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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
“SAGRA DEL FICODINDIA DELL’ETNA DOP” – SECONDA EDIZIONE
Il Comune di Belpasso, dopo l’o ma riuscita dell'edizione dello scorso anno, intende organizzare , in
collaborazione con la Pro Loco di Belpasso, la seconda edizione della “Sagra del ﬁcodindia dell’Etna DOP”.
La prima edizione della manifestazione ha riscosso un o mo successo , con oltre 15.000 visitatori accorsi a
Belpasso da ogni parte della Sicilia, e molte aziende locali che hanno avuto la possibilità di far conoscere i
propri prodo .
Anche quest’anno lo scopo principale della manifestazione sarà l’esposizione, la promozione e la
valorizzazione di una delle eccellenze del nostro territorio: il ﬁcodindia, oltre alla promozione dell’intero
territorio e delle sue peculiarità. Sarà presentata l’intera ﬁliera ﬁcodindicola e tu e le varie fasi del
processo produ vo del ﬁcodindia stesso.
La sagra si terrà il 2-3-4 O obre 2015 presso il Giardino Comunale “Nino Martoglio”, dove verrà alles ta
l’area per l’esposizione e la pubblicizzazione dei prodo .
A tal ﬁne potranno inoltrare richiesta di partecipazione produ ori, aziende di condizionamento del
prodo o, trasformatori, ristoratori , oltre ad aziende di ar gianato e prodo
pici agroalimentari, come di
seguito indicato.
Art. 1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le aziende che intendono partecipare dovranno far pervenire, entro il 21 se embre 2015, via posta
ele ronica cer ﬁcata all’indirizzo prolocobelpasso@pec.it o tramite raccomandata (fa fede la data di
arrivo e non quella di spedizione) o brevi manu all’indirizzo Pro Loco Belpasso – via II Re a levante, 173 –
95032 – Belpasso (CT), la seguente documentazione scaricabile dal sito www.comune.belpasso.ct.it e
www.prolocobelpasso.it:
a) modulo d’iscrizione (Allegato A) interamente compilato e so oscri o;
b) copia del regolamento (Allegato B) debitamente ﬁrmato e so oscri o in ogni pagina per presa
visione ed acce azione delle norme;
alla documentazione dovranno essere allega :
c) copia della licenza amministra va in possesso;
d) cer ﬁcato d’iscrizione al registro delle imprese, o al registro delle imprese ar giane, ovvero
autocer ﬁcazione per gli ar giani non iscri all’albo;
e) copia d’iscrizione all’anagrafe unica delle associazioni ONLUS;
f) copia della carta d’iden tà del so oscri ore;
g) fotograﬁa o dépliant esplica vo dei prodo da esporre;
h) copia dell’a estazione di versamento della quota di partecipazione (caparra pari al 30% dell’intera
quota).
Le istanze brevi manu dovranno essere presentate, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 15:00
alle 19:00 presso le sede della Pro Loco di Belpasso.
Art. 2 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Si procederà all'assegnazione degli spazi esposi vi, mediante comunicazione da parte del comitato
organizza vo che si pronuncerà, in via deﬁni va ed inappellabile.
Nel caso in cui le istanze ammesse dovessero superare le disponibilità complessive delle aree
appositamente des nate, si procederà al sorteggio pubblico tra quelle ammesse, rispe ando le priorità

indicate nel regolamento allegato al presente bando. A coloro i quali non verrà assegnato nessuno stand
verrà rimborsata la somma precedentemente versata mediante assegno bancario/boniﬁco o contan . Il
Comitato organizza vo tra errà, a tolo di caparra penitenziale, la somma versata all’a o di
presentazione dell’istanza (30% dell’intera quota) agli operatori assegnatari dello spazio, che per qualsiasi
mo vo rinuncino a partecipare alla manifestazione. La caparra, inoltre, non verrà res tuita in caso di non
svolgimento della manifestazione per cause non imputabili all’Amministrazione o nel caso di condizioni
meteorologiche avverse.
Art. 3 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Le quote di partecipazione sono così determinate:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ore Ficodindia
Se ore Agroalimentare pico locale
Se ore Ar gianato pico locale
Associazioni ONLUS
Se ore Gastronomia

