
REGOLAMENTO

53ª SAGRA DELLE CASTAGNE DI NORMA

28-29-30 OTTOBRE 2022

Art. 1 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si svolgerà nei giorni 28-29-30 ottobre 2022.
Gli orari di apertura al pubblico degli stand saranno dalle ore 12.00 alle 24:00 di sabato 29 Ottobre 2022 e
dalle ore 8:00 alle 24:00 di domenica 30 Ottobre 2022.

Art. 2 – IDONIETA’ ALLA PARTECIPAZIONE

Le domande devono essere  presentate  da  un maggiorenne  entro e  non oltre  il  giorno  15 ottobre 2022
utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Vigilanza del Comune di Norma o scaricandolo
direttamente dal sito comunale.
Le  stesse  devono  essere  consegnate  presso  l’ufficio  protocollo  del  Comune  di  Norma,  oppure,  inviate
digitalmente ad uno dei seguenti indirizzi comunedinorma@postecert.it .
Le domande pervenute con moduli diversi da quelli sopra citati non verranno prese in considerazione.
Le domande  pervenute  oltre  il  termine previsto saranno prese in  considerazione subordinatamente  alla
disponibilità degli spazi e comunque sottoposte ad esame da parte dell’Associazione organizzatrice con il
rischio di esclusione dalla Manifestazione.
Tutte le richieste di occupazione del suolo pubblico per questa manifestazione saranno comunque esaminate
dall’Associazione organizzatrice.
Gli spazi saranno assegnati dall’Associazione organizzatrice a sua insindacabile discrezione. Per spazi
si intendono sia le aree pubbliche sia le aree private ad uso pubblico, visto che per legge si considerano
equivalenti.
L’accettazione della domanda e la relativa collocazione verrà comunicata nei giorni precedenti l’inizio della
manifestazione tramite l’invio di un SMS verso il numero di cellullare indicato sul modulo di domanda.
L’eventuale preferenza di collocazione indicata sulla domanda si intende puramente indicativa.
Per  partecipare  alla  manifestazione  è  necessario  presentare  domanda  esclusivamente  su  APPOSITO
MODULO,  documenti  e  tempistiche  sono  forniti  dall’Associazione  Turistica  Pro  Loco  Norma.
L’accettazione della domanda di  partecipazione sarà subordinata all’insindacabile consenso del  Comitato
Organizzatore. Il Comitato terrà conto dell’affinità della merce proposta dal richiedente con lo spirito e gli
obiettivi  della  manifestazione.  La qualità  delle  proposte  è  determinante  per  la  concessione dello  spazio
espositivo, tra i criteri presi in considerazione indichiamo l’importanza e la rappresentatività dell’espositore
rispetto ad un territorio/prodotto, la tipicità dei prodotti proposti, l’originalità e la tipologia della merce, la
priorità temporale di presentazione delle domande.

Art. 3 – BARACCHE TIPICHE E STANDS

Le  “Baracche  Tipiche”  devono  essere  realizzate  con  legno  di  castagno  o  altro  materiale  di  risulta  dei
castagneti di Norma.
È vietato l’uso della legna verde ed in particolare di rami di grosse dimensioni.
Inoltre per poter concorrere al premio della miglior “Baracca” devono avere dimensioni non superiori ai 12
m2.
Gli stand gastronomici con posti a sedere (tavoli e sedie) possono essere realizzati solo dalle associazioni
locali e senza scopo di lucro.
E’ vietato l’uso di ombrelloni o stand con marchi pubblicitari (Algida, Coca-Cola ecc.) al fine di mantenere
viva la tipicità della Sagra, essi potranno essere usati solo se relativi all’azienda e/o al prodotto oggetto di
esposizione.

Art. 4 - OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

La realizzazione degli stands potrà avvenire a partire dalle ore 20:00 di venerdì 28 ottobre 2022 fatto salvo il
rispetto del diritto al riposo.



Al termine della manifestazione gli stand dovranno essere completamente rimossi, lasciando pulita l’area 
assegnata.
La mancata osservanza di tale prescrizione sarà sanzionabile ai sensi di legge.

Art. 5 - LE CASTAGNE

Le castagne vendute durante la Sagra dovranno essere esclusivamente provenienti dal territorio di Norma 
raccomandandone la qualità.

Art. 6 – OPERAZIONI DI SCARICO MERCI

Le operazioni di scarico merci non saranno consentite negli orari di apertura stand (vedi art.1).
Non è consentita la sosta di mezzi all’interno dell’area espositiva salvo eccezionali autorizzazioni da parte 
dell’Ufficio Vigilanza e tenendo conto delle possibili segnalazioni dell’Associazione organizzatrice.

