Regolamento per la partecipazione alla manifestazione
“Tolmezzo in fiore 2019”
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Il presente regolamento definisce le modalità per la selezione dei soggetti che parteciperanno alla
manifestazione “Festa dei Fiori”, prevista a Tolmezzo (UD) per i giorni 11 e 12 maggio 2019.

1. COME PARTECIPARE
Le ditte, società, associazioni sportive o culturali, ONLUS e hobbisti nonché i commercianti ed esercenti
prospicienti l’area della manifestazione possono presentare il proprio interesse a partecipare in qualità di
espositori trasmettendo l’allegato modulo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE debitamente compilato in
ogni sua parte:
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@prolocotolmezzo.it
- a mezzo posta ordinaria (Via J. Linussio 1/A, 33028 Tolmezzo (UD)),
- mediante consegna a mano,
entro il 14 aprile 2019.
I candidati possono inserire nella DOMANDA di PARTECIPAZIONI ogni informazione ritenuta utile per
presentare al meglio l’oggetto della propria attività. (es: menù, storicità, carattere innovativo, precedenti
partecipazioni..)
Le candidature pervenute successivamente a tale data o incomplete potranno essere inserite in riserva, a
discrezione dell’organizzazione, esclusivamente negli eventuali spazi residui.

2. CRITERI e MODALITA’ DI SELEZIONE
Successivamente al termine per la presentazione delle candidature, la Nuova Proloco Tolmezzo selezionerà
A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO le migliori proposte ricevute sulla base dei seguenti criteri
indicativi e non vincolanti fino al raggiungimento del numero massimo di espositori.

- attinenza della proposta con l’oggetto della manifestazione;
- territorialità;
- originalità e carattere innovativo della proposta;
In caso di pari-merito nella scelta dell’assegnazione degli spazi espositivi saranno considerati i seguenti
criteri supplementari:
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- l’ordine cronologico di ricezione delle DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. Precederanno le iscrizioni
tempestive. Seguiranno quelle in riserva sempre in ordine cronologico di ricevimento fino a esaurimenti
posti;
- pregresse partecipazioni.
I partecipanti che intendono allestire il servizio gastronomia sono tenuti, all’atto dell’iscrizione, a
comunicare il menù offerto, comprensivo dei prezzi di vendita, il quale dovrà comprendere almeno una
pietanza che valorizzi il tema della manifestazione (ad esempio: insalata di primule, frittelle di salvia, risotto
alla violetta, risotto allo zafferano) e/o piatti tipici locali. In proposito si segnala che la Nuova Pro Loco
Tolmezzo intende valorizzare la fantasia e l’impegno delle gastronomie mediante indicazione, sulla
brochure, del nome del partecipante e del menù offerto.

3. CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
I candidati selezionati riceveranno (entro il 22 aprile 2019) la CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
mediante messaggio di posta elettronica che verrà inviato all’indirizzo mail indicato dal candidato nella
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La conferma di partecipazione conterrà inoltre:
- l’indicazione della quota di partecipazione;
- l’indicazione dello spazio espositivo assegnato, qualora già individuato;
- informazioni di dettaglio relative allo svolgimento della manifestazione
Tale CONFERMA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere conservata ed esibita al personale incaricato presso
gli ingressi della manifestazione dalle ore 7 alle ore 9.

4. PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Entro il 3 maggio 2019, i candidati che riceveranno la CONFERMA DI PARTECIPAZIONE, dovranno
comprovare l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione (indicata all’organizzazione) mediante
invio della RICEVUTA DI PAGAMENTO:
- a mezzo mail all’indirizzo info@prolocotolmezzo.it,
- mediante posta ordinaria (Via J. Linussio 1/A, 33028 Tolmezzo (UD))
- mediante consegna a mano.
La partecipazione non potrà essere confermata in mancanza della prova di avvenuto pagamento.
La quota dovuta ed indicata dall’organizzazione nella CONFERMA DI PARTECIPAZIONE, andrà versata
sul c/c bancario n.277 intestato a:
“Associazione Nuova Proloco Tolmezzo”
Banca Intesa San Paolo – Filiale di Tolmezzo
IBAN: IT33N0306964326100000000277
Causale: TOLMEZZO IN FIORE 2019 - COGNOME o RAGIONE SOCIALE partecipante
N.B.: IL PAGAMENTO DI QUOTE NON CONCORDATO CON L’ORGANIZZATORE
NON VERRA’ PRESO IN CONSIDERAZIONE
4.1 AMMONTARE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E/O BEVANDE
Nel caso in cui si intenda allestire una gastronomia con somministrazione di alimenti e/o bevande, senza
distinzione di categoria (comprese le ONLUS) la somma dovuta è pari a:
- € 160,00 (centosessanta) (senza cumulo con le quote di cui al punto che precede).
NO GASTRONOMIE
Nel caso in cui NON si intenda allestire e/o gestire una gastronomia, le somme dovute all’atto dell’adesione
sono distinte nelle seguenti quote suddivise per categorie di partecipanti:
- € 10,00 (dieci) per le associazioni ONLUS, previa dimostrazione dell'appartenenza alla categoria,
mediante produzione documentale all'atto della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- € 60,00 (sessanta) per i commercianti (frontisti e ambulanti) e per gli hobbisti;
- € 110,00 (centodieci) per gli esercenti, bar, pizzerie, gelaterie, che occupano lo spazio con i tavoli;