€ 150,00 + IVA (22%) (caparra di € 54,90)
€ 150,00 + IVA (22%) (caparra di € 54,90)
€ 100,00 + IVA (22%) (caparra di € 36,60)
€ 50,00 + IVA (22%) (caparra di € 18,30)
€ 250,00 + IVA (22%) (caparra di € 91,50 )

Il versamento della quota di iscrizione (caparra pari al 30% dell’intera quota) dovrà essere eﬀe uato al
momento della domanda, la restante parte dovrà essere versata entro e non oltre il 30 se embre 2015
pena l’esclusione.
I pagamen dovranno essere eﬀe ua su:
C/C bancario BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA - Agenzia di Belpasso
Intestato a PRO LOCO BELPASSO
Codice IBAN IT 98 J 05036 83870 DR0505012777
Causale – Sagra del ﬁcodindia dell’Etna DOP 2015.
Art. 4 - ALLEGATI AL BANDO
Cos tuiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguen allega :
- ALLEGATO A “Modulo d’iscrizione”
- ALLEGATO B “Regolamento di partecipazione”
- ALLEGATO C “Autocer ﬁcazione ar giani non iscri all’albo”.
Sì informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il tra amento dei da personali contenu nelle istanze e nei
documen allega , verranno u lizza esclusivamente ai ﬁni di cui al presente bando.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, per ulteriori informazioni e per tu e le comunicazioni
si rimanda a:
Pro Loco Belpasso
via II Re a levante, 173 – 95032 – Belpasso (CT)
tel. 095.912812 - e-mail info@prolocobelpasso.it
facebook: Pro Loco Belpasso - sito web: www.prolocobelpasso.it
Il Sindaco
Carlo Caputo

Il Presidente della Pro Loco Belpasso
Arch.j Tony Carcio o
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ALLEGATO A – MODULO D’ISCRIZIONE
“SAGRA DEL FICODINDIA DELL’ETNA DOP” – SECONDA EDIZIONE
ALLA PRO LOCO DI BELPASSO
VIA II RETTA LEVANTE, 173
95032 – BELPASSO (CT)
TEL. 095.912812
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO
Il so oscri o ……………………………………………………………………………………….……………………….……………..…..
residente a ……………………………………………………………………………………….……………………….……………..…....
In qualità di legale rappresentante della di a ……………………………………………………..……………..……………
con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel . Di a (OBBLIGATORIO) ……………………..…………..Tel. Persona incaricata ……………………………...………
Email ………………………………………………………… Email PEC ……………………………………………………………………
Sito internet in …………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………… Par ta IVA ………………………………………………………
Estremi autorizzazione amministra va ……………………………………………………………………………..………………
CHIEDE
L’assegnazione di uno spazio pubblico nell’ambito della “SAGRA DEL FICODINDIA DELL’ETNA DOP”
2015 per l’esposizione dei prodo
pici locali e di prodo dell’ar gianato.
Dichiara di esporre i seguen prodo :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
Rientran nelle seguen categorie merceologiche:
 Se ore Ficodindia
 Se ore Agroalimentare pico locale
 Se ore Ar gianato pico locale
 Associazioni ONLUS
 Se ore Gastronomia
Chiede che nello stand venga apposta la seguente de nominazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, so o la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace:
1. di essere in regola con tu gli obblighi di legge, di disporre di tu e le autorizzazioni
amministra ve di vendita e delle disposizioni sanitarie previste per la vendita e la
manipolazione dei prodo da esporre nella manifestazione;
2. di essere in regola in materia ﬁscale e di sicurezza sul lavoro per il personale impiegato nello
spazio esposi vo;
3. di impegnarsi al rispe o di tu e le norme del regolamento allegato che so oscrive ed acce a;
4. di esonerare il comune di Belpasso e la Pro Loco di Belpasso da qualsiasi responsabilità sia ai ﬁni
civili per danni procura a terzi, sia ai ﬁni ﬁscali di qualunque genere e natura, nonché per
guas , danni, fur , perdite etc. del materiale esposto qualunque sia la ragione;
5. di sollevare il comune da ogni responsabilità per danni che possano derivargli, qualora cause di
forza maggiore impongano cambiamen di data o annullamento della manifestazione;
6. di assumersi la piena responsabilità a seguito di eventuali accertamen da parte degli Organi
prepos ;
7. di corrispondere alla Pro Loco di Belpasso la quota di partecipazione prevista;
8. di essere residente a: …………………………………………………………………………………………………………………

