COMUNE di CARAVINO
Città Metropolitana di Torino
via Capitano Saudino, 6 - tel. 0125.778107
info@comune.caravino.to.it - www.comune.caravino.to.it

Sviluppo Valorizzazione e Promozione locale 2018

Regolamento
Fiera Mercato promozionale a carattere sperimentale denominata:

“Robe e Mestè d'nà vòta”
Fiera Mercato di promozione esposizione e vendita di prodotti tipici legati alle tradizioni locali
e in generale ad arti e mestieri dell’antica tradizione del Canavese.
DESCRIZIONE

Sotto le mura del parco che delimita il Castello di Masino, già dei Conti Valperga e ora pregiatissimo bene
FAI, dall’inizio di primavera e successivamente tutte le seconde domeniche del mese fino ad Ottobre, sulla
via Valentino della frazione Masino che porta al Castello, si terrà una nuova Fiera Mercato Promozionale a
carattere sperimentale.
Le caratteristica principale sarà quella di riscoprire attraverso i banchi degli operatori, tutta una serie di
prodotti artigianali che nella memoria storica sono legati alle vecchie botteghe del Canavese quali:
il Fornaio, il Mulita, la Sàrtoira, il Minusìe, lo Stagnino, il Mùradur, lo Starneghin, il Ceramista, il Cappellaio,
la Magliaia, l’Impagliatore di sedie, il Cestaio, il Sellaio, Il Salumiere e in generale ad arti e mestieri
dell’antica tradizione locale, con lavorazioni di manufatti in vendita o rappresentativi dell’attività.
L’esposizione prevederà la partecipazione di alcune eccellenze enogastronomiche dell’area dell’anfiteatro
Morenico (AMI), di produttori e imprenditori agricoli del biologico a Km 0, creativi con opere frutto del
proprio ingegno, persone singole o artigiani che professionalmente od occasionalmente, mettono in vendita
creazioni frutto del proprio lavoro e della propria creatività.
La domenica che coincide con la notte di San Lorenzo sarà caratterizzata da un’edizione serale della mostra
denominata “una Notte al Museo”, approfittando della serata conviviale e festosa degli abitanti della
frazione lungo le vie del borgo e dell’apertura serale straordinaria dell’ECOMUSEO presente nella frazione di
Masino, dedicato alle caratteristiche geologiche e naturalistiche dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea.

ART. 1 – OGGETTO:
E' oggetto del presente regolamento, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a, della L.R. 28.11.2008, n. 31,
l'organizzazione di una manifestazione a carattere sperimentale denominata: “Robe e Mestè d'nà vòta”
Fiera Mercato di promozione esposizione e vendita di prodotti tipici legati alle tradizioni locali e in
generale ad arti e mestieri dell’antica tradizione del Canavese.

Possono partecipare:


Produttori di beni le cui attività rientrino nei settori economici oggetto della manifestazione



Commercianti al dettaglio in sede fissa, cosi come definiti all’articolo 4 del regolamento



Commercianti al dettaglio su area pubblica, così come definiti all’articolo 4 del regolamento



Artigiani in possesso dei requisiti di legge



Operatori Creativi che possono svolgere attività di vendita, in forza di autorizzazione temporanea e
soltanto in modo occasionale, in possesso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si
attesta che gli articoli che si espongono e vendono sono frutto del proprio ingegno creativo.



Enti o Associazioni no profit

ART. 2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione di cui all'art. 1, si svolgerà, di norma, ogni seconda domenica del mese nel periodo dal
mese di marzo al mese di ottobre ed il calendario verrà diffuso sul sito istituzionale del Comune
www.comune.caravino.to.it, oppure sul sito dedicato alla promozione degli eventi locali. Ogni eventuale
variazione del calendario, che si rendesse necessaria per motivi organizzativi e/o per ogni altra necessità,
sarà disposta con apposito provvedimento del Sindaco, opportunamente diffuso con le modalità prima
indicate.

ART. 3 - ORARIO
L’orario della manifestazione, di norma, è il seguente: dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
Gli Operatori sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato entro e non oltre le ore 9.00, e, in ogni caso,
almeno 30 minuti prima dell’inizio della manifestazione, rispettando le indicazioni di cui al successivo
articolo 6.

