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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE  “LA STRADA DEI SAPERI E DEI SAPORI” 

XIII EDIZIONE  18-19-20 AGOSTO 2015 
 

ART. 1: OGGETTO 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della manifestazione                  

“La Strada dei Saperi e dei Sapori” XIII edizione, organizzata 

dall’Associazione Turistica Pro Loco Maruggio. 

2. La Strada dei Saperi e dei Sapori ha le seguenti finalità : 

a. valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio storico, culturale, 

ambientale ed eno-gastronomico del territorio; 

b. promozione dei valori della vita civile e di solidarietà. 

 
ART. 2:  PRINCIPI GENERALI 

1. L'Associazione Turistica Pro Loco Maruggio, nel perseguimento delle finalità 

statutarie,  favorisce e promuove lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in 

luogo pubblico connotate dal trattenimento e dallo svago, finalizzati alla 

scoperta, alla valorizzazione e alla promozione della conoscenza della storia, 

della cultura, dell’arte, del costume e delle tradizioni locali, nonché iniziative 

atte a promuovere la partecipazione dei cittadini ad attività importanti a finalità 

di volontariato, sportive e culturali. 

2. La Strada dei Saperi e dei Sapori è una manifestazione, organizzata dall'A. T. 

Pro Loco di Maruggio, che si svolge nell’ambito del territorio comunale di 

Maruggio, a carattere ricreativo, folcloristico, culturale e gastronomico legate 

alle tradizioni locali, con la precipua finalità di promuovere e valorizzare i 

prodotti tipici locali (enogastronomici ed artigianali) e le ricchezze storico - 

culturali del territorio.  

3. La Strada dei Saperi e dei Sapori è organizzata dall'Associazione Turistica Pro 

Loco Maruggio ed in collaborazione con Enti Pubblici locali, aziende e 

associazioni del territorio. 

4. L'Associazione Turistica Pro Loco Maruggio determina annualmente le date 

dell'evento, i posti disponibili da assegnare ai partecipanti, il contributo spese 

previste per l'organizzazione. 

5. Per il settore eno-gastronomico, possono partecipare all’evento solo le 

“aziende” e le “associazioni”, mentre per il settore artigianale sono ammessi, ai 

soli fini espositivi, anche i singoli privati. 

6. Si definiscono “aziende” tutte le attività dotate di codice fiscale e/o partita 

I.V.A. e iscritte al Registro Imprese, documentate da copie allegate alla 
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domanda di partecipazione o  da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

attestante gli stessi requisiti. 

7. Si definiscono “associazioni”, tutte le aggregazioni aventi finalità socio-

culturali, dotate di uno statuto regolarmente registrato ed iscritte alla legge 

398/91. 

 
ART. 3 : PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. A pena di decadenza, la domanda di partecipazione all'evento, di cui 

all'allegato del presente regolamento, deve essere consegnata manualmente 

presso la sede del Centro di Informazioni Turistiche presso la torre dè Molini 

di Campomarino o inviata via posta, con lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, al seguente indirizzo : A.T. Pro loco Maruggio – via Umberto I° n. 79 - 

74020 Maruggio (TA), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 agosto 

2015. 

2. Per le domande consegnate manualmente farà fede il giorno, l'ora e il numero 

di protocollo. 

3. Per le domanda inviate via posta farà fede la data di ricevimento del plico 

contenente la richiesta debitamente compilata.     

4. In base agli spazi disponibili da assegnare, saranno ammesse secondo l'ordine 

di consegna o di ricevimento delle domande.  

5. L'A.T. Pro Loco Maruggio, sulla base delle richieste pervenute, stilerà duplice 

graduatoria (una per il settore eno-gastronomico e una per il settore artigianale) 

e comunicherà, almeno 3 giorni prima dell'evento, agli interessati, 

l'ammissione all'evento mediante comunicazione scritta. 
 

ART. 4: ADEMPIMENTI 

1. Il soggetto che intende partecipare all'evento dovrà, pena esclusione, versare la 

quota di partecipazione, a titolo di contributo spese, all’atto della consegna 

della domanda di partecipazione alla manifestazione. 

2. L'inosservanza o la tardività di tale adempimento comporterà la perdita del 

diritto a partecipare alla manifestazione, autorizzando l'organizzazione ad 

assegnare lo spazio al soggetto avente diritto in base alla relativa graduatoria.  

3. Sarà considerato rinunciatario colui che non si sarà presentato entro l'orario 

stabilito per il giorno di sagra, perdendo così il diritto al posteggio e alla quota 

eventualmente versata. La postazione, rimasta libera, sarà assegnato al primo 

della graduatoria di cui all'articolo precedente.   

4. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, rese da operatori collocati a 

qualsiasi titolo in graduatoria, comportano l'immediata esclusione dall'evento 

di cui trattasi. 
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ART. 5: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

5. L'assegnazione degli spazi ai soggetti partecipanti sono determinate in modo 

esclusivo ed autonomo dall'Associazione Turistica Pro Loco Maruggio, a suo 

insindacabile parere, nel perseguimento della migliore riuscita della 

manifestazione. 

6. E' fatta salva la facoltà dell'A. T. Pro Loco Maruggio di revocare o sospendere 

l'assegnazione dello spazio per motivi di pubblico interesse, incolumità e 

sicurezza pubblica. 

7. E' facoltà della stessa A. T. Pro Loco Maruggio escludere aziende e/o 

associazioni che nelle edizioni precedenti hanno arrecato danni a strade, cose 

di proprietà pubblica  e privata, sporcato senza pulire la propria area assegnata. 

Sulla scorta delle lamentele avute dagli abitanti e dal comune di Maruggio, la 

sopra citata associazione ha compilato un elenco delle aziende e associazioni 

non gradite. 

 
 

ART. 6: DIRITTI E OBBLIGHI 

1. Con l'assegnazione del posto ai sensi degli art. 5 e 6 del presente regolamento, 

i partecipanti possono esporre o commercializzare i loro prodotti nel rispetto 

delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti. 

2. I soggetti assegnatari dello spazio non possono esporre o commercializzare 

prodotti, la cui promozione e valorizzazione sia riservata alla Pro loco.  

3. Con l'assegnazione dello spazio, l'Associazione Turistica Pro Loco Maruggio 

si impegna a: - mettere a disposizione, dei soggetti partecipanti, uno spazio non 

inferiore a ml 3,00 x 3,00, per il settore eno-gastronomico, ed uno spazio non 

inferiore a ml 2,00 x 2,00, per il settore artigianale; - a collocare contenitori per 

i rifiuti nei pressi delle postazioni.   

4. Durante lo svolgimento della sagra è fatto divieto di: - manomettere, anche in 

minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o facciate 

delle case vicine; - arrecare intralcio o disturbo al pubblico. E’ altresì fatto 

divieto, nella zona di svolgimento della manifestazione, della circolazione dei 

veicoli. 

5. E' fatto obbligo del rispetto della normativa, che dispone la pubblicità dei 

prezzi per i beni di largo e generale consumo e la pubblicità dei prezzi per le 

merci esposte. Entrambe le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro e 

ben visibile. 

6. E' a carico del soggetto partecipante provvedere: a. collocare, nello spazio 

assegnato, stand o strutture adeguati al contesto in cui si inserisce l'evento; b. a 

smontare le predette strutture al termine della manifestazione, salvo in casi di 

maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati; c. tenere esposti i 

prezzi; d. raccogliere a fine evento tutti i rifiuti, depositandoli negli appositi 

contenitori messi a disposizione dalla organizzazione; e. occupare 
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esclusivamente lo spazio assegnato; f. attuare tutte le condizioni affinché risulti 

chiara la tracciabilità del prodotto commercializzato. 
 

ART. 7: RESPONSABILITA' 

1. I soggetti partecipanti sono responsabili dei danni cagionati a terzi dai prodotti 

enogastronomici commercializzati e/o dai prodotti artigianali esposti. Sono 

inoltre responsabili di eventuali violazioni di norme vigenti in materia igienico-

sanitaria e fiscale, suolo pubblico, affissione abusiva.   

2. A tal proposito, gli addetti alla preparazione ed alla somministrazione di 

prodotti alimentari devono essere in possesso di apposita attestato per la 

somministrazione di bevande ed alimenti ed attenersi scrupolosamente a tutte 

le prescrizioni emanate dalla competente autorità sanitaria. 
 

