ALLEGATO B

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
(Provincia di Catania)
Sede: Via garibaldi,317 – Tel..0957081975 - Fax.0957083260
E-mail:uffici@comunezafferanaetnea.it

“OTTOBRATA ZAFFERANESE" EDIZIONE 2018”
ottobratazafferanese@gmail.com – cell. 391 795 1603 - 351 816 1863 (dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00)

OTTOBRATA ZAFFERANESE 2018
DISCIPLINARE PER GLI ESPOSITORI
PREMESSA
Come ogni anno, tutte le domeniche di ottobre si svolge la manifestazione "Ottobrata Zafferanese", che ha solo finalità di promozione
turistica, sociale e culturale del Paese. Tale importante iniziativa, riconosciuta da tutti come modello originale di sviluppo, attiva le
migliore energie del volontariato e della partecipazione dei cittadini e richiama rilevanti flussi di visitatori da ogni parte.
La Festa è stata istituzionalizzata dal Comune di Zafferana come manifestazione culturale di interesse collettivo.
A tal fine, il Comune, ogni anno, istituisce un apposito Comitato Organizzatore, con il compito di sovrintendere alle attività culturali che
rappresentano il fulcro della manifestazione, nonché al regolare svolgimento di tutte le attività tutelando l'immagine complessiva del
Paese. A latere della manifestazione, si svolge la mostra mercato dei prodotti tipici siciliani, a tal proposito gli operatori partecipanti,
verseranno una quota di partecipazione, al suddetto comitato, per tutte le incombenze gestionali ed organizzative.
Le norme qui di seguito esposte regolano i rapporti tra gli espositori ammessi a partecipare per l'anno 2018 alla mostra mercato dei
prodotti tipici dell'Etna nell'ambito della Ottobrata Zafferanese.
Dette norme scaturiscono dal regolamento d'istituzione della manifestazione (approvato dal Consiglio Comunale in data 05/06/1997 con
delibera n .104 e successive modifiche ed integrazioni).

ART.1
Premesse
La mostra mercato dei prodotti tipici dell'Etna si svolge per l'anno 2018, nei siti fissati dall'Amministrazione Comunale. Essa è gestita
dalla Segreteria organizzativa del comitato organizzatore.

ART.2
Espositori
Sono ammessi ad esporre:
Commercianti, Industriali, Artigiani, Agricoltori, Apicoltori, Operatori Professionali della Gastronomia, Panificatori, Dolciari dotati di
regolare licenza Amministrativa, di Codice Fiscale, di Partita IVA .
Nell'assegnazione dei posti disponibili avranno priorità assoluta rispettivamente :
1. gli operatori residenti e titolari di licenza nel Comune di Zafferana Etnea;
2. gli operatori titolari di licenza nel Comune di Zafferana Etnea;
3. gli operatori residenti da almeno 3 anni nel comune di Zafferana Etnea anche se titolari di licenza in altro Comune;
4. gli operatori titolari di licenza nei comuni confinanti (Milo, S. Venerina, Trecastagni, Viagrande, Nicolosi, Pedara,
Acireale, Aci S. Antonio, Giarre)
5. gli operatori titolari di licenza nei comuni del parco Dell’Etna.

