
FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO 
7 8 9 10 / 16 e 17 Dicembre 2017 San Marco dei Cavoti (BN)

LINEE GUIDA 

ART. 1 Le presenti Linee Guida disciplinano lo svolgimento della “Festa del Torrone e del 
Croccantino”. Ad esse dovranno far riferimento tutti i soggetti che collaboreranno con gli organizzatori 
alla buona esecuzione e alla gestione dell’evento che si terrà, per l’anno in corso, nei giorni  7, 8, 9, 10, 
16, 17 dicembre, su aree pubbliche e aperte al pubblico.

ART. 2 Lo scopo della Festa del Torrone del Croccantino è promuovere e valorizzare il croccantino e i 
prodotti dolciari di San Marco dei Cavoti nonché l'enogastronomia e l'artigianato sannita. È pertanto 
prevista e incentivata la partecipazione di aziende dolciarie esclusivamente del Comune di San Marco 
dei Cavoti, produttori enogastronomici diversi e artigiani del Sannio e della Campania.

ART. 3 Potranno altresì partecipare tutti i produttori di qualsiasi provenienza  operanti in settori diversi 
da quello enogastronomico con priorità inferiore  alle aziende, alle associazioni e ai cittadini locali 
nell'assegnazione degli spazi.

ART. 4 Le aziende, gli artigiani, le associazioni ed i cittadini partecipanti, dovranno versare una quota 
di partecipazione al GRUPPO GSM che, pertanto, provvede, alla fornitura di energia elettrica, ad un 
servizio di sicurezza, alla raccolta dei rifiuti che man mano verranno prodotti ed alla predisposizione di 
apposite mappe indicanti il posizionamento dei singoli operatori collocati lungo il percorso della 
manifestazione. 

ART. 5 E' inoltre previsto un Mercatino di Natale riservato a hobbisti/artigiani e aziende agricole con 
prodotti Sanniti.

ART. 6 Pervenute le domande di partecipazione, che si dovranno inviare all'indirizzo 
logistica@lafestadeltorrone.it, gli organizzatori provvederanno all’assegnazione degli stands, in base a
quanto definito nei precedenti articoli.

ART. 7 Gli espositori sono soggetti alle seguenti quote di partecipazione

Cat Descrizione Luogo Prezzo

1 Stand 2,5x3 con tavolo e sedie (vedi Art. 3) Piazza Meomartini €  800,00

2 Stand 2,5x3 tavolo e sedie (sett. 
enogastronomico e artigianale vedi Art. 2 e 
hobbisti/artigiani vedi Art. 5)

Piazza Meomartini € 300,00

3 Occupazione suolo pubblico 3x3 Spazi previsti €    50,00

4 Esposizione in abitazione privata Lungo tutto il percorso OFFERTA



AL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
P.zza Risorgimento, 22

82029  SAN MARCO DEI CAVOTI   (BN)

Denuncia inizio attività – vendita opere del proprio ingegno
Richiesta allestimento stands

Il  sottoscritto ______________________________________________, nato a _______________

il  ____________________  e  residente  a  ______________________________  alla  via

__________________________, C.F. ___________________________________ 

Email: ___________________________ Tel:_______________________________ con la presente

C H I E D E

All’Ente in indirizzo, in occasione della  FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO -

XVII  EDIZIONE    l’allestimento  di  uno  Stands,  individuabile  nella  categoria  ______  per

l’esposizione e vendita dei propri  prodotti.

Sicuro di un favorevole riscontro, anticipatamente ringrazia.

    li _____________

IL  SOTTOSCRITTO

_______________________________

P.S: Riportare correttamente numero di  Telefono e  Email per essere ricontattati in caso di esito

positivo.


