3° FESTIVAL
DELLE PRO LOCO VENETE
PIAZZOLA SUL BRENTA
REGOLAMENTO
1.

I Consorzi e le
Pro Loco
partecipanti all’iniziativa dovranno osservare il presente
Regolamento, nonché le direttive che verranno impartite durante la manifestazione.

2.

La manifestazione avrà luogo il 5/6 ottobre 2019 con il seguente sabato dalle 14.00 alle
22.00 e domenica dalle 10.00 alle 20.

3.

L’evento si terrà all’interno dell’Opificio di Piazzola sul Brenta, che dista circa 150 mt da
Villa Contarini. Ogni ProLoco/Consorzio ha a disposizione uno spazio di circa
6,5mtx4.5mt aperto su 3 lati. Ogni spazio è composto di: corrente elettrica e un piccolo
magazzino da condividere

4.

L’organizzazione mette a disposizione il tovagliato e tavoli (3 per metà stand/ 6 per stand
intero). Inoltre per ogni stand sarà realizzato un cartello con i nomi dei “piatti” e il costo.
L’allestimento con banner identificativi o altro materiale è a carico di ogni standista.

5.

COSTO STAND intero per chi propone pietanze 80,00 €
si possono proporre MASSIMO 3 PIATTI tipici legati ad una loro manifestazione o a una
tradizione locale. Le descrizioni generiche (bigoli, vino, salsiccia, pollo, etc) non sono
ammesse. I costi dei piatti sono così definiti e validi per tutti:
Antipasto
Primi piatti
Secondi piatti
Dolce
Acqua/vino

2,00 €
3,00 €
5,00 €
2,00 €
1,00 €

Eventuali esigenze diverse soprattutto per quanto riguarda il vino devono essere condivise con
la segreteria.
Per chi ha solo materiale promozionale lo STAND è gratuito
NON SONO AMMESSE DEGUSTAZIONI DI PRODOTTI GRATUITE

6.

E’ consentito solo l’utilizzo di piastre (no bombole a gas, o impianti a fiamma) e ogni Pro
Loco/Consorzio aderente deve comunicare, all’atto dell’invio dell’adesione, la quantità di
KW necessari. Qualora richiesto, è possibile condividere la cucina dall’organizzazione per
predisporre alcune pietanze.

7.

Le Pro Loco/Consorzi dovranno presentare i/il prodotto/i indicato all’atto dell’adesione, non è
possibile presentare prodotti diversi da quelli inseriti nella scheda di adesione (verranno inviati
all’ULSS). Lo stand non può essere affittato ad aziende produttrici.

8.

E’ possibile allestire lo spazio direttamente nella mattina del 5 ottobre e si potrà procedere a
disallestimento la domenica dopo la conclusione della manifestazione.

9.

E’ prevista la vigilanza notturna.

10.
.
11.

E’ possibile vendere PRODOTTI.

12.

Programma di massima sabato (14.00/22.00)
Sabato pomeriggio
Apertura della manifestazione
Apertura ufficiale del 3 °Festival delle Pro Loco p resso Villa Contarini
Intrattenimento presso l’ex jutificio
Domenica (14.00/20.00)
Apertura festival delle proloco
Sfilata macchine d’epoca
Pomeriggio dedicato principalmente ai bambini e famiglie con attività ludico culturali

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione è il giorno 1luglio 2019

Il presente Regolamento è necessario per garantire a tutti i partecipanti
lo stesso trattamento e la garanzia che la manifestazione si svolgerà
nel rispetto delle regole stabilite e condivise

Il Responsabile dell’organizzazione
Lorenzini Fiorenzo

Il Presidente
UNPLI Veneto
Follador Giovanni

