
Primolano, Maggio 2016

OGGETTO: 6° Scala dei sapori

Con la presente il comitato organizzativo della Scala dei sapori 
accoglie  e  valuta  la  Vostra  eventuale  disponibilità  a  partecipare  alla  6°  edizione  della
manifestazione in qualità di espositore. 

La  manifestazione,  che  avrà  luogo  la  seconda  domenica  di  settembre,  è  una  manifestazione
enogastronomica  arricchita  dalla  esposizione  e  vendita  di  prodotti  agro-alimentari  e  lavori
artigianali legati alle tradizioni locali.

Il regolamento allegato riporta le disposizioni previste dal comitato organizzatore per
partecipare alla manifestazione e preparare una fiera di successo.

Il modulo di partecipazione allegato è da compilare e spedire entro e non oltre il 15 luglio 2016
tramite  e-mail  scaladeisapori@gmail.com  oppure  per  corrispondenza  al  seguente  indirizzo:
Associazione Tagliata Scala – Via Capovilla 10/A - 36020 Cismon del Grappa; 

La partecipazione comporta il  versamento di 10€ e inserisce automaticamente l’espositore
nella partecipazione alla competizione “LO STAND PIÙ BELLO” (di seguito i dettagli) .

Allegare al modulo la ricevuta del versamento della CAPARRA di 50 €  versata entro il 15
luglio (che verrà restituita entro dicembre 2016) tramite bonifico sul conto con i seguenti estremi:
ASSOCIAZIONE TAGLIATA DELLA SCALA – IBAN: IT21G0810260310000006000357

per evitare problemi organizzativi  le adesioni che verranno consegnate oltre questo termine non
verranno prese in considerazione.

Con successiva nota verrà comunicata l’eventuale accettazione o meno.

Nel ringraziarVi per l’attenzione, vogliate gradire i nostri saluti.

Il comitato organizzativo della Scala dei Sapori



6ª  EDIZIONE : LA SCALA DEI SAPORI

Il modulo di partecipazione allegato è da compilare e spedire entro e non oltre il 15 luglio 2016
tramite  e-mail  scaladeisapori@gmail.com  oppure  per  corrispondenza  al  seguente  indirizzo:
Associazione Tagliata Scala – Via Capovilla 10/A - 36020 Cismon del Grappa.

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _____________ il ______________
e residente in ________________________________ via ___________________________ n.____
Tel _________________ *

CHIEDE

di partecipare, in qualità di espositore, alla seguente manifestazione:
6° EDIZIONE DELLA SCALA DEI SAPORI

A tal fine dichiara:

di voler esporre e vendere i seguenti prodotti ortofrutticoli e/o alimentari:

________________________________________________________________________________

di essere soggetto privato che realizza in proprio i seguenti prodotti (si prega di allegare foto dei
manufatti) :

________________________________________________________________________________

altro (specificare):

________________________________________________________________________________

di aver preso visione del regolamento, di conoscerlo in ogni sua parte e di accettarlo senza alcuna
riserva.

Data ___________________ Firma ___________________________________

*Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.



6° EDIZIONE: LA SCALA DEI SAPORI

REGOLAMENTO

ART. 1 – Introduzione

La 6ª Edizione i “La scala dei sapori” avrà luogo la seconda domenica di settembre a partire dalle
ore 11.00 lungo la strada chiamata “La scala di Primolano” ubicata fra il paese di Primolano e
Fastro. Si tratta di una manifestazione enogastronomica e di una fiera di prodotti agro-alimentari e
lavori artigianali.
Lo  scopo  della  manifestazione  è  valorizzare  il  nostro  territorio  e  quello  dei  comuni  limitrofi
attraverso la promozione dei prodotti agricoli tipici,verrà quindi dato maggior spazio espositivo a
quest’ultimi.