Via Jacopo Linussio, 1/A - 33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 0433468218 –
C.F. 93012550302 - P. Iva 02149400307
www.prolocotolmezzo.it – e-mail: info@prolocotolmezzo.it

Le quote base sopra elencate danno diritto a uno spazio di m 3 (TRE) lineari fronte vendita e m 3 (TRE)
lineari di profondità. La richiesta di aumento di tale spazio va formalizzata compilando l’apposita
sezione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE di cui all’art. 1 del presente regolamento.
L’aumento dello spazio espositivo comporta il pagamento di una somma supplementare pari a € 10,00
(dieci) per ciascun metro fronte vendita (comprensivo di profondità in aggiunta), con un massimo di spazio
complessivo (spazio fronte vendita) di 10 metri lineari.
LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, NON
DARA’ DIRITTO A RIMBORSO.

5. SPAZI ESPOSITIVI E RELATIVO ALLESTIMENTO
LA GESTIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO INERENTE L’AREA DELLA
MANIFESTAZIONE E’ DEMANDATO ESCLUSIVAMENTE ALLA NUOVA PRO LOCO
TOLMEZZO.
Ai partecipanti sarà assegnato uno spazio sul suolo pubblico per l’allestimento di uno stand con la propria
merce. Si invitano i partecipanti ad allestire lo spazio assegnato attenendosi al tema della manifestazione
ed alle direttive impartite dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo. Ognuno dovrà essere munito di gazebo,
preferibilmente di colore bianco, che dovrà essere ancorato al suolo tramite opportune zavorre.
L’organizzazione non fornisce acqua, energia elettrica o qualsiasi servizio o attrezzatura, il cui
reperimento e onere incombe su ciascun partecipante. L’eventuale generatore di corrente utilizzato per
l’illuminazione o per ogni diverso uso, dovrà essere opportunamente dotato di silenziatore. Non sono
ammessi cavi che attraversino l’area calpestabile dai visitatori. In difetto l’Organizzazione si riserva la
facoltà di intervenire per esigerne la messa in sicurezza, escluso qualsiasi onere di vigilanza e salva la
responsabilità esclusiva del singolo partecipante. Con l'adesione alla manifestazione ciascun partecipante
garantisce che ogni tipo di impianto (elettrico, adduzione di combustibile, condotte acqua etc..) è conforme
alle norme tecniche di settore fata salva la facoltà dell'Organizzazione di verificare tali impianti ed
eventualmente vietarne l'utilizzo, senza oneri di vigilanza per la medesima e salva l'esclusiva responsabilità
del singolo partecipante inottemperante.
E’ obbligo dei partecipanti che prevedono l’utilizzo di impianti alimentati a combustibili gassosi, dotarsi di
almeno un ESTINTORE di opportuna capacità estinguente.
La Nuova Pro Loco Tolmezzo si rende disponibile a noleggiare per l’intera durata della manifestazione
estintori al costo di € 5,00 cadauno previo deposito di cauzione pari a € 50,00; tale estintore dovrà essere
ritirato prima dell’inizio della manifestazione e riconsegnato al termine della stessa. Solo all’atto della
riconsegna verrà restituita la cauzione versata.
Il ritiro e la riconsegna avverranno presso la sede della Nuova Pro Loco Tolmezzo in via Linussio n.1/A
salvo diverse indicazioni fornite dall’organizzazione.
All’esterno dell’aera assegnata non sono accettate sponsorizzazioni, manifesti pubblicitari, esposizioni
di cartelli o qualsiasi altro mezzo pubblicitario (sonoro o luminoso) se non preventivamente autorizzati
dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, con precedente e specifica richiesta effettuata nel modulo di adesione pena
la rimozione da parte della “commissione di verifica preposta”.
6. PRATICHE SUAP
In caso di somministrazione alimenti e bevande, l’espositore ha l’obbligo di espletare la necessaria pratica
SUAP relative alla propria attività (“Scia”), dopo che la pratica principale sarà stata avviata
dall’organizzatore. La Pro Loco si rende disponibile a fornire assistenza nella compilazione e gestione delle
pratiche SUAP, ferma restando la responsabilità in capo al singolo standista al rispetto delle norme relative
alla sicurezza ed igiene in ambito alimentare.

7. TRANSITO AUTOMEZZI
Gli automezzi (auto, furgoni, camioncini, ecc) saranno autorizzati a permanere presso l’area della
manifestazione unicamente nelle fasi di allestimento e smontaggio stand.
E’ fatto divietato abbandonare la manifestazione prima del termine della stessa ed è altresì vietato
circolare all’interno delle aree espositive con veicoli propri (esclusi i mezzi autorizzati
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dall’organizzazione). I partecipanti che necessitino di frequenti rifornimenti agli stands, dovranno munirsi
di idonei carrelli per il trasporto della merce al fine di non costituire pericolo o intralcio ai pedoni.
Per motivi di pubblica sicurezza sarà vietato l’accesso di automezzi nelle aree di svolgimento della
manifestazione.