Allega la seguente documentazione:
a) copia del regolamento (Allegato B) debitamente ﬁrmato e so oscri o in ogni pagina per
presa visione ed acce azione delle norme;
b) copia della licenza amministra va in possesso;
c) cer ﬁcato d’iscrizione al registro delle imprese, o al registro delle imprese ar giane, ovvero
autocer ﬁcazione per gli ar giani non iscri all’albo;
d) copia d’iscrizione all’anagrafe unica delle associazioni ONLUS;
e) copia della carta d’iden tà del so oscri ore;
f) fotograﬁa o dépliant esplica vo dei prodo da esporre;
g) copia dell’a estazione di versamento della quota di partecipazione (caparra pari al 30%
dell’intera quota).
Belpasso lì ……………………………..
Firma del richiedente espositore
………………………………………………
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ALLEGATO B - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
“SAGRA DEL FICODINDIA DELL’ETNA DOP” – SECONDA EDIZIONE
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
a) Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione e svolgimento alla
manifestazione “Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP”, nonché le norme e le obbligazioni per le
di e/associazioni/hobbis espositrici che vogliano prenderne parte.
b) La manifestazione si svolgerà presso il Giardino Comunale “Nino Martoglio” nelle giornate del
2-3-4 O obre 2015, e ha l’obie vo di promuovere un prodo o d’eccellenza, quale il ﬁcodindia
dell’Etna ed il suo territorio, e di sostenere l’ar gianato locale ed i prodo
pici.
c) La manifestazione sarà ges ta in collaborazione con la Pro Loco di Belpasso secondo le
modalità previste dal presente regolamento.
d) La partecipazione alla manifestazione è vincolata alla so oscrizione del presente regolamento,
alla piena acce azione dello stesso e all’osservanza di quanto in esso riportato per sé e per i
propri collaboratori. La non so oscrizione del regolamento comporta l’esclusione dalla
partecipazione alla sagra.
Art. 2 - PARTECIPANTI
a) Possono partecipare alla sagra le aziende, le associazioni e gli hobbis che faranno richiesta nei
modi e nei tempi previs dal bando, dota di regolare Licenza Amministra va, Codice Fiscale
e/o Par ta IVA.
b) L’assegnazione dello spazio esposi vo sarà eﬀe uata dal Comitato Organizza vo in funzione
della data d’iscrizione. Nell’assegnazione dei pos disponibili avranno priorità assoluta,
rispe vamente:
- Gli operatori residen e tolari di licenza nel Comune di Belpass o,
- Gli operatori tolari di licenza nel Comune di Belpasso,
- Gli operatori residen nel Comune di Belpasso e tolari di licenza in altri Comuni,
- Gli operatori tolari di licenza nei Comuni del Parco dell’Etna.
Qualora ci fossero più richieste per le stesse pologie di stand si procederà ad un sorteggio
pubblico che verrà comunicato in seguito.
Art. 3 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE
a) La pologia della merce esposta e posta in vendita deve rispe are lo spirito e il tema della
sagra, saranno pertanto ammesse solo le seguen pologie:
- Prodo agroalimentari e ar gianali deriva dalla lavorazione del ﬁcodindia;
- Prodo
agroalimentari pici locali (formaggi, salumi, insacca , funghi, verdure,
marmellate e conserve varie, miele, vino, olive, uva, castagne, pere, mele, dolci, pistacchio,
noci, mandorle, nocciole, prodo vari dell'Etna e della gastronomia pica dell'Etna e
siciliani in genere e quant'altro prodo o in loco appartenente al se ore.
- Prodo ar gianali pici locali (lavorazione del ferro ba uto, pietra lavica, ceramiche,
legno lavorato, ricami, vetro, e quant'altro prodo o in loco appartenente al se ore.

