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Regolamento Vicoli in Festa 2019
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione della manifestazione organizzata dalla
Pro loco, con il patrocino dell’Amministrazione Comunale.
Alla manifestazione possono partecipare tutti i cittadini e le associazioni legalmente
registrate che hanno un’idea da proporre, un’attività da proporre oppure opere del proprio
ingegno da esporre.
Per tutte le attività valgono le modalità indicate dalla normativa vigente in fatto di
allestimento di attività culturali ed enogastronomiche all’interno di pubbliche manifestazioni
ed i criteri contenuti nell’atto di indirizzo riportato di seguito. Eventuali omissioni
nell’adempimento delle norme di legge e/o del presente regolamento costituisce motivo
per la mancata partecipazione alla Manifestazione.

Procedura da seguire per la partecipazione
Tutti coloro che intendono partecipare a qualsiasi titolo alla manifestazione devono
registrarsi compilando l’apposito modulo di registrazione (ALLEGATO1), a disposizione
presso la Pro Loco e pubblicato sul sito internet , nell’apposito link, e agire nel rispetto di
questo regolamento.
Le richieste di registrazione dovranno essere consegnate nelle seguenti date:
-

STAND DI RISTORAZIONE: entro e non oltre il 06 Luglio 2019 alla Pro Loco
presso

la

sede

dell’associazione

info@prolocosantoreste.com;

o

per

via

telematica

all’indirizzo

-

.
STAND ARTIGIANALI: entro e non oltre il 28 luglio 2019 alla Pro Loco presso la
sede

dell’associazione

o

per

via

telematica

all’indirizzo

info@prolocosantoreste.com;

Perfezionamento iscrizione alla manifestazione
La consegna del modulo di registrazione è da intendersi unicamente come pre-iscrizione.
Il perfezionamento dell’iscrizione come partecipante alla manifestazione avverrà solo
quando il richiedente completerà i seguenti adempimenti:
-

versamento della quota partecipativa ( nelle modalità di seguito indicate);

-

presentazione alla Pro Loco di moduli aggiuntivi per lo svolgimento di attività
particolari come la somministrazione di cibi e bevande.

Il mancato adempimento delle formalità sopra esposte, comporterà l’esclusione dalla
manifestazione.

Atto di indirizzo
Lo scopo della festa è promuovere il paese e il suo patrimonio culturale ed
enogastronomico, attraverso la creazione di un percorso dislocato nei vicoli che
caratterizzano la localizzazione della festa. Saranno escluse dall’evento le aree marginali
al centro storico e non riconducibili alla denominazione che caratterizza l’evento.

Contenuti della festa
L’area della manifestazione è divisa in vari percorsi tematici:
• Percorso della Musica (realizzato in collaborazione con la Banda Musicale
Innocenzo Ricci)
• Percorso dei Libri Liberi: realizzato dalla Pro Loco come iniziativa di Book Crossing
destinata a distribuire libri gratuitamente
• Percorso Fotografico: realizzato con associazione Vivaio delle Immagini
• Percorso Pittorico: esposizioni di quadri realizzati da artisti locali , prevista l’apertura
serale del Museo Comunale;

.
• Percorso Gastronomico: stand di prodotto eno-gastronomici locali proposti dalle
Associazioni e Ristoratori locali
• Percorso Prodotti Artigianali

Si premette che le attività commerciali già operanti nel Centro Storico hanno prerogativa di
esclusività nell’area adiacente l’esercizio in cui svolgono le proprie attività stabilmente e
sono invitate a dare il proprio contributo all’organizzazione della festa con una
sponsorizzazione libera. Tali offerte e contributi possono essere anche sotto la forma di
buoni di acquisto messi a disposizione nel proprio punto vendita e messi a disposizione
per una riffa il cui ricavato sia impegnato dalla Pro Loco totalmente nella manifestazione.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
•

Produttori e distributori/commercianti di prodotti enogastronomici tipici locali,
comunque associati o consorziati nell’espletamento delle loro funzioni specifiche;

