REGOLAMENTO GENERALE

Edizione 2019
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STORIA
Il Tordo Matto di Zagarolo è un involtino di carne equina, di cavalli maremmano laziale e/o
toscano (allevato localmente), aromatizzato e farcito internamente con lardo suino, coriandolo,
prezzemolo, salvia, aglio fresco, sale e peperoncino macinato.
La sua preparazione è strettamente legata all’economia del paese già dal 1820.
La Sagra del Tordo Matto (a seguire STM) viene istituita a Zagarolo nel 1993 per volontà della
confraternita di San Antonio di Padova e fin dalla sua prima edizione è stata patrocinata dal
Comune di Zagarolo.
Nel rispetto della sua definizione massima, la STM è intimamente legata ai festeggiamenti di S.
Antonio di Padova anch’essi organizzati dall’omonima Confraternita di Zagarolo.
La STM offre alle attività commerciali, alle associazioni partecipanti, alle aziende ed agli
artigiani presenti un’ottima opportunità di promozione per la propria offerta commerciale.
Art. 1
Organizzatori
La Confraternita S.Antonio di Padova, in collaborazione con l’Associazione Culturale Bubbulà e
con il patrocinio del Comune di Zagarolo, organizza la 27esima edizione della Sagra del Tordo
Matto. Entrambi i soggetti organizzatori sono regolarmente iscritti al Registro delle Associazioni
di Zagarolo (C.C. n. 58 del 21/07/2016).
Art .2
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento al fine di promuovere il tessuto sociale ed economico che vive ed
opera localmente, disciplina la partecipazione alla STM.
Art. 3
Periodo di svolgimento della manifestazione
La STM edizione 2019 si svolge nei giorni 22-23 Giugno 2019.
La manifestazione è localizzata di norma lungo le vie e piazze del centro storico di Zagarolo.
L'inaugurazione con apertura è fissata per le ore 17:00 di Sabato 22 Giugno 2019.
Art. 4
Requisiti di ammissibilità
Alla STM possono partecipare:
1. Operatori economici di ogni settore i cui prodotti o servizi siano coerenti con le finalità
della STM
2. Organizzazioni di categoria che svolgono iniziative a carattere sociale, culturale,
professionale, sportivo, educativo, religioso, ricreativo e di volontariato
3. Enti e istituzioni senza scopo di lucro
4. Gruppi di cittadini non giuridicamente costituiti.
Ogni partecipante, ove prescritto, deve risultare regolarmente iscritto al registro delle ditte
presso la Camera di Commercio o nei registri prescritti dalla legge ovvero agli albi (anche
comunali) della propria categoria.
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Per le associazioni, la partecipazione alla STM presuppone che esse siano: costituite da
almeno 2 anni, regolarmente iscritte ai relativi Albi e che abbiano organizzato/partecipato nel
2017 ad almeno 5 eventi regolarmente autorizzati o patrocinati dai comuni di appartenenza.
Per permettere una equa rappresentanza di tutte le associazioni e le attività commerciali
operanti sul territorio e previa comunicazione scritta agli organizzatori, per la categoria A-C è
prevista anche la forma di compartecipazione tra gli iscritti.
Per la partecipazione alla manifestazione e l’eventuale assegnazione delle aree è necessario
presentare domanda formulata entro il 30 aprile 2019.
Art. 5
Categorie
All’atto dell’iscrizione ogni partecipante dovrà specificare la categoria di partecipazione:
● Cat. A: Attività di stand gastronomico con somministrazione di cibi e bevande
● Cat. B:Attività di mercatino arte, artigianato e collezionismo vario
● Cat. C:Attività di postazione gastronomica con vendita e somministrazione di una sola
tipologia di alimento o bevanda da asporto
● Cat. D :Attività di vendita di cibi e bevande confezionati.
Ai partecipanti Cat. D è vietata la vendita di prodotti non confezionati e non etichettati secondo
le normative di riferimento.
I partecipanti possono promuovere o vendere solo i prodotti/servizi concordati con gli
organizzatori e indicati all’atto dell’iscrizione, pena pagamento di sanzione ed esclusione
dall’edizione successiva.
Art. 6
Aree riservate per categoria
Le aree riservate ai partecipanti iscritti alla Cat. A sono:
1. Piazza Santa Maria
2. Via Ungheria (altezza Banca di Roma)
3. Corso Garibaldi
Le aree destinate ai partecipanti iscritti alla Cat. B sono:
- Corso Vittorio Emanuele.
- Parte di Corso G. Garibaldi e Viale Ungheria fino all’incrocio con Via del Formale
Le aree destinate ai partecipanti iscritti nella Cat. C-D verranno concordate tenendo conto del
numero dei richiedenti, del prodotto venduto o somministrato e delle esigenze varie legate al
normale svolgimento della STM.