b) Il comitato organizza vo si riserva di riﬁutare l’iscrizione qualora la pologia di prodo o non
rientri nelle categorie precedentemente descri e e non sia a nente al tema della
manifestazione.
Art. 4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO
a) La manifestazione avrà luogo a Belpasso, all’interno del Giardino Comunale “Nino Martoglio”
nelle seguen giornate:
a) 2 o obre 2015 dalle 16:00 alle 24:00
b) 3 o obre 2015 dalle 16:00 alle 24:00
c) 4 o obre 2015 dalle 9:00 alle 24:00
Gli orari sono da considerarsi fasce di orario minime per lo svolgimento delle a vità.
b) Gli espositori dovranno raggiungere le aree assegnate alla propria di a non meno di un’ora
prima dell’orario di inizio della manifestazione, in modo da poter alles re la propria area e
renderla opera va prima dell’orario di inizio.
c) Durante l’orario di apertura della manifestazione il richiedente dovrà garan re l’alles mento
dello spazio e la presenza di uno o più unità di proprio personale .
d) È assolutamente vietato abbandonare o chiudere gli stand durante gli orari di svolgimento della
manifestazione, salvo eventuali comunicazioni da parte del Comitato organizza vo.
Art. 5 - DOTAZIONI DELLO SPAZIO
a) Il Comitato Organizza vo me erà a disposizione degli assegnatari
i) n°1 stand delle dimensioni di mt. 3,00 x 2,00;
j) n°1 punto luce;
k) n° 1 tabella con denominazione della di a.
Coloro i quali avranno necessità di aumento di potenza dovranno fare apposita richiesta ed
eﬀe uare il versamento previsto per ogni KW richiesto in più.
b) Le restan dotazioni, necessarie all’esposizione (tavoli, espositori, pannelli, e quant’altro)
saranno a carico della di a espositrice.
c) E’ fa o assoluto divieto alle di e partecipan di contestare e/o modiﬁcare l’area assegnata. La
contestazione, il riﬁuto o la modiﬁca della postazione assegnata comporterà l’allontanamento
della di a/associazione/hobbista dallo spazio senza che ciò implichi la res tuzione della quota
versata.
d) Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, potranno essere introdo e
modiﬁche temporanee nella durata, localizzazione e dimensione dell’area esposi va.
e) Per esigenze tecniche e di servizio, il Comitato Organizza vo si riserva la facoltà di cambiare o
ridurre l’area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa.
Art. 6 - GESTIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
a) L’espositore è obbligato a mantenere il decoro della propria postazione allontanando da essa
eventuali riﬁu prodo e ripulendo accuratamente gli spazi assegna .

b) I banchi di vendita, le a rezzature e le merci esposte dovranno essere colloca nello spazio
assegnato senza occupare aree esterne allo stesso. Non è consen to l’inserimento di ulteriori
pun luce e l’alles mento di aree oltre quelle assegnate.
c) Tu e le connessioni ele riche a valle del punto di fornitura dovranno essere eseguite nel pieno
rispe o della norma va vigente in materia. È vietato l’uso di lampade alogene e ad
incandescenza.
d) È assolutamente vietata ogni forma di personalizzazione degli stand mediante l’apposizione di
adesivi, striscioni e cartelloni sulle pare esterne, nonché l’installazione di chiodi o vi per il
ﬁssaggio di a rezzature varie.
e) I veicoli adibi al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori potranno
sostare negli spazi in prossimità di quello assegnato per l’esposizione soltanto per le operazioni
di carico e scarico.
f) Gli operatori potranno alles re l’area esposi va dopo l’assegnazione della stessa da parte di un
Responsabile del Comitato Organizza vo e liberarla dopo l’orario di conclusione.
g) L’assegnatario dello spazio esposi vo si assume tu e le responsabilità verso terzi derivan da
doveri, ragioni e diri connessi con l’esercizio dell’a vità, ivi compresi i danni arreca a
proprietà pubbliche o a terzi, causa durante il transito presso l'area ﬁeris ca e/o
nell’occupazione dello spazio assegnato.
h) Resta comunque inteso che lo stesso espositore si assume ogni responsabilità civile e penale
per eventuali danni derivan dall’uso degli impian .
Art. 7 - NORME IGIENICHE E OBBLIGHI FISCALI
a) Gli espositori del Se ore Gastronomico sono tenu ad osservare tu e le norme vigen in
materia.
b) Il personale adde o alla degustazione e manipolazione dei prodo alimentari deve essere
idoneo come previsto dal D. lgs. 193/2007 e ss.mm.ii.;
c) Gli espositori devono essere in regola con gli obblighi di legge e dovranno impegnarsi a
rispettare tu i provvedimen previs dalla norma va ﬁscale, tributari, di sicurezza e
contribu vi di qualunque genere e natura.
Art. 8 - DIVIETI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
a) E’ vietato eﬀe uare a vità di vendita da parte di tu quegli espositori che non siano in
possesso della prescri a autorizzazione da parte del Comitato Organizza vo.
b) Non è consen to occupare aree diﬀeren o superiori a quelle assegnate e qui regolamentate.
c) L’operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico, ponendo in essere a eggiamen di
resistenza, violenza, minaccia, ino emperanza alle disposizioni de ate dal Comitato
Organizza vo o dagli organi di vigilanza, sarà allontanato dalla stessa, senza che ciò compor la
res tuzione della quota di iscrizione e non potrà o enere spazi esposi vi nei due anni
successivi a quello in cui si è veriﬁcato l'accadimento.
d) E’ fa o divieto di lasciare incustodito il proprio posto assegnato. Eventuali danni conseguen
all’allontanamento dalla postazione assegnata saranno es clusivamente addebita alla stessa
di a assegnataria.