•

Esercenti attività di ristorazione e attività artigianali;

•

Associazioni o enti pubblici e privati istituzionalmente riconosciuti per la loro attività
a salvaguardia della cultura, del folklore, delle tradizioni locali, della cucina
tradizionale

locale,

dell’economia,

agricoltura,

commercio

e

del

turismo

enogastronomico per cui la partecipazione alla festa rappresenti un momento di
promozione del territorio,
•

Associazioni o enti privati senza scopo di lucro esercenti attività di natura sociale,
sportiva, religiosa e culturale comunque diversa dalle categorie ai punti sopra
espressi.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
L’assegnazione degli spazi ai soggetti che ne fanno richiesta è sottoposta alla valutazione
dell’organizzatore che valuta l’opportunità, la storicità ed il complessivo impatto dello

.
spazio nel piano della manifestazione. Laddove il medesimo spazio sia richiesto da due o
più associazioni si seguiranno i seguenti criteri:
-

Priorità alle attività commerciali e associative operanti con sede a Sant’Oreste
rispetto a realtà esterne;

-

Valutazione della storicità e del contributo alla Festa negli anni precedenti;

-

Preventivo incontro di accordo conciliativo tra i soggetti richiedenti;

-

Nel caso in cui tutte le soluzioni si rivelino insoddisfacenti l’organizzatore valuterà
l’opportunità di procedere al sorteggio dello spazio.

Esclusioni
Non sono ammesse alla festa le seguenti manifestazioni o iniziative:
•

Iniziative partitiche o sindacali;

•

Manifestazioni o iniziative palesemente non coincidenti con le finalità della Festa;

•

Manifestazioni o iniziative che risultino negative per l’immagine del paese.

Ordine pubblico
A partire dalle 23:55 le emissioni sonore dovranno essere ridotte a 0 decibel e non
potranno oltrepassare i limiti previsti dalla legge nelle ore della festa. Per ordine pubblico
si intende anche il rispetto degli spazi di sicurezza e degli spazi vitali per i cittadini
residenti. Tutti gli stand espositivi devono osservare e curare lo spazio sia nelle ore della
festa sia nell’ore diurne al fine di evitare qualsivoglia impedimento alla circolazione o
passaggio dei residenti e di non recare in alcun modo disagio o danni alle abitazioni ed
alla incolumità dei residenti.
Nel caso le autorità competenti e/o gli organizzatori ravvisassero comportamenti
inadeguati lo stand andrà chiuso per l’intera durata della manifestazione.

.
SIAE

La Pro Loco in quanto ente coordinatore dell’evento nel richiedere al Comune di
Sant’Oreste il nulla osta allo svolgimento della manifestazione nel percorso indicato
diviene anche garante della espletazione corretta delle pratiche amministrative relative alle
manifestazioni musicali, teatrali e quant’altro si svolgerà all’interno del percorso stesso. A
tale proposito la Pro Loco organizza e coordina le varie attività musicali proposte dai
gruppi e associazioni presenti.
Per ogni punto musica il richiedente dovrà gestire la compilazione dei moduli SIAE e
garantire la corretta applicazione delle norme in tema di rispetto dei diritti d’autore. Il
pagamento della tassa SIAE per gli eventi autorizzati dalla Pro Loco che si svolgono
all’interno della manifestazione è a carico della Pro Loco.

Parametri economici da adottare per la Festa dei Vicoli

Si premette quanto segue:
•

che tutte le tariffe sono da intendersi come contributi alla realizzazione della
manifestazione,

•

che tale manifestazione è supportata dalla Pro loco di Sant’Oreste in relazione alle
entrate e alle risorse disponibili così come indicato nel bilancio dell’associazione,

•

che la Festa dei Vicoli rappresenta un momento di particolare interesse culturale e
di grande importanza promozionale per tutte le attività commerciali operanti nel
Comune di Sant’Oreste ed in modo precipuo per le attività commerciali operanti
all’interno del Centro Storico che nella manifestazione possono e devono trovare un
momento di visibilità, promozione e aumento di possibilità lavorative visto
l’aumentare del flusso di visitatori assicurato per le tre serate della Festa.

