organizzazione del mercato della festa suddetta . 

Tale deposito dovra’ essere versato, entro e non oltre, la data del 01/06/2016 e comunque 
entro 5 gg lavorativi dall’assegnazione del posto In una delle modalita’ sotto descritte: 

• Attraverso bonifico bancario all’Associazione affidataria, riportando in causale versamento 
deposito cauzionale Artusiana 2016 + ragione sociale azienda. 

Iban: (verrà indicato dall'affidatario) ed inviando copia dell’avvenuto bonifico o CRO alla mail 
(indicata dall'affidatario)

 Attraverso consegna diretta all’Organizzatore che si impegna a rilasciare ricevuta di 
versamento del deposito stesso

1.3. Si impegna ad accettare le norme che regolano la restituzione ed il trattenimento del 
suddetto deposito, di seguito riportate. 

Il deposito cauzionale sara’ interamente riconsegnato al termine della manifestazione a 
coloro i quali avranno rispettato le giornate di presenza concordate anticipatamente con 
l’Organizzatore e in caso di annullamento della serata da parte dell’Organizzatore 
comunicata per iscritto all’indirizzo e mal fornito in fase di iscrizione dall’espositore. 

Il deposito cauzionale sara’ trattenuto per intero in caso di assenze del 
produttore/azienda riscontrate in serate nelle quali si era fornita la disponibilita’ di 
presenza. 



Le presenze saranno raccolte ad inizio serata dall’Organizzatore attraverso siglatura di un 
modulo apposito. Sara’ comunque in capo all’espositore la responsabilita’ e l’onere della 
firma giornaliera presso l’Organizzatore. La mancata apposizione della firma e timbro 
sulla scheda di presenza sara’ considerata come assenza. 

1.4. Dichiara altresì di essere consapevole che il mancato pagamento del contributo e della 
cauzione comporterà il decadimento dell'autorizzazione e che la mancata presenza nelle serate 
stabilite costituira’ una pregiudiziale per la partecipazione all’edizione 2016.

1.5 Il dichiarante è a conoscenza che né l’Amministrazione Comunale né l’Organizzatore 
possono essere responsabili e/o rispondere per eventuali danni o furti subiti nell’ambito dello 
spazio allestito dal sottoscritto.

1.6 dichiara di, 

 rispettare le norme fiscali legate alla propria struttura giuridica; 

 essere informato che è prevista la raccolta differenziata (plastica, vetro, organico, 
indifferenziato) ai sensi del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
approvato con Delibera ATO n. 3/2006 ed integrato con Delibera ATO n. 8/2011; 

 essere informato del fatto che, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 51 del 03/06/2010, è 
assolutamente vietato, pena la sanzione amministrativa di € 50,00 nel minimo ed € 500,00 
nel massimo, l’utilizzo di stoviglie di plastica monouso durante le feste paesane e pertanto 
sarà necessario munirsi per tempo delle stoviglie, dei bicchieri e della posateria in 
materiale compostabile, ovvero che rispettino le Norme di riferimento UNI EN 13432:2002 
e/o UNI EN14995:2007; una volta utilizzate dovranno essere gettate nella frazione 
organica (CONTENITORE MARRONE); 

 essere responsabile di tutti i danni a cose o persone causati e seguito del montaggio, 
smontaggio ed esercizio dell’attività e si impegna a provvedere al risarcimento del danno 
e ad effettuare i necessari ripristini. Nello svolgimento dell’attività il sottoscritto si atterrà 
alle migliori regole dell’arte ed al rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

In fede 

Firma e timbro                 

_____________________________

Firma per presa visione e accettazione delle norme di cui ai punti 1.1.-1.2-1.3.-1.4 
Data________________________ Firma ______________________ 

Firma per presa visione ed accettazione delle norme di cui al punto1.6 
Data________________________ Firma ______________________ 

N.B. compilare tutte le parti ed in particolare il n° di telefono ed il quantitativo di energia 
elettrica utilizzata 



Dati fiscali per l’emissione della fattura da parte del Comune

Codice IBAN per la restituzione della cauzione al termine della manifestazione

Per informazioni: contattare l’Organizzatore.......................

Referente.......................................

cell............................... e mail.............................................

Si allega:

1. Dimensioni del banco e tipologia di allestimento. 

2. Foto del banco allestito. 

3. Copia della licenza ambulante. 

4. Per chi commercializza  alimenti e bevande: elenco delle aziende produttrici dei 
principali alimenti con indicazioni precise sulle tipologie e filiere degli alimenti stessi (es. 
categoria uova; per i prodotti confezionati, elenco degli ingredienti e marche dei prodotti, 
per i prodotti realizzati in laboratori artigianali elenco dei prodotti e loro tipologia e filiera). 
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Allegato G)
FESTA ARTUSIANA 2016

Linee guida della proposta gastronomica per operatori commerciali e produttori agricoli 
dell'area mercato.

“ usate sempre roba della più fine, ché vi farà ben figurare” (P. Artusi)

Anche il mercato deve rappresentare un aspetto qualificante della Festa Artusiana e attenersi ai principi sui  
quali  è  basata  la  manifestazione:  buone  materie  prime,  prodotti  di  stagione  e  del  territorio  legati  
preferibilmente alla cucina di casa, valorizzazione della memoria gastronomica. 