Nel caso in cui l’area richiesta si trovi nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale che
manifesti la volontà di iscriversi e partecipare alla STM, a parità di requisiti l’area in oggetto
verrà assegnata al titolare dell’attività commerciale.
L’area di Piazza Santa Maria è riservata agli organizzatori.
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Art. 7
Allestimento aree
Tutti i partecipanti che provvedono in proprio o con ditte terze all’allestimento delle aree Cat. AC, all’atto dell’iscrizione devono presentare un progetto di allestimento e l’elenco dei materiali
utilizzati. Gli allestimenti dovranno essere costruiti in stile rustico medievale in un’ottica di
recupero di forme, materiali e tecniche legate al passato ma al contempo dovranno essere
attualizzate e ricontestualizzate in armonia con l’ambiente circostante.
Si consiglia l’utilizzo dei seguenti materiali:
-

Legno (tavole, scorze, pali, ceppi)
Corde, raffia, ferro, tessuti grezzi, iuta, canapa, lino, canne
Tegole e mattoni in terracotta a vista

È obbligatorio l’utilizzo di piante sempreverdi in vaso ad ornamento dell’area assegnata.
Le aree B-D dovranno essere allestite con gazebo (max 3x3) munito di copertura bianca
Le aree cat. C dovranno essere munite di banco espositivo in legno (max 3x2). Se prevista la
copertura dovrà essere bianca.
L’allestimento delle aree non dovrà mai pregiudicare la visibilità delle opere storico
architettoniche del paese, l’accesso alle vie di fuga, alle civili abitazioni ed alle attività
commerciali del paese.
L’allestimento della parte strutturale delle aree Cat. A-C dovrà essere autorizzato dagli
organizzatori e dovrà concludersi entro le ore 16:00 di venerdì 21 Giugno 2019.
Si sconsiglia l’utilizzo di materiali in plastica.
Art. 8
Gruppo di Valutazione
Verrà istituito un Gruppo di Valutazione i cui componenti saranno individuati in base a
specifiche caratteristiche culturali e professionali.
Faranno parte del Gruppo di Valutazione: un membro dell’organizzazione, un esperto in ambito
culinario e uno in ambito storico-scenografico. Parteciperà l’assessore di riferimento quale
rappresentante dell’amministrazione comunale.
Il Gruppo di Valutazione interviene in caso di richieste multiple per le aree A-C.
Art. 9
Quote di Partecipazione
La quota di partecipazione per ogni area richiesta e per l’intera durata della manifestazione, è
così fissata:
Cat. B - € 60.00
Cat. C - € 350,00
Cat. D - € 150,00
Per la Cat. A la quota di partecipazione comprende la presenza nell’area assegnata di artisti e
figuranti con intrattenimento fisso ed itinerante a carattere musicale e storico/rievocativo.
Gli organizzatori possono fornire servizi aggiuntivi a pagamento (SCIA, elettricista, gruppi
musicali, figuranti, noleggio gazebo,etc).
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Art. 10
Acconti
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente
domanda di partecipazione il partecipante verserà agli organizzatori, a titolo di acconto per ogni
singola area richiesta, le seguenti cifre:
- Cat. B € 30,00
- Cat. C € 100,00
- Cat. D €50,00
Art. 11
Cauzioni
All’atto della sottoscrizione ed a copertura di eventuali sanzioni o rimborsi applicati dagli
organizzatori, i partecipanti dovranno versare una cauzione pari a:
- Cat. B €
- Cat. C € 100,00
- Cat. D €100,00
La cauzione, fatti salvi tutti articoli del presente regolamento, verrà restituita entro 10gg dalla
fine della manifestazione.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di risolvere il contratto qualora non sia stata versata la
somma pattuita a titolo di acconto e quella della cauzione ovvero qualora non sia rispettato il
termine per l’accettazione indicato nel presente regolamento generale. In tal caso nulla sarà
dovuto al partecipante a titolo di indennizzo o risarcimento.
La volontà di risolvere il contratto verrà comunicata al partecipante o ad un suo rappresentante
a mezzo posta certificata o posta elettronica.
Art. 12
Modulistica
Il partecipante che vuole esercitare la somministrazione di cibi e bevande (Cat. A-C) dovrà
presentare presso l’ufficio per lo Sportello Unico per le Attività Produttive della XI° Comunità
Montana dei Castelli Romani e Monti Prenestini, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA) per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Successivamente dovrà essere depositato presso la segreteria organizzativa della STM o
inviata via tramite posta o posta elettronica:
- Copia del documento autorizzativo della SCIA
- Domanda di partecipazione, opportunamente controfirmata,
- Progetto di allestimento dell’area.
