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REGOLAMENTO ESPOSITORI
FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO 2019
ART.1 - La festa del torrone e del croccantino si svolgerà per la XIX edizione nel Comune di San
Marco dei Cavoti nei giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 Dicembre 2019. Sono previste aree espositive
suddivise per settori merceologici dislocate principalmente nel centro storico cittadino.
ART.2 - Gli espositori interessati all’assegnazione delle singole casette devono presentare la
domanda di partecipazione con l’apposito modulo,
scaricabile dal sito u ciale della
manifestazione www.lafestadeltorrone.it o farne richiesta presso gli u ci del comune di San
Marco dei Cavoti entro il 30 Novembre 2019. La domanda dovrà essere inoltrata per posta
elettronica all’indirizzo info@lafestadeltorrone.it o in alternativa al Comune di San Marco dei
Cavoti, p.zza Risorgimento , 22 - 82029 San Marco dei Cavoti (BN). Le domande pervenute oltre i
termini di cui sopra non saranno prese in considerazione. L’esito di accettazione alla
manifestazione sarà comunicato entro il 5 Dicembre 2019 ai recapiti forniti nella scheda di
partecipazione
ART.3 - L’area espositiva egli spazi della festa sono suddivisi secondo i seguenti settori
merceologici. Ogni espositore è tenuto ad indicare nel modulo di partecipazione il settore
merceologico di appartenenza.
SETTORE MERCEOLOGICO
S01

CROCCANTINO, PRODOTTI DA DOLCIARI E DA FORNO

S02

INGRDIENTI DI BASE DEL CROCCANTINO: CACAO, NOCCIOLE, MANDORLE, MIELE,
ZUCCHERO

S03

BEVANDE ALCOLICHE FERMENTATE (VINO E BIRRA)

S04

PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE DIFFERENTI DAI
PRECEDENTI

S05

STREET FOOD

S06

ARTIGIANI E HOBBISTI DI ADDOBBI NATALIZI E MANUFATTI ARTISTICI

ART.4 - La struttura prefabbricata sarà montata e smontata a cura e spese dell’ente
organizzatore, garantendo la consegna dello stand entro quattro giorni prima dell’inizio della
manifestazione.
ART.5 - L’ente organizzatore, attraverso l’apposita convenzione con il Comune di San Marco dei
Cavoti, garantisce gli allacciamenti elettrici fino alla struttura espositiva. E’ obbligatorio, a pena di

revoca dell’assegnazione, il rispetto delle prescrizioni normative in materia di allacciamenti
elettrici, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle
prescrizioni in materia igenico-sanitaria.
ART.6 - L’assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui la Festa del Torrone e
del Croccantino dovesse essere compromessa per cause di forza maggiore o condizione
meteorologiche avverse ovvero nel caso in cui il periodo della manifestazione dovesse avere una
durata inferiore rispetto al programma dell’anno ed a quanto previsto nel Regolamento.
ART.7 - L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo
stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura al pubblico e
per tutto lo svolgimento della manifestazione. La durata della manifestazione è fissata dal
presente Regolamento all’ART.1.
ART.8 - Violazioni gravi o recidive al presente disciplinare possono avere per conseguenza la
revoca dell’assegnazione e la risoluzione della convenzione per l’a damento della casetta.
ART.9 - E’ vietata la cessione e il suba tto dello stand o di parte di esso a terzi. In caso di rinunce
la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso degli importi e si riserva il diritto di assegnare
gli stand al successivo richiedente avente diritto.
ART.10 - E’ vietata l’esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di
partecipazione e che comunque non siano immediatamente riconducibili al territorio e allo spirito
della manifestazione.
ART.11 - Gli stand dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.
Le spese di ripristino in caso di danneggiamento saranno a carico degli espositori, che sono
responsabili dell’utilizzo delle strutture e degli impianti tecnici.
ART.12 - E’ vietata l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in
funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle autorità preposte, l’esposizione
di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il
deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello stand assegnato e i rumori fastidiosi.
L’inadempienza a tali norme possono comportare l’immediata chiusura dello stand e l’esclusione
dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.
ART.13 - Il pagamento previsto da ogni espositore deve essere effettuato entro il 5 Dicembre 2019.
Il mancato pagamento degli importi dovuti e indicati nel Regolamento, nel presente disciplinare
comporta l’automatica decadenza dal diritto alla partecipazione della manifestazione e si
provvederà alla sostituzione dell’espositore con il successivo richiedente avente diritto.
ART.14 - Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti e non occupati in tempo utile per l’inizio della
manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e
l’Azienda di Soggiorno e Turismo potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di
rimborso.
ART.15 - In caso di rinuncia o di abbandono, l’ente organizzatore si riserva la facoltà di cedere a
terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e a trattenere per intero il pagamento
dovuto.
ART.16 - L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle
cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, ecc, dai
materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale
alle proprie dipendenze ed dai propri collaboratori.
ART.17 - L’ente organizzatore non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso
della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare apposita
polizza assicurativa.