Art. 7 – QUOTA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il pagamento della quota per l’occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato, entro 3 giorni
   dall’avvenuta comunicazione dell’accettazione della domanda  , direttamente alla Pro Loco del Comune di 
Norma tramite bonifico bancario intestato a:
-ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO NORMA
-IBAN IT 92 P 08327 73960 000000001807-,
-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL
-CASUALE: SAGRA DELLE CASTAGNE 2022.

Il mancato pagamento sarà causa di esclusione dalla Manifestazione.
La ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere spedita via pec all’indirizzo comunedinorma@postecert.it o
consegnata direttamente all’Ufficio Vigilanza del  Comune di  Norma. La stessa nel  caso venga richiesta
dovrà essere esibita nei giorni della Sagra. Gli spazi saranno assegnati subordinatamente al versamento della
quota di partecipazione.
Le “Baracche tipiche” e gli stands realizzati delle associazioni di Norma senza scopo di lucro sono
esclusi dal pagamento del contributo di partecipazione.

Art. 8 – RESPONSABILITA’ PER DANNI

Il firmatario della richiesta di partecipazione alla manifestazione è responsabile di tutti i danni causati alle
persone o cose dai prodotti esposti, impianti o dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di
trasporto  usati,  dalle  macchine  in  funzionamento  e  dal  personale  alle  sue  dipendenze  sollevando
l’Associazione organizzatrice della Sagra e il Comune di Norma da ogni responsabilità.
L’associazione  non  sarà  ritenuta  comunque  responsabile  per  danni  o  perdite  di  cose  di  proprietà
dell'Espositore o dei suoi collaboratori (oggetti esposti, attrezzature, ecc.) in seguito a furto, vandalismo,
incendio, incidente o qualsiasi altro motivo.

Art. 9 – PREVENZIONI INCENDI

Forni, fornelletti, grill e friggitrici, possono essere utilizzati previa segnalazione al Comitato Organizzatore,
osservando le normali norme antincendio e adottando le opportune misure di sicurezza. Dei danni eventuali
determinati  da  non  corretto  uso  delle  attrezzature  di  cui  sopra  o  del  loro  cattivo  funzionamento,
risponderanno  il  responsabile  e/o  l’assegnatario.  Tutti  i  materiali  impiegati  nell'allestimento  e  nella
personalizzazione  degli  stand  dovranno  essere  INCOMBUSTIBILI,  DI  CLASSE  1,  DI  CLASSE  2,
IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI. Gli impianti di illuminazione non devono essere avvolti da
materiali infiammabili. 



Art. 10 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, l’Ente Organizzatore è manlevato da qualsiasi genere di
responsabilità nei confronti dell’Espositore e di altre Ditte Espositrici e di Terzi in genere, per qualunque tipo
di  danno a  persone o  cose  derivanti  dall'attività  espositiva.  L’Associazione Turistica  Pro Loco  Norma
declina  altresì  ogni  responsabilità  per  furto  e  danneggiamento  dei  beni  introdotti  negli  stand  (anche  se
derivanti da incendio) nei confronti delle Ditte Espositrici pur predisponendo tutto quanto in suo potere per
evitare  incidenti  o  sinistri  di  sorta,  è  -  a  termini  del  Regolamento  Generale  della  Manifestazione
espressamente accettato dai partecipanti che lo sottoscrivono - indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per
danni  subiti  o  arrecati  dall'Espositore.  Con la  sottoscrizione del  presente  Regolamento,  gli  Espositori  si
impegnano a rispettare, senza riserve e condizioni di sorta, tutte le norme contenutevi, nonché tutte quelle
prescrizioni  di  carattere  tecnico  e/o  normativo  che  l’Associazione  Turistica  Pro  Loco  Norma  riterrà
opportuno, a suo insindacabile giudizio, di emanare successivamente in forma scritta. Pertanto, i partecipanti
alla  Manifestazione  sono  tenuti  a  consentire  che  l’organizzatore  effettui  gli  accertamenti  ritenuti  più
opportuni,  prima,  durante  e  dopo il  periodo e  gli  orari  di  apertura  della  Manifestazione,  onde garantire
l'osservanza  del  presente  Regolamento.  L’organizzatore  si  riserva  di  escludere  dalla  partecipazione  alla
Manifestazione  e  di  chiudere  immediatamente  lo  stand  a  tutti  coloro  che  trasgrediranno  le  norme
sopraindicate, senza per questo rimborsare la somma versata e/o indennizzare a qualsiasi titolo, fatto salvo
ogni maggior danno per l’ Associazione Turistica Pro Loco Norma.

Art. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della legge 196/03 s'informa che i dati anagrafici verranno inseriti nella banca dati dell’Associazione
i quali verranno utilizzati soltanto ai fini amministrativi interni e per gli adempimenti derivanti dagli obblighi
di legge.

Il Presidente

Associazione Turistica Pro Loco Norma
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