- Menù o prodotto da somministrare
La domanda di partecipazione, presentata da rappresentanti, concessionari o agenti, deve
indicare l’azienda rappresentata e la sua sede. Nel caso in cui i rappresentanti, i concessionari
o gli agenti partecipino alla manifestazione senza essere stati autorizzati dalle rispettive ditte,
gli stessi devono intendersi impegnati personalmente verso gli organizzatori della STM, che si
riservano di decidere insindacabilmente circa l’accettazione del contratto di partecipazione e/o
della loro stessa permanenza alla manifestazione.
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Art. 13
Assegnazione aree
Le aree verranno assegnate solo dopo la sottoscrizione del presente regolamento.
Per le assegnazioni delle aree verrà presa in considerazione:
-

data di presentazione della domanda di partecipazione,
qualità del progetto di allestimento presentato
originalità del menù, qualità e provenienza delle derrate alimentari utilizzate
curriculum del partecipante
numero di partecipazioni alle passate edizioni della STM
esigenze organizzative e di sicurezza

In caso di richieste plurime per la stessa area, a parità dei requisiti richiesti, verrà sentito il
Gruppo di Valutazione.
Per esigenze tecniche o di qualsiasi altra natura gli organizzatori si riservano la facoltà di
cambiare in qualsiasi momento, e quindi anche dopo o durante le operazioni di allestimento,
l’ubicazione dello spazio già concesso, di aumentarne o ridurne la superficie e comunque di
apportare all’area già concessa qualsiasi modifica necessaria al fine del regolare svolgimento
della manifestazione. L’assegnatario dell’area non può pretendere il risarcimento di alcun
danno per le conseguenze derivanti da tale assegnazione. In ogni caso il partecipante sarà
tenuto al pagamento dell’area effettivamente concessa.
Sono rigorosamente vietati la cessione o il subaffitto degli spazi, anche se a titolo parziale o
temporaneo. I partecipanti alla STM non potranno ospitare, neanche a titolo gratuito, ditte o
articoli di cui l’espositore non é autorizzato alla vendita; è altresì vietata ogni forma di richiamo
pubblicitario fatto per conto di altra ditta.
Art. 14
Vendita merci ed Approvvigionamento Derrate Alimentari
Ogni partecipante può vendere solo i prodotti concordati con gli organizzatori e segnalati al
momento dell’iscrizione.
In riferimento ai prodotti o ai servizi esposti nessuna esclusiva può essere invocata o pretesa
dal partecipante.
Il partecipante può vendere i propri prodotti solo durante l’orario di apertura al pubblico della
manifestazione e solo all’interno delle aree assegnate.
I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante l’uso
di un cartello, il prezzo al pubblico.
È obbligo tassativo che il prodotto “Tordo Matto di Zagarolo”, preparato in tutte le
varianti gastronomiche TRADIZIONALI, sia conforme al disciplinare ARSIAL. È obbligo
altresi indicare presso quale produttore di Tordi Matti viene fatto l’approvvigionamento.
A tutela della tradizione e dei produttori di Zagarolo, gli organizzatori consigliano
l’approvvigionamento delle derrate alimentari presso i produttori locali.
Gli assegnatari delle aree Cat. A devono assicurare il vitto gratuito per le maestranze
accreditate alla STM (Volontari C.R.I, Protezione Civile, Organi di sicurezza, Artisti) in numero
minimo di n. 15 pasti giornalieri.
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Ogni partecipante deve contabilizzare i propri movimenti di cassa secondo il regime di
contabilità previsto per la propria attività e sempre nel rispetto delle vigenti leggi in materia
fiscale sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
Art. 15
Stoviglie (solo per cat. A-C)
I pasti o le bevande somministrate dai partecipanti dovranno essere servite obbligatoriamente
in materiali termoplastici biodegradabili (bio-plastiche o MATER-BI).
I partecipanti dovranno fornire agli organizzatori le schede tecniche di tutte stoviglie utilizzate.
Si ricorda che le stoviglie in MATER-BI dovranno essere smaltite nel ciclo della raccolta
dell’umido.
Art. 16
Servizio informazioni, Hostess, Stewards
Presso Piazza S. Maria sarà attivato un servizio di segreteria curato dagli organizzatori dove i
visitatori e i partecipanti potranno ottenere informazioni circa l’ubicazione delle singole
postazioni, l’elenco degli espositori, gli orari di apertura e ogni altra informazione utile relativa
alla manifestazione.
Ogni partecipante Cat. A dovrà mettere a disposizione degli organizzatori e per l’intera durata
della manifestazione n. 2 volontari, opportunamente selezionati e con requisiti psico-attidudinali
idonei a compiti di rappresentanza e di controllo. I soggetti dovranno indossare l’abbigliamento
ufficiale della STM.
Art. 17
Sosta e transito veicoli a motore
Nel rispetto dell’ordinanza che regola la viabilità durante la manifestazione, e conformi alle
ultime circolari in materia di safety e security emanate dal Consiglio dei Ministri nessun
automezzo potrà accedere o sostare lungo le vie interessate dalla manifestazione durante gli
orari di apertura al pubblico.