ART.18 - Gli espositori assegnatari sono direttamente responsabili nell’ambito del proprio spazio
espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto
quanto è disposto dal d.lgv. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART.19 - Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna
immediata al pubblico. Per la somministrazione di bevande e alimenti (se già compresi nella
domanda di assegnazione) l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia igienico-sanitaria ed a richiedere le necessarie autorizzazioni alle
autorità competenti.
ART.20 - Il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle casette, il mancato o non
corretto conferimento dei rifiuti secondo le disposizioni comunicate e secondo le prescrizioni
indicate dall’ente organizzatore per l’area della manifestazione, lo spreco o errato utilizzo
dell’energia e delle risorse comuni al mercatino, l’utilizzo di ombrelloni, tavoli o altri oggetti e
sagome ingombranti non autorizzati, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, la
mancata disponibilità di un estintore, l’occupazione di aree al di fuori degli spazi assegnati per
scopo commerciale, il deposito di cartoni e rifiuti sulla piazza e l’apposizione di simboli
pubblicitari sul chiosco, sono soggetti a sanzioni agli assegnatari trasgressori. La prima
segnalazione avviene informalmente via mail o con lettera consegnata a mani. La recidiva può
comportare l’esclusione dalla manifestazione.
ART.21 - Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal legale
rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a pena di
esclusione alla domanda di partecipazione.
ART.22 - L’ente organizzatore ha provveduto a suddividere l’area espositiva in diverse zone del
centro storico assegnando ad ognuna di esse un numero limitato di casette e un relativo tari ario.
PIAZZA RISORGIMENTO

Settore merceologico ammesso:
S02: INGRDIENTI DI BASE DEL
CROCCANTINO: CACAO, NOCCIOLE,
MANDORLE, MIELE, ZUCCHERO

Casette disponibili:
casette in legno dimensioni 4mx2m

Tari a casetta:
Non prevista per incentivo ai soli produttori della
categoria S02

VIA ROMA

Settore merceologico ammesso:
S06: ARTIGIANI E HOBBISTI DI ADDOBBI
NATALIZI E MANUFATTI ARTISTICI

Casette disponibili:
dimensioni 2mx2m
dimensione 4mx2

Tari a casetta:
€ 400,00 (misura 2x2) - € 600,00 (misura 4x2)

PIAZZA PALACROCK

Settore merceologico ammesso:
S01: PRODUTTORI AGROALIMENTARI DI
SALUMI, FORMAGGI, LEGUMI, LATTICINI
FRESCHI E DERIVATI, PRODOTTI DA FORNO,
FRUTTA FRESCA E SECCA

S05: STREET FOOD

Casette disponibili:
dimensioni 2mx2m
dimensione 4mx2

Tari a casetta:
€ 350,00 (misura 2x2) - € 550,00 (misura 4x2)

PIAZZA DEL CARMINE

Settore merceologico ammesso:
S03:BEVANDE ALCOLICHE
FERMENTATE
S04: PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE
ANIMALE E VEGETALE
S05: STREET FOOD REGIONALISTICO
Campagna
amica

Casette disponibili:
dimensioni 2mx2m
dimensione 4mx2

Tari a casetta:
€ 350,00 (misura 2x2) - € 550,00 (misura 4x2)

Note:
Per le birre artigianali, nel costo di noleggio
della casetta è inclusa la possibilità di
utilizzare lo stand dedicato alla vendite di
birre all’interno del palacrock per una serata
della manifestazione

ART.23 - Tutte le casette sono previste di punto luce e presa di corrente elettrica 220V con
potenza massima di 1,5 kW. Il pagamento delle tari e previste dal regolamento vanno corrisposte
mediante bonifico bancario

