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III STREET FOOD FESTIVAL – MONTELEPRE 01-02/09/17 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - PREMESSA 

Il Presente Regolamento disciplina i criteri generali di ammissione e di partecipazione all’evento 

denominato “III Street food festival - Montelepre” che si terrà nei giorni 01 e 02 settembre 2017 

presso Piazza Portella della ginestra. 

L’Organizzazione, offre e destina ai partecipanti una vetrina privilegiata che li pone al centro della 

manifestazione considerata un “Evento” di grande risalto con l’obbiettivo di promuovere, rafforzare 

e valorizzare la cultura del Cibo di Strada e delle tradizioni culinarie, l’offerta turistico-culturale e 

turistico-gastronomica del territorio.  

 

ART. 2 - PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE 

La partecipazione delle imprese avverrà previo versamento di una quota di partecipazione, rilasciata 

insieme ad un foglio di stipula convenzione, a tutti coloro che lo richiederanno tramite mail 

all’indirizzo associazionearcamontelepre@gmail.com. Sono ammesse a partecipare tutte le 

imprese di produzione enogastronomica di Cibo di Strada, italiane ed estere regolarmente registrate 

presso le rispettive CCIAA o enti equiparati e possessori dei requisiti morali, professionali, igienico 

sanitari per il settore alimentare. 

 

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE 

L’adesione all’iniziativa può essere avanzata esclusivamente facendone richiesta tramite mail 

all’indirizzo citato all’art 2. Alla richiesta, nella quale dovrà essere specificato nome e cognome 

titolare impresa e tipologie di cibo da strada proposto, verrà inviata il tariffario e una scheda di 

partecipazione con stipula di convenzione da compilare in ogni sua parte con firma del legale 

rappresentante. 

 

Tale processo seguirà le seguenti fasi:  

1. Accettazione del regolamento di partecipazione al “III Street Food Festival - Montelepre 2017” 

firmato dal legale rappresentante. 

2. Richiesta di partecipazione tramite email 

3. Risposta da parte dell’organizzazione con richiesta di quota di partecipazione 

4. Invio, in caso di consenso del titolare attività, della stipula di convenzione e della dichiarazione 

di responsabilità tra lo stesso e gli organizzatori.  

 

ART. 4 - TERMINE RICHIESTA 

Le richieste tramite mail dovranno pervenire entro e non oltre il 13 agosto 2017.  

 

ART. 5 - ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA 

L’assegnazione delle aree (3x3) sarà decisa dall’organizzazione secondo esigenze organizzative, 

funzionali e tecnico-progettuali che tengano comunque a garantire ed ottimizzare l’impostazione 
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complessiva dell’iniziativa. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare, ridurre e cambiare 

in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora le esigenze e/o 

circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’esercente ad indennità o risarcimenti. 

 

ART. 6 - SPESE A CARICO DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE 

Sono a carico dell’Organizzazione: 

• spese di pubblicità; 

• spese per artisti/musicisti/intrattenitori/animazione; 

• il rilascio delle autorizzazioni necessarie per il normale svolgimento dell’iniziativa. 

 

ART. 7 - DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

- È obbligo di ciascun esercente mantenere esposto sul proprio spazio espositivo l’elenco delle 

materie prime utilizzate e la lista degli allergeni; 

- Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte dello spazio espositivo assegnato, né 

ospitare altre aziende; 

- È obbligo di ciascun esercente mantenere pulito lo spazio ivi adibito durante e dopo la 

manifestazione, in caso contrario si pagherà una penale pari al danno arrecato; 

- Non è permesso distribuire bibite in bottiglie di vetro; 

- È obbligo di ciascun esercente rispettare la raccolta differenziata secondo le normative comunali; 

- Non è consentito accendere fuochi o griglie per arrostire; 

 

ART. 8 - CANCELLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Per eccezionali circostanze sopravvenute, il soggetto organizzatore dell’evento “si riserva” il diritto, 

in qualsiasi momento, di rinviare o annullare la partecipazione all’evento senza obbligo di risarcire 

alcuno. 

 

ART. 9 - RISARCIMENTO DANNI MATERIALI E D’IMMAGINE 

L’organizzazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali danni d’immagine oltre che materiali 

per il mancato rispetto del presente regolamento nonché per eventuali dichiarazioni mendaci nella 

documentazione presentata. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.  

 

 

          _____________________ 

 

 