Art. 18
Pubblicità
Gli Organizzatori provvederanno, sia direttamente che tramite apposita agenzia o società
autorizzata, alla stampa e alla diffusione del programma ufficiale della STM. Le indicazioni dei
partecipanti saranno quelle relative ai dati figuranti nella domanda di partecipazione.
L’Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni commessi
nella compilazione del Catalogo Ufficiale e si riserva il diritto di modificare, sopprimere o
raggruppare le iscrizioni tutte le volte che lo riterrà utile.
Oltre alla pubblicità assicurata a ciascun partecipante nel programma ufficiale della
manifestazione, gli organizzatori cureranno una campagna pubblicitaria volta a promuovere la
manifestazione in tutta l’area vicina alla sede della manifestazione.
Tutte le tasse relative alla pubblicità autonoma adottata, inclusi i diritti d’autore alla SIAE
eccetto quelli relativi all’intrattenimento offerto dagli organizzatori (in quanto già compresi nella
quota di partecipazione) sono a carico del partecipante.
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Non è consentito esporre cartelli scritti a mano. Il partecipante si impegna a manlevare gli
organizzatori da ogni responsabilità riconducibile all’attività di promozione pubblicitaria adottata
autonomamente.
Si specifica che nessun partecipante, senza il consenso degli organizzatori, potrà usare, per la
propria pubblicità riferita alla manifestazione STM, loghi, simboli e locandine non conformi a
quelli ufficiali
Gli organizzatori rivendicano la proprietà esclusiva sui marchi distintivi e di denominazione
della manifestazione STM in tutte le sue modificazioni, abbreviazioni e sigle ed inibisce a
chiunque il diritto d’uso senza il proprio preventivo consenso scritto.
Art. 19
Abbigliamento, Menù e Listino prezzi
Ogni menù deve essere presentato agli organizzatori all’atto della iscrizione e deve avere
come prodotto trainante il Tordo Matto di Zagarolo (solo per cat. A).
Ogni partecipante deve effettuare una auto limitazione della somministrazione di cibi,
relativamente al numero massimo di tipologie di portate da preparare e delle bevande e con
particolare riguardo va limitato l’uso di bevande alcooliche.
Tutti i partecipanti iscritti alla Cat. A-C dovranno obbligatoriamente rispettare il menù, il listino
prezzi e la tipologia di genere alimentare concordato con gli organizzatori.
Tutti i partecipanti iscritti alla Cat. A-C dovranno indossare l’abbigliamento ufficiale della STM
fornito dagli organizzatori. Il costo dell’abbigliamento è a carico del partecipante.
Art. 20
Pulizia area
Si fa obbligo ai partecipanti, cui compete la pulizia delle aree assegnate, di evitare il deposito
dei materiali di rifiuto nelle aree comuni.
I partecipanti devono provvedere alla raccolta e allo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto delle
vigenti leggi e del regolamento comunale di Zagarolo.
Compete al partecipante la differenziazione del rifiuto RSU, vetro, carta, plastica, organico, olii
alimentari.
I partecipanti Cat A-C sono obbligati a realizzare nell’ area assegnata, una o più isole
ecologiche per la raccolta dei rifiuti. I contenitori utilizzati dovranno essere sempre puliti, ben
visibili e facilmente accessibili oltre che contestualizzati nel rispetto del decoro urbano adottato
per la manifestazione.
Art. 21
Suolo pubblico
La STM è una manifestazione a cui si attribuisce carattere di preminenza e di particolare
interesse storico per cui la gestione del suolo pubblico, in riferimento alle zone richieste
nell’autorizzazione comunale, sarà affidata esclusivamente agli organizzatori della
manifestazione mediante specifica delibera di giunta comunale.
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Art. 22
Consegna aree
Il partecipante deve provvedere, a proprie spese, al completo allestimento e smontaggio dello
spazio ad esso assegnato entro i tempi previsti nel presente regolamento.
Tutte le postazioni che effettueranno la somministrazione di cibi e bevande (Cat. A-C)
dovranno essere completate, agibili e presidiate a partire dalle ore 16:00 di Sabato 22 Giugno.
Le aree verranno messe a disposizione degli iscritti:
- Cat. A A partire dal giorno sabato____ Giugno 2018 dalle ore 20:00 e deve provvedere al
completo allestimento dell’area assegnata entro le ore12 del giorno Sabato 22 Giugno 2018;
_ Cat. B-C-D a partire dal giorno giovedì 21 Giugno 2019 e deve provvedere al completo
allestimento dell’area assegnata entro le ore16:00 del giorno Sabato 22 Giugno 2019.