8. INTRATTENIMENTO MUSICALE
Nel caso in cui venga proposto intrattenimento musicale dal vivo o tramite riproduzione sonora, lo stesso
dovrà essere concordato preventivamente con l’organizzatore (in modo da coordinare al meglio le attività di
intrattenimento nel corso dell’evento) e inoltrata al Comune idonea richiesta di deroga al rispetto dei
limiti di rumorosità previsti dal regolamento di Polizia Urbana ex art.35 (deliberazione consiliare n.52
del 29.10.2008), ed inerente: spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni di carattere temporaneo in luogo
pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili.
Dovranno comunque essere tassativamente rispettati i limiti di orario previsti dal medesimo
regolamento.

9. SIAE
I partecipanti o qualsiasi altra associazione o soggetto che intende animare la manifestazione con musica o
altro genere di spettacolo soggetto a imposta SIAE (dj, gruppo acustico e non con amplificatore..) è onerata
a provvedere in proprio all’assolvimento della medesima presentando apposita domanda alla SIAE di
Tolmezzo sita in via della Vittoria n.18. La Nuova Pro Loco rimane sollevata da qualsiasi onere di
controllo o responsabilità per l’eventuale violazione di tale obbligo.

10. RIFIUTI
I rifiuti prodotti da ogni stand, compresi quelli degli spazi adiacenti, dovranno essere gestiti dal personale
dello standista nel rispetto di quanto previsto dall’allegato Manuale per la raccolta differenziata (vetro,
plastica, carta/cartone, umido e residuo indifferenziato) e poi depositati, se necessario, nelle apposite aree di
raccolta indicate dall’organizzazione.
L’organizzazione fornirà i relativi sacchetti raccoglitori.
Le gastronomie che utilizzano grassi e/o olii devono attivarsi in modo da non imbrattare il suolo pubblico e
non sversare gli stessi nei tombini stradali. Gli olii utilizzati dovranno essere conservati e smaltiti in appositi
contenitori a cura degli espositori. Non devono assolutamente essere versati nei tombini ovvero smaltiti
impropriamente o abbandonati nell’area della manifestazione.
Gli standisti che occupano lo spazio di Piazza XX Settembre sono obbligati a garantire il mantenimento
della pulizia della pavimentazione della Piazza stessa mediante una protezione adeguata. L’organizzazione
non sarà responsabile di eventuali danni arrecati dagli standisti.
Il mancato rispetto di tali norme comporterà l’addebito, al firmatario del modulo di adesione, dei costi
relativi allo smaltimento e/o pulizia dell’area assegnata (ex art.9 del regolamento di Polizia Urbana,
deliberazione consigliare n.52 dd.29.10.2008). Il firmatario è inoltre responsabile, civilmente e penalmente
dello stand assegnato, dell’operato dei suoi collaboratori e dei danni derivanti dalla mancata osservanza
delle prescrizioni impartite.

11. SORVEGLIANZA NOTTURNA
La Nuova Pro Loco Tolmezzo si riserva di incaricare terzi con finalità di vigilanza passiva dalle ore 22,00
alle ore 8,00. E’ comunque vivamente consigliato non lasciare incustoditi oggetti di valore nelle ore
notturne.

12. RESPONSABILITA’
L’organizzatore si riserva la facoltà di sorvegliare il comportamento dei partecipanti per tutta la durata della
manifestazione sul rispetto dei contenuti del presente regolamento e sul corretto svolgimento della
manifestazione stessa con facoltà di inibire o vietare qualsiasi comportamento trasgressivo. Resta
comunque escluso qualsiasi obbligo di vigilanza della Nuova Pro Loco e salva la responsabilità dei singoli
partecipanti inottemperanti.
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Con la sottoscrizione della DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, i partecipanti accettano il presente
regolamento in tutte le sue parti e per tutta la durata della manifestazione. L’inosservanza del presente
regolamento comporta l’immediato allontanamento dalla manifestazione e l’esclusione delle successive
edizioni.
I partecipanti rimangono vincolati al rispetto di tutte le vigenti normative anche non espressamente
richiamate dal presente regolamento.

13. DISPOSIZIONI FINALI
Non saranno accettate partecipazioni senza pagamento anticipato.
Non è prevista la partecipazione a giornate singole.
La Nuova Pro Loco Tolmezzo si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di integrare o
modificare in qualsiasi momento il presente regolamento che aggiorna ed annulla ogni precedente edizione.

14. Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR (General Data Protection
Regulation)
Il titolare del trattamento dati è la Nuova Pro Loco Tolmezzo, con sede in P.zza XX Settembre 1, 33028
Tolmezzo (UD).
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati
raccolti.

Tolmezzo, 7 febbraio 2019

LA PRESIDENTE
Valentina Marega
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