ART. 8: CONCLUSIONI 

 

1. Il presente regolamento è parte integrante della domanda di partecipazione alla 

manifestazione.  
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                                                                Al Presidente dell'Associazione Turistica  

                                                                          Pro Loco di Maruggio 

                                                                          Via Umberto I° n. 79 

                                                                          74020 Maruggio (TA)  

 

 

 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

“LA STRADA DEI SAPERI E DEI SAPORI – XIII Edizione”  18-19-20 AGOSTO 20154 

 

 

 

Il sottoscritto_______________________________ (CF o P.IVA__________________________), 

nella sua qualità di titolare/ rappresentante pre tempore della Ditta / Associazione_______________ 

__________________________________________,  nato a _______________________________ 

Prov. _________  il ____________________ e residente in ________________________________ 

Prov. ________,  via ___________________________________, n. telefonico_________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione “La Strada dei Saperi e dei Sapori – XIII Edizione”, che si terrà a 

Maruggio (TA) nei giorni 18-19-20 Agosto 2015, con un banco di dimensioni _______ x _______ 

per la vendita e/o l'esposizione dei seguenti prodotti: 

Artigianali, specificare ___________________________________________________________ 

Gastronomici, specificare _________________________________________________________ 

Giorni scelti: 18   19   20   (contrassegnare con una X il giorno o i giorni prescelti) 

e, a tal fine, dichiara: 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 75 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

 

 Se associazione  o azienda: 

 

- di ritenere l’A.T. Pro Loco Maruggio estranea da eventuali violazioni di norme vigenti in materia 

igienico-sanitaria, fiscale e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori, affissione abusiva e suolo 

pubblico; 

- che lo stand in cui sono esposti i prodotti dell’azienda/associazione/privato non è legato da nessun 
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vincolo con l’A.T. Pro Loco Maruggio;    

- di ritenere l’A.T. Pro Loco Maruggio estranea da tutte le controversie; 

- di  partecipare alla manifestazione “La strada dei saperi e dei sapori” a  titolo di volontariato; 

- di esporre prodotti artigianali derivanti dalla produzione diretta degli stessi con la normale attività 

lavorativa dimostrabile attraverso la visura camerale dell’azienda; 

- di essere consapevole che l’esposizione, durante la manifestazione, di prodotti non autorizzati 

dall’A.T. Pro Loco di Maruggio sarà motivo di esclusione immediata; 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____________ n° iscrizione ____________ 

- di avere, per la manifestazione in oggetto, tutte le necessarie autorizzazioni (SIAE, DIA sanitaria 

ecc); 

- se azienda o associazione, di aver versato all’atto della presentazione della presente domanda di 

partecipazione un contributo pari ad € 400,00, pena l’esclusione dalla manifestazione; 

 

 

 

 se hobbista 

 

- di ritenere l’A.T. Pro Loco Maruggio estranea da eventuali violazioni di norme vigenti in materia 

igienico-sanitaria, fiscale e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori; 

- che lo stand in cui sono esposti i prodotti dell’azienda/associazione/privato non è legato da nessun 

vincolo con l’A.T. Pro Loco Maruggio;    

- di ritenere l’A.T. Pro Loco Maruggio estranea da tutte le controversie; 

- di  partecipare alla manifestazione “La strada dei saperi e dei sapori” a  titolo di volontariato; 

- di esporre prodotti artigianali derivanti dalla produzione diretta degli stessi; 

- di essere consapevole che l’esposizione, durante la manifestazione, di prodotti non autorizzati 

dall’A.T. Pro Loco di Maruggio sarà motivo di esclusione immediata; 

- di aver versato all’atto della presentazione della presente domanda di partecipazione un contributo 

pari ad € 65,00, pena l’esclusione dalla manifestazione.  

 

 

Si allega alla presente: 

-  copia della carta di identità; 

- per le aziende e associazioni copia della visura camerale su cui è indicata la tipologia di 

produzione diretta dell’azienda. 

- per le aziende e associazioni certificazione attestante i requisiti per la somministrazione di 

bevande ed alimenti.   

 

Maruggio, lì ……………. 

Il Dichiarante 

__________________________ 
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Contrassegnare il prodotto tipico che si intende presentare nella sezione STAND DISPONIBILI: 

 

STAND PRO LOCO 

 PIZZARIEDDI; 

 PETTOLE; 

 PEZZURI; 

 VINO; 

 

STAND DISPONIBILI (solo prodotti della tradizione) 

 CECI; 

 POLPETTE PANE; 

 POLPETTE AL SUGO; 

 FAGIOLI; 

 FORMAGGI; 

 MELANZANE, PEPERONI E ZUCCHINE; 

 BRACIOLE AL SUGO; 

 FRISE E TARALLI; 

 PURCIDDUZZI; 

 DOLCI NATALIZI; PASQUALI E DI CARNEVALE; 

 PRODOTTI SOTT’OLIO E SOTT’ACETO; 

 PESCE; 

 PUDDICHE; 

 FAVE E VERDURE; 

 FRUTTA. 

 

 