ART3
Categorie Merceologiche
Sono ammessi i prodotti del settore Agro-Alimentare: uva, vino, olive, castagne, pere, mele, miele, funghi, verdure, marmellate e
conserve varie, formaggi, dolci, pistacchio, noci, mandorle, nocciole, prodotti vari dell'Etna e della gastronomia tipica dell'Etna e siciliani
in genere (salsicce, panini imbottiti, schiacciate, pizzette, arancini, pasta al forno, etc...) insaccati vari e quant'altro prodotto in loco
appartenente al settore.
Gli operatori sono tenuti ad arricchire la gamma dei prodotti offerti, con piatti tipici della tradizione Etnea e siciliana in genere,
rispettando rigorosamente i requisiti di qualità e di igiene.
Prodotti dell'Artigianato Siciliano: ceramiche, ferro e legno lavorato, ricami, vetro, prodotti in pietra lavica. Gli Artigiani, non iscritti
all'Albo, debbono produrre autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui si dichiara che l'esposizione è di natura
esclusivamente promozionale.
NON POSSONO ESSERE AMMESSI ARTIGIANI CHE A QUALSIASI TITOLO ESPONGONO PRODOTTI CHE NON ABBIANO
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELL’ARTIGIANTO SICILIANO.
In ogni caso tutte le domande saranno sottoposte a preventiva selezione in relazione alla tipologia dei prodotti che si intende
esporre.
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ART 4
Divieti
Nell’area gastronomia vi è il divieto assoluto di vendita di prodotti diversi da quelli gastronomici, inclusi caffè e dolciumi.
Gli operatori del reparto Agroalimentari (Piazza Umberto), hanno il divieto assoluto di vendita di prodotti di tipo gastronomico.
E’ espressamente vietata la vendita di prodotti apistici all’infuori degli spazi a tal uopo predisposti dall’organizzazione.
E’ assolutamente vietata la predisposizione di attrezzature per la cottura di cibi lungo la Via Roma e antistanti le attività
gastronomiche, anche se di proprietà, il mancato rispetto di detta norma comporterà la chiusura del locale per tutta la durata
della manifestazione.

ART.5
Iscrizione
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata, entro e non oltre l’ora ed il termine stabiliti nell'apposito bando, al Comune di
Zafferana Etnea Segreteria Amministrativa. Essa dovrà essere corredata dal presente regolamento sottoscritto in segno di accettazione
e dai documenti e dalle dichiarazioni richieste. Su ogni domanda si pronuncerà in via definitiva e con insindacabile giudizio il
Responsabile del Servizio Comunale Commercio, su apposita istruttoria eseguita dalla Segreteria amministrativa dell'Ottobrata 2018,
che verrà appositamente istituita.

ART.6
Assegnazione degli Stand
Nel caso in cui venga accolta la domanda, il Comitato organizzatore assegna lo spazio espositivo (stand) attraverso sorteggio pubblico,
si procederà per sorteggio tra tutte le domande pervenute, rispettando le priorità stabilite all'art.2.

Gli stand per gli espositori sono così ubicati :
PIAZZA UMBERTO : Dolciumi - Miele- Liquori – Frutta tipica dell’Etna – Conserve - Funghi; (disponibilità potenza elettrica: 1,5 KW)
VIA DEI GIARDINI: Salumi – formaggi – olive - Frutta.; (disponibilità potenza elettrica: 1,5 KW)
VILLA CASTORINA: Dolciumi – liquori – (prodotti dolciari che hanno bisogno di preparazione in loco); (disponibilità potenza elettrica:
1,5 KW)
PIAZZA DELLA REGIONE SICILIANA : Artigianato ;(disponibilità potenza elettrica: 1,0 KW)
EX CAMPO SPORTIVO DI VIA ROCCA D’API : Gastronomia – Bevande – Attrazioni per bambini;
PARCHEGGIO adiacente l’ex campo sportivo di Via Rocca D’Api : PROTEZIONE CIVILE E PARCHEGGIO PER GLI STANDISTI E
QUANT’ALTRO SIA DI UTILITA’ PER LE ESIGENZE DEL COMITATO ORGANIZZATORE
N.B. Coloro i quali avranno necessità di aumento di potenza elettrica dovranno compilare apposita istanza ed effettuare un
versamento di €50,00 per ogni KW richiesto

ART.7
Assegnazione di spazi espositivi (non attrezzati lungo la via Roma)
L’assegnazione avverrà d’ufficio. Nel caso in cui le domande degli spazi espositivi dovessero superare la disponibilità complessiva
dell'area messa a disposizione dal Comune, si procederà, rispettando le priorità stabilite all'art.2. L’assegnazione dei posti rimanenti,
senza alcun altro avviso, avverrà: il 29 settembre 2018, alle ore 19,00 presso la Sala Consiliare e sarà presieduto dalla Segreteria
amministrativa del comitato organizzatore, in presenza del dirigente del servizio IV o suo delegato.

