tutti#fuori
25 e 26 maggio 2019
Parco dei 3 Castagni - Pergine

DISCIPLINARE
Disposizioni generali
1. Le adesioni devono pervenire alla Federazione attraverso apposito modulo entro il 21 aprile 2019
2. La partecipazione prevede una quota di 200 € per ogni stand che realizza qualche tipologia di
introito. Per gli stand di animazione non è prevista nessuna quota di partecipazione. La quota
deve essere versata direttamente alla Pro Loco di Pergine che emetterà relativa ricevuta/fattura.
L’IBAN del conto corrente sul quale versare la quota è IT 09 E081 7835 2200 0000 0081 704
intestato a Pro Loco Pergine presso la Cassa Rurale di Pergine
3. Non sono consentiti assaggi gratuiti
4. La distribuzione dell’acqua potabile non gasata è gratuita e attraverso l’utilizzo di brocche che le
Pro Loco dovranno portare con sé
5. Le bevande generiche, (aranciata, coca cola, birra, acqua gasata…) possono essere vendute
esclusivamente dalla Pro Loco organizzatrice. Questa misura permette alla stessa di finanziare
le spese della manifestazione (animazione e comunicazione)
6. Ogni Pro Loco può presentare un piatto accompagnato da un vino/birra_artigianale/bevanda non
generica abbinati specificatamente al piatto. Nei singoli stand non è consentita la vendita di
acqua gasata o altra bibita generica
7. I piatti preparati devono essere presentati in porzioni ridotte e il prezzo potrà variare tra i 2 e i 6
euro. Il prezzo e le quantità del singolo piatto/porzione sono in tutti i casi soggetti ad
approvazione dell’organizzazione
8. I piatti cucinati devono valorizzare i prodotti trentini: non è consentita la preparazione e la
somministrazione di piatti generici quali pasta al pomodoro, pizza, o qualunque altra pietanza
che non permetta di distinguere ingredienti, prodotti e/o ricette tipicamente trentine
9. Il prezzo del bicchiere di vino/birra artigianale potrà variare tra i 2€ e i 3€. Le altre bevande in
accompagnamento ai piatti (come i succhi artigianali o sciroppi) costeranno 1€
10. Le Pro Loco che lo desiderano potranno utilizzare i propri calici in vetro oppure quelli serigrafati
con il marchio tutti#fuori per poter servire il vino o la birra. È opportuno specificare che le nuove
regole sulla sicurezza impongono una vigilanza serrata sulI’utilizzo dei bicchieri in vetro che non
devono mai essere portati in giro per la festa e che devono rimanere nelle vicinanze dello stand
in cui vengono usati. Non è garantita la possibilità del servizio lavastoviglie: nell’edizione 2018
le Pro Loco hanno provveduto a lavare i propri calici in vetro manualmente

11. Non è ufficialmente consentita la vendita diretta di prodotti non cucinati attinenti alla proposta
gastronomica in quanto la manifestazione non si configura come mostra mercato e non dispone
delle relative autorizzazioni
12. Le Pro Loco dovranno dotarsi autonomamente di stoviglie biodegradabili (piatti, posate e
bicchieri).
13. L’assegnazione degli spazi è a cura della Pro Loco organizzatrice e della Federazione, anche
attraverso sorteggio se necessario, ed è ad insindacabile giudizio di queste
14. Ogni Pro Loco dovrà gestire la propria cassa autonomamente attendendosi ai prezzi dichiarati
in fase di adesione e riportati sulla mappa della festa con l’elenco dei piatti preparati.
15. Gli stand dovranno essere aperti dalle 17:30 alle 24 nella giornata di sabato e dalle 10:00 a fine
festa nella giornata di domenica
16. Per questioni di sicurezza non è consentito l’accumulo di più bombole a gas nello stesso stand:
ognuno può utilizzare una sola bombola alla volta e collegare più fuochi attraverso un collettore
17. Un tecnico abilitato verificherà la regolarità degli impianti prima dell’inizio della festa: eventuali
irregolarità andranno sistemate ai fini della certificazione rilasciata da questo
18. Ogni Pro Loco potrà dotarsi dei propri gazebo di colore esclusivamente bianco. La sistemazione
delle strutture accessorie dovrà essere concordata con la Pro Loco organizzatrice.
19. Ogni Pro Loco dovrà provvedere autonomamente alla predisposizione del proprio stand e alla
decorazione dello stesso
20. La fornitura di elettricità è di norma quella ad uso domestico, 3 KW. Per assecondare esigenze
differenti di fornitura dell’elettricità si dovranno indicare, nel modulo di adesione, tutte le
apparecchiature elettriche che verranno effettivamente utilizzate mantenendo il criterio della
soluzione a minor impatto possibile. Ogni comportamento non previsto in questo senso mette in
difficoltà l’organizzazione.
21. Ogni evenienza che non sia regolata dal presente disciplinare e che necessiti di specifiche
decisioni sarà discussa dalla singola Pro Loco, dalla Pro Loco organizzatrice e dalla
Federazione.
22. Per ogni Pro Loco sarà messo a disposizione lo spazio per parcheggiare 1 solo mezzo di
servizio. Gli altri mezzi potranno essere parcheggiati nella parte sottostante del parco.
23. Ogni Pro Loco dovrà inoltrare al comune di Pergine la propria Scia (segnalazione certificata inizio
attività) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

E’ fortemente richiesto l’utilizzo di materie prime di marca trentina