Le aree Cat. B-C-D non occupate entro le ore 12:00 della giornata di sabato, rientreranno
nella disponibilità del soggetto organizzatore
La totale smobilitazione a fine STM dovrà concludersi entro il giorno domenica 23 Giugno
2019.
Gli organizzatori esigono che i partecipanti presentino le aree loro assegnate nel modo più
funzionale e decoroso possibile oltre che nel rispetto delle norme in materia di igiene, agibilità e
sicurezza. Gli organizzatori si riservano di far eseguire a spese e a cura del partecipante quelle
modifiche che a proprio insindacabile giudizio siano necessarie a tali scopi.
Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico del
partecipante, il quale con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione
espressamente esonera e si impegna a manlevare gli organizzatori per i danni eventualmente
derivanti a sé medesimo e a terzi da difetti degli allestimenti.
E’ assolutamente vietato praticare fori nell’asfalto e/o pareti degli edifici.
Si ricorda che la L.R. 8/2007 prevede l’obbligatorietà di presentazione della SCIA; Inoltre i
partecipanti che svolgono attività di somministrazione di cibi e bevande (Cat. A-C) dovranno
essere muniti di attestato di HACCP e di tutti gli obblighi previsti dalla legge.
Art. 23
Revoca area assegnata
Il partecipante può incorrere, a discrezione degli organizzatori, in caso di incuria o di mancata
sorveglianza dello stand, o di comportamenti ritenuti offensivi, discriminanti e/o lesivi della
dignità altrui, nella revoca dello spazio espositivo con interdizione dalle future edizioni.
Art. 24
Sicurezza Lavoratori-Volontari
Ai sensi del D.lgs 81/08, il partecipante si impegna ad attuare tutte le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori operanti a qualsiasi titolo nell’area
assegnata o che intervengono per proprio mandato alla STM esonerando gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità.
Il partecipante dichiara di conoscere le misure per la salvaguardia dell’incolumità delle persone
i rischi specifici connessi alle lavorazioni durante lo svolgimento delle proprie mansioni, le
problematiche e/o le prescrizioni relative agli aspetti impiantistici e tecnici, agli accessi, alla
viabilità e alla logistica all’interno del perimetro della manifestazione e alle disposizioni in caso
di incendio o di pericolo.
A titolo esemplificativo di seguito sono elencati alcuni aspetti in materia di sicurezza a cui tutti i
partecipanti devono attenersi:
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- Tutte le postazioni (Cat. A) durante lo svolgimento della STM dovranno obbligatoriamente
essere in possesso di un estintore a polvere o a Co2 regolarmente revisionato.
- Tutti i partecipanti assicurano che l’allestimento di stand o gazebo non pregiudica l’accesso e
il relativo transito dei mezzi di soccorso all’interno dell’area della manifestazione e si
impegnano a mantenere libere le corsie di marcia e a non intercludere l’accesso alle abitazioni
circostanti garantendo sempre il libero passaggio.
- É vietato il posizionamento di allestimenti oggetti al di fuori degli spazi assegnati che
ostacolino il deflusso dei pedoni in caso di emergenza.
- il partecipante si impegna a segnalare agli organizzatori i rischi specifici legati alla propria
attività se non già compresi fra quelli valutati dagli organizzatori.
Il partecipante si impegna inoltre a:
● comunicare, a tutti coloro che operano nell’area assegnata, i rischi per la sicurezza e la
salute a cui si espongono
● verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che
eventualmente chiamerà ad operare all’interno dell’ area assegnata
● Rispettare gli obblighi e le norme comportamentali in materia di sicurezza stabiliti dalla
legge.
Tutti i partecipanti devono essere a conoscenza delle norme di evacuazione vigenti all’interno
del perimetro della STM ed in particolare devono segnalare agli organizzatori le seguenti
anomalie:
● malfunzionamento del quadro elettrico di proprio utilizzo
● danneggiamenti alle attrezzature anti-incendio
● presenza di materiali di risulta in prossimità delle vie di fuga
In condizioni di emergenza gli espositori devono:
● Rispettare le procedure di evacuazione previste senza creare panico o intralciare
l’operato delle squadre di soccorso interne ed esterne
● astenersi dall’intraprendere un’operazione di soccorso in mancanza di autorizzazione o
di capacità, in modo da non creare intralcio ai soccorsi.
Art. 25
Energia elettrica
Tutte le aree allestite devono utilizzare lampade a basso consumo rispettando i consumi
dichiarati nella domanda di ammissione alla STM.