ART. 4 - REQUISITI di PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla Manifestazione nel limite degli spazi individuati:


Commercianti al dettaglio in sede fissa del Comune di Caravino purché compatibili con le categorie di
cui al precedente art. 1 ed in possesso di ulteriore licenza di tipo B



Commercianti al dettaglio su area pubblica le cui attività rientrino nei settori economici oggetto della
manifestazione fieristica



Artigiani iscritti all'Albo, limitatamente ai prodotti oggetto della manifestazione



Imprenditori agricoli regolarmente iscritti al Reg. Imprese della Camera di Commercio che intendono
promuovere e vendere il proprio prodotto biologico o km 0 dell’area anfiteatro Morenico (AMI)



Ditte individuali e/o società di persone o persone singole o rappresentanti di antichi mestieri che, con
laboratori di strada, intendono promuovere i loro prodotti senza scopo di lucro ma solo per spirito
promozionale, artistico, culturale e rievocativo.



Creativi con opere frutto del proprio ingegno.
Per "opere dell'ingegno a carattere creativo" devono intendersi in senso stretto quelle che possono
costituire oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura,
scultura, fotografia, opere della manualità artistica e del riciclo), e quelle derivanti da un processo
produttivo che si ricollega ad un'invenzione brevettata o registrata.
In senso lato, potrebbero definirsi tali e quindi non si escludono le creazioni di valore più modesto, non
coperte da brevetto o registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore,
inventore o autore.



Ogni altro soggetto che l'Amministrazione comunale intende invitare per promuovere, valorizzare e
dare impulso alla manifestazione, anche in deroga alle categorie di operatori ed ai settori merceologici
sopra individuati.

E' fatto salvo il divieto di partecipazione dei commercianti sulle aree pubbliche circostanti l’area della
Frazione di Masino interessata dalla manifestazione.
L'accettazione di tutte le domande è demandata al giudizio insindacabile del Comitato organizzatore così
come gli spazi assegnati e saranno dall'operatore accettati così come impostati dal Comitato stesso.
ART. 5 - MODALITA' di PARTECIPAZIONE
Gli operatori interessati devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dagli uffici
competenti pubblicato sul sito del Comune www.comune.Caravino.to.it
1) Le domande devono essere inviate via e-mail a: info@comune.caravino.to.it entro 20 giorni dalla prima
data scelta, indicando tassativamente i giorni di partecipazione, i posteggi richiesti di cui al successivo
articolo 6 e l’indirizzo e-mail obbligatorio a cui sarà trasmessa la risposta in ordine alla richiesta di
partecipazione.
2) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune: (Lunedì dalle ore 8:30 alle 11:00 - mercoledì dalle ore
16:00 alle 18:30 - giovedì dalle ore 8:30 alle 13:00 - venerdì dalle 16:00 alle 18:00), in tal caso la data di
presentazione della domanda è stabilita da timbro e data apposto dal Protocollo del Comune.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata per tutte le edizioni o per una singola data

ART.6 - LOCALIZZAZIONE POSTEGGI E SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE
 N. 30 spazi per esposizione e vendita senza utilizzo del mezzo e con Gazebo bianco.


luogo posteggi: via Valentino e borgo della frazione Masino - Comune di Caravino

o settore Alimentare (Max. 10) di cui n. 7 riservati ai Commercianti al dettaglio su area pubblica (Max. 7)
o settore non Alimentare (n. 20)


all’interno del settore non Alimentare i partecipanti saranno così suddivisi:

o Artigiani (Max. 12) – Commercianti (Max. 6) – Associazioni (Max. 2)
o Creativi (Max. 5) in area dedicata
Si provvederà all’assegnazione degli spazi (3x3) nel rispetto dei requisiti sotto riportati e comunque, qualora
non si raggiungesse il numero massimo previsto per ogni categoria, il Comitato si riserva la possibilità di
assegnare gli spazi in esubero in altra categoria presente, sempre rimanendo all’interno dei 30 spazi iniziali.

