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Piazza Cavalieri Caccia, 10
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Tel. 3898441600

OGGETTO: RIUNIONE ORGANIZZATIVA FESTA DEI VICOLI 2019

DATA 13.06.2019
LUOGO: BIBLIOTECA COMUNALE DI SANT’ORESTE, Piazza Cavalieri Caccia 10

Presenti: Pierluigi Biancini; Francesca Crapolicchio, Beatrice Corinaldesi, Valerio Zozi; Tiziana
Tardioli, Mario Danieli, Damaso Misici, Paolo Leoni, Marco Masci, Marco Brunelli, Gino Balerna,
Alessandro Cecchini, Terrazza di Marisa, Marianna ‘Bar Cipria’, Cristina Capelli, Stefano Acqua,
Gioacchino Abballe.

La riunione inizia alle ore 21.00 con il Presidente Pierluigi Biancini che espone le linee guida della
manifestazione che si terrà nei giorni 9/11 Agosto 2019: percorsi, aree e tempistiche di adesione.
Il progetto è mantenere la struttura in percorsi tematici (musicale, arte, fotografia, letteratura, teatro,
mercatini artigianali, stand gastronomici) implementando lo spazio della manifestazione per
arrivare a toccare nuove aree: San Nicola, Piazza Cavalieri Caccia, Giardino del Monastero.
Il regolamento per la Festa ed il modulo di adesione saranno forniti tramite mail alle associazioni e
caricati sul sito internet della Pro Loco e resi disponibili in formato cartaceo presso la sede e presso
attività del luogo.
Per il 2019 la Pro Loco prevede l’istituzione di una lotteria a premi con estrazione prevista presso
Piazza Principe di Piemonte domenica 11 Agosto in chiusura della manifestazione.
Rispetto agli anni scorsi lo sforzo organizzativo andrà nella direzione di uniformare la
comunicazione lungo i percorsi e rendere fruibili tutte le zone del paese attraverso una mappa e una
serie di indicazioni posizionate nel centro storico.
Il presidente espone le modalità di partecipazione come segue:

stand gastronomici: adesione entro il 6 luglio 2019, con domanda da far pervenire su modulo
apposito. La quota di partecipazione è di 30 € per stand al giorno (cifra che dà diritto allo spazio ed
a tre tavoli), per ogni tavolo aggiunto la quota è di 6 € fino ad un massimo di 15 tavoli. Si è deciso
di aumentare il massimo di tavoli da 10 a 15 in considerazione dei riscontri ricevuti dagli allestitori
e dai visitatori che hanno trovato in alcuni casi difficoltà o eccessivi tempi di attesa presso gli stand.

.
Stand artigianali: adesione entro 29 luglio da inviare tramite modulo e pagamento anticipato dei
giorni di prenotazione, quota di 10 € giornalieri.
Al 13.06.2019 sono pervenute le seguenti richieste per allestimento stand gastromici: Banda
Innocenzo Ricci presso Piazza Carlo Alberto (Spiazzo); Bar Vichingo presso Piazza San Lorenzo;
USD Soratte in Via Innocenzo Ricci presso ex medici; Terrazza di Marisa presso Via Umberto I e
Via G. Fiori; Sant’Oreste Eventi presso Piazza Orazio Moroni, Paolo Leoni presso Vicolo della
Salara. Corteo Storico presso Via Umberto I.
La ASM su proposta del presidente propone di allestire un’area musicale con stand in Piazza San
Nicola.
L’Associazione Viviamo Sant’Oreste è in attesa di riscontro in merito alla possibilità di allestire
uno stand presso il Vicolo del Cardinale come negli anni scorsi in base alla disponibilità dello
spazio. Pierluigi Biancini propone evenutale spazio in Via Franesco Torretti presso un locale
comunale già sede di altre manifestazioni ed eventi Pro Loco.
Il presidente richiede a tutte le associazioni partecipanti di inviare un logo vettoriale e di inviare il
programma degli eventi al fine di assicurare una comunicazione efficace e completa della
manifestazione.
Si indice nuova riunione organizzativa al 9 luglio ore 21.00 presso Biblioteca Comunale per sintesi
adesione stand gastronomici.
La riunione si chiude alle ore 22:30.

Pierluigi Biancini
Presidente Pro loco di Sant’Oreste