.
Viste queste premesse, le tariffe e le offerte sono da intendersi come investimenti nella
realizzazione e nel miglioramento della Festa e in particolare modo come contributi alla
promozione dell’evento attraverso mezzi di comunicazione tradizionali (volantini, brochure,
manifesti affissi nel territorio, banner pubblicitari posti nelle arterie a grande scorrimento),
mezzi di comunicazione moderni (internet con social network, ricorso alla newsletter,
gruppi di condivisione) e mezzi di comunicazione di massa (spot radiofonici, passaggi
sulle testate giornalistiche locali e nazionali, passaggi su canali televisivi). Tali investimenti
in comunicazione sono realizzabili e realizzati con il contributo delle attività commerciali
che hanno il proprio ritorno di immagine, alimentando un circolo virtuoso con
l’organizzazione della festa.

Tariffario
•

Ristorazione: quota base da versare alla Pro loco tramite bonifico bancario o brevi
manu 30€ (quota univoca per tutte le attività che svolgono ristorazione fino ad un
massimo di 3 tavoli); il massimo di tavoli consentito è 15 (ovvero 120 coperti); a
partire dal 4° tavolo viene applicata una tariffa di 6 € per tavolo (esempio: attività di 5
tavoli; 30+ (2*6)= 42 €; per 10 tavoli 30+ (7*6)=72 €). Le attività di ristorazione sono
anche responsabili della gestione dell’animazione del luogo nel quale svolgono la
propria attività, possono dunque ricorrere – previa comunicazione agli organizzatoria concerti dal vivo, karaoke, intrattenimento.

•

Maggiorazioni tariffarie per stand di ristorazione: gli stand di ristorazione
dovranno presentare la domanda di adesione compilando l’apposito modulo entro il
06

luglio

2019.

Le

domande

devono

essere

inviate

all’indirizzo

mail

:

info@prolocosantoreste.com oppure consegnate brevi manu agli organizzatori
presso la sede negli orari e giorni che saranno comunicati. Sul modulo dovrà essere
indicato il numero di tavoli (coperti), il luogo richiesto, le attività di intrattenimento
musicale che si intende svolgere. Laddove intervenissero variazioni rispetto alla
domanda iniziale (esempio passaggio da 6 a 10 tavoli) la tariffa che si applicherà a

.
tutti i tavoli è di 7€ al tavolo e non 6 €. Esempio: attività dichiara 4 tavoli (32 coperti)
ma usa 7 tavoli (56 coperti) la tariffa è 30+ 4*7= 58 € a serata. Nel caso di domande
di partecipazione pervenute dopo il 06 Luglio 2019 il richiedente si impegna a
pagare, dopo aver ricevuto autorizzazione all’adesione, una penale di 30€.
•

Per perfezionare l’adesione gli stand gastronomici devono versare la quota
relativa alla prima serata della manifestazione entro il 28 luglio 2019 tramite
bonifico bancario o brevi manu.

•

Limiti per la somministrazione degli alimenti e bevande: tutti gli stand devono
rigorosamente attenersi alla normativa vigente in fatto di sicurezza ed alle leggi che
regolano la somministrazione di cibi e bevande. A tal fine ciascuno stand deve
accludere alla domanda di adesione anche un referente qualificato con relativa
documentazione HACCP. Ogni stand si impegna inoltre a presentare la necessaria
documentazione SCIA

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di

somministrazione temporanea di alimenti e bevande) presso le autorità sanitarie e
consegnandone copia alla Pro Loco. Il mancato adempimento nella presentazione
della relativa documentazione provocherà la chiusura dello stand e la segnalazione
alle autorità di vigilanza comunali e sanitarie, con le relative sanzioni amministrative
previste dalla legge.
•

Norme relative alla sicurezza: tutti gli stand dovranno ottemperare alle linee guida
contenute nella “Direttiva sulle manifestazioni pubbliche” emesse dal Ministero
dell’Interno. Con particolare attenzione alle disposizioni in tema di sicurezza
antincendio (posizionamento estintori e allestimento degli stand con materiale
ignifugo), prevenzione di incidenti ed infortuni.