Gli allestimenti delle aree con relativi allestimenti non devono superare i seguenti consumi:
Cat A Kw_____
Cat B Kw_____
Cat C Kw_____
Cat D Kw_____
Gli impianti elettrici dei partecipanti Cat. dovranno essere realizzati a proprio carico, in
osservanza delle norme che ne regolano la disciplina e dovranno essere in ogni caso
rispondenti a tutte le disposizioni di legge vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
In particolare l’impianto elettrico per la Cat. A dovrà essere fornito di:
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● Differenziali salvavita
● Dimensionamento adeguato delle protezioni magnetotermiche in base agli utilizzatori
installati
● Messa a terra dell’ impianto
● Protezione dai contatti diretti
Il partecipante autorizza gli organizzatori a far verificare il proprio impianto elettrico da un
professionista di sua fiducia e si impegna, dopo tale verifica, a non modificarlo, liberando gli
organizzatori da ogni responsabilità.
L'erogazione dell'energia elettrica avrà inizio dalle ore 24:00 del 20 Giugno e terminerà
alle ore 24.00 del 23 Giugno 2019.
Art. 26
Vigilanza, Danni, Assicurazioni
Gli organizzatori non si assumono alcun obbligo di custodia delle merci e dei materiali di
allestimento dei partecipanti, declinando ogni responsabilità per eventuali furti e/o
danneggiamenti. I partecipanti dovranno provvedere al controllo e alla sorveglianza delle aree
espositive loro assegnate negli orari di apertura al pubblico della manifestazione e durante i
periodi di allestimento e di smantellamento. Il partecipante dovrà anche provvedere affinché,
nella propria area espositiva, ci sia sempre personale in grado di rispondere alle richieste dei
visitatori.
I partecipanti manlevano gli organizzatori, assumendosi ogni responsabilità, per tutti i danni
cagionati a cose e/o a terzi da loro stessi, dai loro prodotti, allestimenti, impianti elettrici e idrici,
costruzioni, montaggi pubblicitari, mezzi di trasporto, dal proprio personale, dalle cose prese a
noleggio.
Gli organizzatori invitano, pertanto, i partecipanti a stipulare apposite polizze assicurative.
Art. 27
Disposizioni per Agibilità e Sicurezza
Il partecipante si impegna a realizzare, a proprio carico, le opere che, a giudizio degli
organizzatori o degli organi di vigilanza preposti, siano necessarie per rendere lo spazio
espositivo e gli allestimenti agibili e sicuri. Nel caso in cui l’espositore non realizzi tali opere
sarà estromesso immediatamente dalla manifestazione, senza che gli sia riconosciuto alcun
risarcimento o indennizzo.
Art. 28
Divieti
Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento generale, ai partecipanti é
assolutamente vietato:
● sostare con gli automezzi all’interno del perimetro della manifestazione,
● ostruire il suolo adibito a calpestio, l’area riservata al transito dei veicoli e l’accesso alle
uscite di sicurezza
● depositare qualsiasi tipo di materiale o rifiuto al di fuori dalla propria area;
● diffondere e distribuire materiale pubblicitario non ufficiale
● smantellare i propri allestimenti e rimuovere la merce esposta prima della fine della
manifestazione
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● effettuare i lavori nella propria area espositiva durante l’apertura al pubblico della
manifestazione
● introdurre prodotti, nocivi o maleodoranti o comunque suscettibili di arrecare danno o
molestia a terzi
● fumare all’ interno dell’area assegnata
● utilizzare linguaggio scurrile, offensivo o lesivo della dignità altrui.
Per contrastare l’abuso di alcolici e le problematiche ad esso correlate, tutti i partecipanti CatA-C dovranno attenersi all’ordinanza comunale n. 75 del 29-09-2017.
Art. 29
Macchinari in Movimento e in Funzionamento
I macchinari oggetto di esposizione e quelli utilizzati per gli allestimenti e il funzionamento delle
postazioni possono essere messi in funzione solo nell’orario prestabilito e previa
autorizzazione degli organizzatori. L’autorizzazione è concessa ad insindacabile giudizio degli
organizzatori e non comporta l’assunzione di alcuna responsabilità a carico dello stesso. Il
partecipante nel mettere in funzione i macchinari deve scrupolosamente attenersi alle
prescrizione regolamentari dettate dagli organizzatori, nonché alle normative previste da leggi
e regolamenti in materia; in particolare il partecipante dovrà provvedere a mettere in opera tutti
gli accorgimenti e i dispositivi atti a prevenire incendi e infortuni, attenuare rumori, eliminare
odori. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericolo né arrecare molestia.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di interrompere in qualsiasi momento l’uso dei
macchinari qualora questi arrechino disturbo, provochino inconvenienti di carattere tecnico o
ancora nel caso in cui creino anche solo il rischio di un pericolo a cose o a persone.
Il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità per danni cagionati in seguito
all’utilizzo dei macchinari e si impegna a tenerlo totalmente indenne da ogni richiesta di
risarcimento danni cagionati a persone e/o a cose.
Art. 30
Smobilitazione allestimenti e uscita merci
La totale smobilitazione a fine STM dovrà concludersi entro il giorno lunedì 24 Giugno 2019.