ART.8
Allestimento e manutenzione Stand
Le merci ed i prodotti destinati all'esposizione dovranno essere sistemati a cura degli Espositori negli appositi spazi ad essi destinati,
entro le 8,30 di ogni giornata di esposizione e dovranno essere rimossi, sempre a cura degli espositori, a chiusura giornaliera della
mostra (non oltre le ore 24,00). Gli espositori sono tenuti a mantenere i loro stand puliti ed ordinati, in una condizione ottimale, fino alla
fine della manifestazione, rimuovendo e rinnovando, se necessario, i materiali esposti, ripulendo accuratamente gli spazi loro assegnati
alla fine della giornata espositiva anche attraverso il lavaggio dello stand.
Tutte le connessioni elettriche a valle del punto di fornitura dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia,
inoltre è vietato l’uso di lampade alogene e ad incandescenza.
E assolutamente vietata ogni forma di personalizzazione dello stand mediante l’apposizione di adesivi, striscioni cartelloni e
l’installazione di chiodi o viti per il fissaggio di attrezzature varie.
In merito all’allestimento, apposita commissione valuterà lo stand meglio allestito e curato, che come riconoscimento riceverà
il privilegio della scelta diretta della posizione dello stesso nella manifestazione dell’anno successivo (nell’ambito degli spazi
all’uopo preposti)
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ART.9
Norme Igieniche
Gli espositori del settore Gastronomico sono tenuti ad osservare tutte le norme vigenti e quelle esposte nell’apposito allegato P.
Gli abiti igienici, se sporchi,vanno cambiati durante la stessa giornata espositiva.
Il personale addetto alla degustazione e manipolazione dei prodotti alimentari deve essere idoneo come previsto dal D.L.vo 193/2007 ;

ART.10
Obblighi Fiscali
Gli espositori sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali, tributari e contributivi di qualunque genere e natura.

ART.11
Risarcimento Danni
L'espositore si assume la piena e totale responsabilità per danni da lui causati a terzi, nonché alla pavimentazione o alle strutture
pubbliche in cui ha sede il proprio stand. Nel caso di danni provocati alle attrezzature pubbliche, l'operatore responsabile sarà tenuto ad
indennizzare il Comune sulla base di una valutazione del danno fatta dall'U.T.C.

ART. 12
Pubblicità
Tutte le forme di pubblicità esterne (tramite striscioni o altri supporti) allestite nel corso della Mostra mercato, al di fuori degli spazi
riservati agli stands, è di esclusiva competenza del Comitato organizzatore.

ART. 13
Norme Finali
Gli espositori sono tenuti ad assumere l'impegno all'osservanza del regolamento, sottoscrivendo il presente documento, per sé e per i
propri collaboratori.
II Comune si riserva di decidere, a sua discrezione e senza appello, su tutti i casi non compresi nel presente regolamento così come di
apportare allo stesso tutte le modifiche che giudicherà necessarie, emanando al riguardo successive precisazioni che saranno rese
note tempestivamente agli interessati.
Sarà istituita a cura del Comune una apposita squadra di Vigilanza su tutti gli stands, la quale potrà decidere, in caso di
inottemperanza alle norme sanitarie vigenti e a tutte le norme del presente regolamento, le azioni necessarie tendenti al
ripristino delle più adeguate condizioni igienico sanitarie e al rispetto delle norme regolamentari ed in caso di ulteriore
inosservanza decidere la chiusura dello stand e la revoca dell'autorizzazione.
Zafferana Etnea, lì 09/08/2018

IL DIRIGENTE SETTORE II
F.to Dott. Ing. Ennio Costanzo

IL SINDACO
F.to Dott. Alfio Vincenzo Russo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE:
II sottoscritto ______________________________, titolare della Ditta____________________________
Dichiaro di accettare incondizionatamente le norme di partecipazione alla manifestazione Ottobrata 2018 contenute nel
presente documento.
Data__________________________

Firma_____________________________
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