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58o Sagra delle Nocciole

07-08-09 agosto 2015
Apertura iscrizioni per Ia realizzazione delle "bancarelle"
Il Comune diPolizzi Generosa al fine di promuovere i prodotti tipici locali e rilanciare il territorio,
nonché, rendere gradevole il soggiomo dei turisti e dei residenti, per creare le condizioni atte ad
incentivare l'attività degli operatori economici locali, anche per questa annualità orgatizza la "Sagra
delle Nocciole e Prodotti Tipici".
Pertanto, al fine di permettere a tutti i partecipanti la riproduzione di momenti di vita agresta e
familiare, l'arte e i mestieri delia nostra città, dispone i seguenti criteri di partecipazione:

1.

Le bancarelle dowanno avere una dimensione minima di mq. 10 e max mq.15 escluse le
pertinenze.
2. Le Bancarelle verranno realizzate inP.zza SS Trinità e nei siti limitrofi.
3. Ogni bancarella godrà di uno spazio (a discrezione dell'ente organrzzatore) che sarà uguale per
tutti.
4.
Ogni bancarella dovrà seguire un tema a scelta tra quelli proposti dall'ente organtzzatorc ed
affiancare a tale tema una scenetta rappresentativa da propore più volte durante la manifestazione.
5. I partecipanti nell'esecuzioni e conduzione delle proprie opere non dovranno compromettere o
arrecare danno a monumenti, spazi pubblici, ecc pena esclusione dal premio finale.
6. Per la rcalizzazione delle bancarelle è vietato l'uso di tubolari in ferro e/o di plastica visibili.
L'uso di tali materiali composta l'esclusione automatica.
7. I partecipanti si impegnano a ripristinare 1o stato dei luoghi e a rimuovere i manufatti entro le
ore 12:00 del giorno 11 agosto 2015, pena l'addebito delle spese di pulizie effettuate dall'ente.
8. I premi previsti ammontano ad un totale di € 2000,00 suddivisi come quanto segue:
I classificato € 800,00
II classificato € 600,00
III classificato € 400,00
9. Le istanze da compilare sull'apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Turismo del
Comune diPolizzi Generosa e presso il sito istituzionale dell'Ente, dovranno essere presentate entro il
giorno 2710112015 alle ore l4:00 con correlativo progetto di massima della bancarella che si vuole
realtzzare, al fine di valutazione da parte dell'ente organizzativo
10. Tutti i ragazzi di età inferiore a 16 anni che vorranno ugualmente realizzare le bancarelle
situate nelle zone limitrofe aP.zza Trinità, veffanno premiate con targhe ricordo.
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58o Sagra delle Nocciole

07-08-09 agosto 2015
Apertura iscrizioni per Ia realizzazione delle "bancarelle"
Il Comune diPolizzi

Generosa al fine di promuovere i prodotti tipici locali e rilanciare il territorio,
nonché, rendere gradevole ii soggiomo dei turisti e dei residenti, per creare le condizioni atte ad
incentivare l'attività degli operatori economici locali, anche per questa annualità orgatizza la "Sagra
delle Nocciole e Prodotti Tipici".
Pertanto, al fine di permettere a tutti i partecipanti la riproduzione di momenti di vita agresta e
familiare, l'arte e i mestieri delia nostra città, dispone i seguenti criteri di partecipazione:

1. Le bancarelle dowanno avere una dimensione minima di mq. 10 e max mq.15 escluse le
pertinenze.
2. Le Bancarelle verranno realizzate inP.zza SS Trinità e nei siti limitrofi.
3. Ogni bancarella godrà di uno spazio (a discrezione dell'ente organtzzatore) che sarà uguale per
tutti.

4.

Ogni bancarella dovrà seguire un tema a scelta tra quelli proposti dall'ente orgatizzatorc ed
affiancare a tale tema una scenetta rappresentativa daproporre piu volte durante la manifestazione.
5. I partecipanti nell'esecuzioni e conduzione delle proprie opere non dovranno compromettere o
arecare danno a monumenti, spazi pubblici, ecc pena esclusione dal premio finale.
6. Per la realizzazione delle bancarelle è vietato l'uso di tubolari in ferro e/o di plastica visibili.
L'uso di tali materiali composta l'esclusione automatica.
7. I partecipanti si impegnano a ripristinare 1o stato dei luoghi e a rimuovere i manufatti entro le
ore 12:00 del giorno 11 agosto 2015, pena l'addebito delle spese di pulizie effettuate dall'ente.
8. I premi previsti ammontano ad un totale di € 2000,00 suddivisi come quanto segue:
I classificato € 800,00
II classificato € 600,00
III classificato € 400,00
9. Le istanze da compilare sull'apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Turismo del
Comune diPolizzi Generosa e presso il sito istituzionale dell'Ente, dovranno essere presentate entro il
giomo 2710712015 alle ore 14:00 con correlativo progetto di massima della bancarella che si vuole
realizzare. al fine di valutazione da parte dell'ente organizzativo
10. Tutti i ragazzi di età inferiore a 16 anni che vorranno ugualmente realizzare le bancarelle
situate nelle zone limitrofe aP.zza Trinità, veffanno premiate con targhe ricordo.
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