Le merci e gli allestimenti facilmente trasportabili potranno essere asportate già da Domenica
23 Giugno dalle 24.00 e comunque dopo l’uscita del pubblico. Gli organizzatori si riservano la
facoltà di procedere al ritiro e allo stoccaggio di tutto quanto non ritirato dagli espositori nei
termini prescritti, non assumendosi alcun obbligo di custodia e con spese e rischio a carico
dell’espositore inadempiente. Trascorsi due mesi dall’ultimo giorno di smontaggio, gli oggetti
non reclamati potranno essere venduti e il ricavato incamerato dagli organizzatori.
ART. 31
Pagamento e Garanzia
La domanda di partecipazione deve essere formalizzata sul modulo allegato alla presente,
firmata
ed
inviata
tramite
e-mail
a:
bubbulaeventi@gmail.com
oppure
confraternitazagarolo@gmail.comentro il 30 aprile 2019.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le somme previste negli art. 10-11
del presente regolamento. Le domande non accompagnate dall’intero importo saranno
considerate come non ricevute.
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La domanda di partecipazione è immediatamente impegnativa per il soggetto richiedente e la
cauzione assume valore legale ai sensi dell'art. 1385 del Codice Civile.
In ragione di quanto sopra, in caso di non conferma entro il 15 Maggio 2018 della
assegnazione dello spazio da parte degli organizzatori la somma versata comprensiva della
cauzione versata, verrà restituita tal quale al richiedente entro la data di chiusura della
manifestazione; In caso di rinuncia alla richiesta di spazio da parte del richiedente, in qualsiasi
momento avvenga, ossia prima o dopo che ne venga data conferma, la cauzione sarà
interamente incamerata dagli organizzatori
Il pagamento a saldo dell’area assegnata e di ogni altro servizio fornito dall'organizzazione
dovrà essere effettuato entro il 10 Giugno, ovvero prima dell’allestimento dell’area da parte
degli espositori.
Gli organizzatori vieteranno ai partecipanti insolventi la partecipazione alle edizioni future.
ART. 32
Rimborso
Solo in caso di mancata esecuzione della manifestazione per doloso comportamento
dell’organizzatore è riconosciuto ai partecipanti il diritto al rimborso dell’intero canone di
partecipazione versato e della cauzione, ma non potrà essere avanzata alcuna richiesta di
risarcimento danni per alcun titolo, ragione o motivo da parte dell’espositore.
Nessuna responsabilità, rimborso e/o indennizzo sono previsti in caso di mancata esecuzione
della manifestazione per fatti colposi, per qualsiasi altro motivo dipendente da terzi o da forza
maggiore.
Nel caso in cui la manifestazione, dopo l’apertura, sia sospesa o interrotta a causa di eventi
imprevisti o imprevedibili di qualsiasi specie o natura, alcuna pretesa o diritto al risarcimento
danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione o per
l’allestimento degli spazi, per il trasporto di materiali e/o per qualsiasi altro titolo o motivo potrà
essere avanzata agli organizzatori.
ART. 33
Recesso
Il partecipante, che per motivi sopravvenuti intende rinunciare allo spazio espositivo già
assegnatogli, deve comunicarlo per iscritto agli organizzatori almeno 60 gg. prima l’inizio della
manifestazione, indicando le ragioni di tale rinuncia. In tale ipotesi l’espositore perderà la sola
somma versata a titolo di cauzione ovvero, nell’ipotesi di mancato versamento della cauzione,
la somma corrispondente al 25% dell’importo convenuto per la partecipazione alla
manifestazione nel contratto di partecipazione. Qualora la comunicazione di rinuncia
intervenga oltre tale termine, l’espositore sarà tenuto a versare l’intero importo convenuto nel
contratto di partecipazione oltre agli importi dovuti per i servizi aggiuntivi già attivati nella
propria area espositiva..
ART. 34
Solve et repete
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1462 C.C. i partecipanti non potranno sollevare
contestazioni o eccezioni all’organizzatore prima di aver integralmente versato gli importi
convenuti per la partecipazione alla manifestazione e gli oneri accessori.
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ART. 35
Esclusione dalla Manifestazione
La valutazione per la partecipazione di associazioni e imprese o iniziative, è sottoposta all’
insindacabile giudizio degli organizzatori senza alcun obbligo di chiarimenti.
In caso di inadempimento, anche parziale, di un precetto normativo contenuto nel presente
regolamento generale o un ordine impartito dagli organizzatori, questo si riserva il diritto di
escludere immediatamente dalla manifestazione il partecipante inadempiente. In questo caso
nessun rimborso verrà riconosciuto all’espositore.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di non ammettere alle rassegne successive i
partecipanti con cui per qualsiasi motivo abbia avuto controversie.