•

Maggiorazioni tariffarie per stand artigianali: Le iscrizioni al percorso devono
pervenire alla Pro Loco entro e non oltre il 28 luglio 2019, laddove pervenissero in
ritardo si applicherà una penale di 5€ rispetto alla quota stabilita. Le domande
devono essere inviate all’indirizzo mail : info@prolocosantoreste.com oppure
consegnate brevi manu agli organizzatori presso la sede negli orari e giorni che

.
saranno comunicati. Ogni stand espositivo versa una quota di 10 € a serata; al
momento dell’invio della richiesta di partecipazione lo stand deve tassativamente
comunicare le date di partecipazione e versare la quota previo bonifico bancario
ovvero tramite versamento brevi manu relativa al periodo dichiarato. Laddove ci
fossero variazioni nel programma (esempio: dichiaro 9 e 10 agosto mi fermo anche
l’11) la quota di partecipazione è di 15 € a serata.

•

CODICE IBAN PRO LOCO DI SANT’ORESTE:
BCC DI ROMA – Cod. IBAN: IT 25 L 08327 39360 000000072182

•

Posizionamento degli stand: ciascuno stand deve indicare preventivamente nella
propria richiesta di adesione lo spazio e le dimensioni della postazione. Ciascuno
stand si impegna a rispettare lo spazio assegnato dagli organizzatori, il mancato
rispetto può essere motivo di esclusione dalla manifestazione.

Schema riepilogativo tariffe
Ristorazione: 30 + 6€ a tavolo (a partire da 4 tavoli per un massimo di 10); (7€ a tavolo in
caso di aumento di tavoli; 30 € di penale per domande pervenute dopo il 06 Luglio 2019)
Bancarelle - piccole esposizioni artigianali: 10 € per sera (15€ per giorni non dichiarati;
5 € per domande dopo il 28 Luglio 2019)
Pesche - Riffe: 20 € per sera, si riduce del 50% per enti e associazioni no profit
(associazioni che siano riconosciute ufficialmente)

Organizzazione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti a salvaguardia dell’igiene
pubblica
Ogni stand è direttamente responsabile della pulizia e del decoro dello spazio nel quale si
trova a svolgere la propria attività nelle tre serate dal 9 al 11 Agosto 2019. Questo implica
l’impegno fattivo nel tenere la propria area di competenza pulita ed in ordine garantendone

.
il decoro e la salubrità. Al fine di tutelare l’igiene e salvaguardare lo stato decoroso del
centro storico durante e dopo la Festa dei Vicoli ciascuno stand deve dichiarare una
persona addetta all’espletamento della raccolta differenziata e della gestione della pulizia
dell’area (esempio: corretta divisione e conferimento della spazzatura nelle aree adibite
allo scopo; adoperarsi per evitare sversamenti di sostante oleose, scarti alimentari e
quant’altro abbia a turbare l’igiene ed il decoro del centro storico).
Qualora si ravvisasse un comportamento scorretto o un danno provocato ciascun
responsabile dovrà adoperarsi al ripristino della situazione precedente (esempio: in caso
di sversamento di olio procedere alla pulizia al fine di evitare incidenti) e procedere al
pagamento di una penale che sarà commisurata all’entità del danno: 10€ per errata
raccolta differenziata; 30 € per problemi arrecati all’ordine pubblico ed igiene.

L’adesione alla manifestazione impone il rispetto delle indicazioni di condotta contenute
nel presente regolamento.