IGIENE E SICUREZZA

Le strutture in cui si commercializzano alimenti e bevande devono essere a norma di legge, sia dal 
punto di vista sanitario sia dal punto di vista della sicurezza, anche a tutela del personale che opera.
L’igiene rigorosa deve essere praticata a tutti i livelli, dai locali alle attrezzature e alla persona.
Dobbiamo  sempre  ricordarci  che  le  mani  sono  una  fonte  primaria  d’inquinamento  batterico, 
pertanto il ripetuto lavaggio è una corretta procedura da applicare costantemente.
Il personale che opera all’interno della struttura deve essere in possesso dell’apposita certificazione 
rilasciata dall’A.U.S.L., a seguito di corso che viene svolto tutti gli anni.
In  ogni  caso  è  necessario  attenersi  alle  norme  indicate  dall’AUSL,  compreso  il  piano  di 
autocontrollo, obbligatorio per ciascuna struttura ai sensi del Reg. to CE 178/2002.
Responsabile della attività di degustazione a livello di igiene, sicurezza e normativa fiscale è il 
richiedente e sottoscrittore del modulo di richiesta di adesione.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA COMMERCIALE

I prodotti commercializzati devono rispondere ai seguenti requisiti:

Conserve di frutta e verdura. Ottenute da materie prime con le caratteristiche richieste per la 
frutta e verdura fresca prodotte queste ultime senza l’utilizzo di olio di palmama solo con olio EVO 
o girasole.

Creme Spalmabili a base di frutta secca a guscio (ad esempio di nocciole,  pistacchi etc)  il 
primo ingrediente perquantita’ deve essere la frutta secca, prodotte senza l’utilizzo di olio di palma 
o di cocco anche se biologici 

Formaggi. Preferibilmente a latte crudo, senza fermenti lattici (a meno che non siano autoprodotti)
Frutta e verdura fresca. Da coltivazione Biodinamica, Biologica o integrata, di stagione, di varietà
locali.
Miele. Miele prodotto per centrifugazione e non sottoposto a trattamenti termici 
Olio: Olii extravergine di oliva da olive coltivate in Italia, spremuti a freddo di buona qualità.
Uova:  prodotte da animali allevati con  sistema di allevamento biologico (codice 0) o  all’aperto 
(codice 1). 
Salumi. Ottenuti da animali allevati localmente, da razze autoctone, in maniera non intensiva. 
Vini. Da vitigni autoctoni e/o coltivati direttamente dall’azienda agricola nel luogo di produzione 
prodotti  con  pratiche  di  vigna  leggere  e  addizionati  esclusivamente  con  anidride  solforosa.  Si 
propone  di  utilizzare  le  migliori  produzioni  del  territorio;  qualora  venga  proposto  sfuso,  è 
necessario offrire le indicazioni della cantina di provenienza. 
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Linee guida 

Dolci:  prodotti senza l’utilizzo di grassi idrogenati,  senza l’utilizzo di olio di palma o di cocco 
anche se biologici, senza l’utilizzo HFCS (Sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio).

Comunque per tutti i prodotti commercializzati occorre dichiarare la ditta produttrice, la filiera e gli 
ingredienti.

PREPARAZIONI PER LA FESTA

Chi partecipa alla Festa Artusiana nelle zone mercato può proporre assaggi dei prodotti che 
commercializza, oppure realizzare apposite preparazioni da offrire in degustazione.

     Sempre operando nel rispetto dell’igiene e sicurezza alimentare vengono forniti alcuni 
suggerimenti in linea con i principi sui quali si fonda la manifestazione:

- Degustazione della miglior frutta di stagione: ciliegie, albicocche, fragole.

- Pezzi della miglior frutta di stagione messi nel vino romagnolo fresco e zuccherato.

- Assaggio di alcuni dolci artusiani:  
   Biscotti croccanti n°568 o 569
   Torta mantovana n° 577
   Torta coi pinoli n° 582
   Torta di noci n°637
   Gàteau a la noisette n°564
   Savarin n°563

Tutte queste preparazioni vanno realizzate in una cucina autorizzata 
Per la scelta delle ricette si privilegia la fattibilità e quelle meno conosciute.

RACCOLTA DIFERENZIATA
Per una festa sostenibile, si intende incoraggiare:
la riduzione o l'eliminazione degli imballaggi
l'utilizzo, per i materiali di consumo, di prodotti biodegradabili
la riduzione o l'eliminazione dei contenitori di plastica
l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

 E’ obbligatoria la raccolta differenziata   
( Plastica, vetro, umido ecc. )
Biocompostabile
Ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 51 del 03/06/2010, è assolutamente vietato, pena la sanzione 
amministrativa di € 50,00 nel minimo ed € 500,00 nel massimo, l’utilizzo di stoviglie di plastica 
monouso durante le feste paesane e pertanto sarà necessario munirsi per tempo delle stoviglie, dei  
bicchieri e della posateria in materiale compostabile, ovvero che rispettino le Norme di riferimento 
UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN14995:2007; una volta utilizzate  dovranno essere gettate nella 
frazione organica (BIDONE MARRONE).
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