Art. 36
Disposizioni Generali
Agli effetti del presente regolamento e delle norme complementari gli organizzatori possono
assumere impegni validi solo attraverso i propri dirigenti o le persone da loro espressamente
delegate per iscritto.
Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura saranno presi in esame soltanto se
presentati per iscritto agli organizzatori entro e non oltre il giorno di chiusura della
manifestazione.
Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga al presente regolamento generale,
norme e disposizioni da essi giudicate opportune al fine di meglio regolare la manifestazione,
ed i relativi servizi. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente
regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
Gli organizzatori, dopo aver sentito l’ente patrocinante, si riservano il diritto insindacabile di
modificare la durata, le date di apertura e di chiusura e gli orari della manifestazione, senza
che competa ai partecipanti e/o ai terzi alcun rimborso o indennizzo.
Per qualsiasi controversia nascente dall’esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono
di voler applicare la legge italiana.
TIMBRO E FIRMA _______________________Data ___/____/____
Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei propri dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e
lo svolgimento di attività promozionali inerenti manifestazioni e/o eventi relativi alla propria attività. Il rilascio
di tale consenso è facoltativo. L’eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità per gli
organizzatori di trattare i dati personali da Lei forniti per tali finalità.
TIMBRO E FIRMA _______________________ Data ___/____/____
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente e per iscritto le clausole
contenute nel Regolamento Generale tutti gli articoli del presente regolamento
TIMBRO E FIRMA ____________________________________________________
Con la firma del presente regolamento di partecipazione, il partecipante si impegna ad accettare
senza riserve e ad osservare rigorosamente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.
N.B. Gli organizzatori si riservano la facoltà di risolvere il contratto qualora non sia versata la somma
dovuta a titolo di cauzione ovvero qualora non sia rispettato il termine per l’accettazione indicato
nell’offerta di partecipazione. In tal caso nulla sarà dovuto al partecipante a titolo di indennizzo o
risarcimento. La volontà di risolvere il contratto verrà comunicata al partecipante con lettera ovvero
a mezzo posta elettronica.
TIMBRO E FIRMA __________________Data ____/____/ _____
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 26esima SAGRA DEL TORDO MATTO (ZAGAROLO)
dal 22 Giugno al 24 Giugno 2018
INDIRIZZO E DATI DEL PARTECIPANTE (sede operativa)
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO VIA CAP CITTA’ PROVINCIA
TEL. FAX
INTERNET E-MAIL
FACEBOOK LINKEDIN
PARTITA IVA CODICE FISCALE
REFERENTE TEL. REFERENTE (indicare pure il nome e cognome)
SEDE LEGALE (se diversa da quella operativa):
INDIRIZZO CAP CITTA’ PROVINCIA
TEL. FAX
LEGALE RAPPRESENTANTE TELEFONO DIRETTO
PER I PRODOTTI ESPOSTI E/O SOMMINISTRATI NON SI CONCEDE ESCLUSIVA
NOTE CONTRATTO e RICHIESTE PARTICOLARI
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SAGRA DEL TORDO MATTO 2018 NELLA SEGUENTE AREA (barrare e
segnare la tipologia del prodotto venduto e il produttore dei Tordi Matti”)

□ AREA ESPOSITIVA Cat. A
□ AREA ESPOSITIVA Cat. B :
□ AREA ESPOSITIVA Cat. C :
□ AREA ESPOSITIVA Cat. D :

PRODUTTORE “Tordi Matti”___________________
PRODOTTO

______________________________

PRODOTTO

______________________________

PRODOTTO

______________________________

Dichiara altresi che il consumo medio di energia elettrica è di Kw______
SERVIZI SUPPLEMENTARI:
Maglietta STM € 5,00
n. ____ S; n. ____ M; n. ____ L; n. ____ XL; n. ____XXL
Cappellino STM €7,00
n. ____
Noleggio gazebo (3x3) € 20,00
n. ____
Il costo per l’intervento di: elettricista, gruppi musicali, figuranti etc verrà definito in base all’impegno.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
IMPORTI DA VERSARE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE:
Cat. A € 400,00 + € 300,00 cauzione
Cat. B € 30,00
Cat. C € 100,00 + € 100,00 cauzione
Cat. D € 100,00 + € 50,00 cauzione
INOLTRE IL PARTECIPANTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL SALDO
(euro__________)ENTRO IL
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati tramite: contante, assegni bancari o circolari o bonifici intestati a:
- Confraternita S. Antonio di Padova Zagarolo, Banca BCL Filiale di Zagarolo, Codice IBAN:
IT35A0871639510000004041448
- Ass- Culturale Bubbulà, Banca BCL Filiale Zagarolo Iban IT 53D0871639510000004093720

Data ……/……/......TIMBROE FIRMA __________________________
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