e) E’ vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa o la conduzione di giochi
cosidde di azzardo.
f) E’ vietato occupare o intralciare con i mezzi a seguito vie di fuga, ingressi di a bitazioni o esercizi
commerciali.
g) Gli esercen dovranno assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
h) Gli esercen sono dire responsabili della qualità e della provenienza della merce messa in
esposizione e vendita.
i) La mancata osservazione di quanto riportato ed acce ato potrebbe comportare
l’allontanamento/esclusione della di a espositrice anche nel corso dello svolgimento del
proge o.
Art. 9 - NORME FINALI
II Comitato Organizza vo si riserva di decidere, a sua discrezione e senza appello, su tu i casi non
compresi nel presente regolamento così come di apportare allo stesso tu e le modiﬁche che
giudicherà necessarie, emanando al riguardo successive precisazioni che saranno rese note
tempes vamente agli interessa .
Sarà is tuita a cura del Comitato Organizza vo un’apposita squadra di Controllo su tu gli stands,
la quale potrà decidere, in caso di ino emperanza alle norme sanitarie vigen e a tu e le norme
del presente regolamento, le azioni necessarie tendenti al ripris no delle più adeguate condizioni
igienico sanitarie e al rispe o delle norme regolamentari ed in caso di ulteriore inosservanza
decidere la chiusura dello stand e la revoca dell'autorizzazione.
La chiusura dello stand comporta la perdita di quanto precedentemente corrisposto.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE:
II so oscri o
_________________________________________________,
tolare della
Di a_________________________________________________
Dichiara di acce are incondizionatamente le norme di partecipazione alla manifestazione Sagra del
ﬁcodindia dell’Etna DOP 2015 contenute nel presente documento.
Data__________________________

Firma_____________________________
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ALLEGATO C – AUTOCERTIFICAZIONE ARTIGIANI NON ISCRITTI ALL’ALBO
“SAGRA DEL FICODINDIA DELL’ETNA DOP” – SECONDA EDIZIONE
DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi del DPR 445/2000)
Il /La so oscri o/a___________________________________________________________
Nato/a a _______________il_______________Residente in__________________________
Via/Piazza_________________________________N°____
mendaci, falsità negli a

e l’uso di a

consapevole

che

le

dichiarazioni

falsi sono puni ai sensi del Codice Penale e de lle leggi

speciali in materia
DICHIARA
Che nell’eventualità di essere ammesso/a partecipare alla manifestazione “SAGRA DEL FICODINDIA
DELL’ETNA DOP 2015”, tu

gli ar coli che saranno espos e vendu a cara ere temporaneo, sono

opere del proprio ingegno di cara ere crea vo ai sensi dell’art. 61 punto 12 le era F del D.M.
N°375/88 e pertanto non sogge

alle norme sul commercio.

Tra asi dei seguen ar coli:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Data__________________________

Firma_____________________________

