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                      Oggetto: 59° Sagra delle Nocciole dal 19 al 21 Agosto 2016

SI RENDE NOTO
alla  cittadinanza  che  sono aperti  i  termini  per  la  presentazione  delle  istanze  per  la  realizzazione 
delle”bancarelle” in occasione della 59° sagra delle nocciole, che per questa edizione dovranno essere 
realizzate secondo i seguenti criteri e modalità:

• le bancarelle dovranno essere  realizzate in P.zza SS Trinità, negli spazi individuati da 
questa amministrazione ed aventi le seguenti dimensioni: minimo di mq.10 – massimao mq.15 escluse 
le pertinenze, l'esecuzione e conduzione dei manufatti non dovrà compromettere i luoghi, spazi, ecc. 
pena esclusione.

• ogni  bancarella  dovrà  essere  realizzata  scegliendo  tra  uno  dei  seguenti  temi:  “u 
pagghiaru”,  “u  bagghiu”,  “a  mannara”,  “la  casa  di  campagna”.  Le  bancarelle  faranno  da 
scenografia e da palcoscenico alle rappresentazioni  artistiche/teatrali  che avranno luogo durante la 
sagra.

• per  la  realizzazione  delle  bancarelle  sono ammessi  i  seguenti  materiali:  pietre,  canne, 
paglia e similiari, nocciole, legno, ginestre, diso. E’ fatto esplicito divieto di usare tubolari in ferro e/o 
plastica anche se mimetizzati.

• nelle bancarelle si potranno  distribuire e somministrare solamente prodotti tipici locali e 
della tradizione, quali:  “pipiddi arrustuti”, “pani cunzatu”, “zuppa chi fasoli a badda”, ricotta 
fresca, formaggi e salumi tipici locali, carni chi fasoli virdi, carni arrustuta, sfugghiu, dolci con 
nocciole, gelato alle nocciole e prodotti a base di nocciole. Le apparecchiature  per la conservazione 
degli alimenti devranno essere  non visibili al pubblico.

• i partecipanti dovranno indossare costumi tradizionali siciliani.

            AVVERTENZE  

• la  domanda  di  partecipazione,  da  compilarsi  su  apposito  modulo,  dovrà  pervenire  al 
protocollo generale di questo Ente  entro le ore 14:00 del 05/08/2016  . La domanda potrà essere 
ritirata presso l'ufficio Turismo o scaricata dal sito internet istituzionale.

• i  partecipanti  dovranno   impegnarsi  a  ripristinare  lo  stato  dei  luoghi  e  a  rimuovere  i 
manufatti entro le 12:00 del giorno 22 agosto 2016, pena l'addebito delle spese di pulizia effettuata 
dall'ente.

• ad ogni bancarella verrà garantito un premio di partecipazione in denaro.
Polizzi Generosa li 22/07/2016
     L'Assossore al Turismo       Il Sindaco
      Fto  Fabio Marabeti                Fto Giuseppe Lo Verde
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