ART. 2 – Partecipazione alla Fiera e prodotti in esposizione

a. Alla fiera possono essere ammessi solo coloro che hanno compilato e consegnato entro i termini
l’apposito  modulo  e  accettato  senza  riserve  il  presente  regolamento.  Possono  partecipare  i
produttori agricoli e gli artigiani provenienti prioritariamente dal territorio limitrofo. Verrà dato
maggior risalto ai produttori agro-alimentari

b.  I produttori agricoli sono invitati ad esporre e vendere i prodotti coltivati in loco. 

c.  Gli  artigiani  sono  invitati  ad  esporre  esclusivamente  articoli  di  produzione  propria  e,  onde
possibile, effettuare dimostrazioni di lavorazione sul posto.

d. La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito della manifestazione. I
settori  ammessi  devono  comunque  essere  vagliati  dal  giudizio  insindacabile  del  comitato
organizzatore.

e.  I prodotti in esposizione e/o vendita devono presentare i requisiti prescritti dalle vigenti norme
amministrative, sanitarie e fiscali. In ogni caso il comitato non risponde di eventuali irregolarità.

f.  La partecipazione prevede un contributo di 10€ da versare entro il 15 luglio 2016.
A fine giornata verrà premiato lo stand più bello;

g. La partecipazione prevede una CAPARRA DI 50 € versata entro il 15 luglio tramite bonifico sul
conto con i seguenti estremi:
ASSOCIAZIONE TAGLIATA DELLA SCALA – IBAN: IT21G0810260310000006000357
Il  mancato  versamento  della  cauzione  implica  l’esclusione  dalla  manifestazione  e  il  mancato
inserimento dell’espositore nel depliant. La cauzione viene riconsegnata dal comitato entro il mese
di dicembre.
La mancata presentazione il giorno dell’evento implica la trattenuta della cauzione.

h. L’eventuale rinuncia a partecipare alla manifestazione dovrà essere comunicata telefonicamente
al comitato organizzatore entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la fiera e implica la perdita
della cauzione.



ART. 3 - Assegnazione delle strutture espositive, allestimento e smontaggio

a. L’assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata dal comitato organizzatore.

b. Lo spazio assegnato non può essere utilizzato per attività diverse da quelle indicate nel modulo di
partecipazione e in esso non possono essere esposti prodotti di tipologia diversa da quella indicata.

c.  L’espositore  è  tenuto  ad  allestire  la  struttura  secondo  la  propria  fantasia,  con  particolare
attenzione all’immagine e allo spirito della manifestazione (ad esempio teli di iuta o di canapa per
ricoprire i tavoli per rendere rurale l’allestimento).

d. Il luogo di ubicazione verrà messo a disposizione a partire dalle ore 7.00 della II domenica
settembre, l’allestimento dello spazio dovrà essere completato entro le ore 10.00 e lo sgombero
non potrà essere effettuato prima delle 18.00; coloro i quali sono posizionati all’interno di stabili
o devono preparare una particolare scenografia possono iniziare l’allestimento il sabato antecedente,
previa telefonata al comitato organizzativo.

e.  A partire dalle ore 8.30 della II domenica di settembre non sono ammessi all’interno dell’area
della manifestazione autocarri,  automezzi ed altri  veicoli;  i  parcheggi riservati  saranno segnalati
degli addetti alla viabilità.

f.  I  gazebo,  preferibilmente  bianchi,  sono ammessi;  il  comitato  non fornirà  i  gazebo,  tavoli,
panche.

g. L’area della Fiera e le strutture assegnate non devono sporcate né danneggiate. Ogni espositore
deve provvedere a pulire la propria area a fine manifestazione.

h. Nel nostro comune si effettua la raccolta differenziata e quindi ogni espositore dovrà provvedere,
in maniera autonoma, a smaltire il rifiuto secco mentre per carta, plastica e vetro vi saranno degli
appositi contenitori nell’abitato di Primolano. Chi trasgredirà non parteciperà alle edizioni future.

ART. 4 – Divieti

Non è ammessa la presenza di:
Oggetti e sostanze pericolose;
Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
Merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
Tutti gli articoli non attinenti al carattere della manifestazione;
L’utilizzo di apparecchi radiofonici o di diffusione musicale.

ART. 5 – Assicurazione conto danni

a. Il comitato declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, che avessero a verificarsi nel
corso della manifestazione, non direttamente imputabili al proprio personale.
b. Il comitato non risponde di eventuali mancanze o danni alle merci degli espositori durante o fuori
gli orari della manifestazione.