ART.7 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria delle domande presentate sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. vendita in forma prevalente di prodotti tipici alimentari e non alimentari, legati alle tradizioni locali e
in generale ad arti e mestieri dell’antica tradizione del Canavese.
2. partecipazione in qualità di artigiano o realizzatore di opere dell’ingegno creativo;
3. operatore del settore enogastronomico dell’area dell’anfiteatro Morenico (AMI)
4. Imprenditori agricoli del biologico a Km 0 dell’area dell’anfiteatro Morenico (AMI)
5. data di presentazione della domanda
6. sorteggio
Gli interessati dovranno presentare unitamente alla domanda la documentazione esemplificativa della
merce che sarà messa in vendita. La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà
per il richiedente la non applicazione del primo criterio di priorità.

ART.8 - CAUSE di ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione:
- la mancata indicazione o illeggibilità dei dati anagrafici e del codice fiscale del richiedente e della Partita
IVA in caso di imprese individuali e società;
- la presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati;
- la mancata sottoscrizione della domanda;

ART.9 - MODALITA' di ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
All'assegnazione dei posteggi di misura 3x3 o multipli provvederà il Comitato organizzatore, secondo le
modalità che riterrà più opportune al fine di assicurare il minore intralcio o pericolo per la circolazione e il
buon andamento della manifestazione. In particolare, sarà dato riscontro ad ogni richiesta di partecipazione
pervenuta entro 15 giorni dalla manifestazione.
Successivamente, in caso di accoglimento della richiesta, il richiedente dovrà provvedere al versamento del
costo previsto per il posteggio come meglio indicato nel successivo art. 10.
In difetto, il posto attribuito potrà essere attribuito ad altro operatore.
L’assegnazione del posto da parte del Comitato organizzatore è insindacabile.

ART. 10 - QUOTA di PARTECIPAZIONE E VERSAMENTO
La quota di partecipazione comprensiva dei diritti di segreteria, della TOSAP e della TARI giornaliera,
è stabilita in € 15,00 per ogni modulo e per ogni giornata di partecipazione.
Il soggetto partecipante inoltre, se necessità di allacciamento elettrico, dovrà versare l’importo forfettario
di € 5,00 per ogni giornata di partecipazione per l’uso della corrente elettrica che sarà fornita dal Comune.
Tali quote dovranno essere tassativamente versate sempre entro la settimana antecedente alla prima
manifestazione a cui si intende partecipare e successivamente con le stesse modalità per le altre mediante:

bonifico bancario sul c/c del Comune di Caravino: IBAN IT48U0853031050000670850500
indicando nella causale le date prescelte, facendo pervenire copia della ricevuta dell’ordine di bonifico
all’indirizzo e-mail info@comune.caravino.to.it

ART. 11 - OBBLIGHI E DIVIETI
Ai titolari di spazio nella manifestazione è fatto obbligo di:
-

utilizzare esclusivamente una struttura a Gazebo di colore BIANCO di mt. 3x3
dotarsi di prolunga personale per allacciamento (min. 5 mt.) se si utilizza energia elettrica
non utilizzare mezzi furgonati e autoveicoli a supporto dell’attività durante la manifestazione
non occupare con merci ed attrezzature spazi ulteriori a quelli concessi;
non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione;
non recare molestie, richiamando il pubblico con suoni, grida o schiamazzi;
non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono per la pubblicità;
agevolare l'entrata e l'uscita degli automezzi di soccorso e in caso di necessità, e, in caso di necessità
degli altri operatori, anche spostando all'occorrenza ombrelloni e merci già posizionati;
ottemperare agli obblighi di legge in materia fiscale;
attenersi alle disposizioni del presente regolamento;
astenersi da ogni azione che possa turbare l'ordine della manifestazione.

ART. 12 - PULIZIA AREA OCCUPATA
Ogni operatore è responsabile della pulizia dell'area occupata. Tutti i rifiuti dovranno essere immessi in
sacchetti di plastica a perdere, a cura di ogni singolo operatore e depositati negli appositi cassonetti messi a
disposizione dal Comune. L'area assegnata dovrà risultare pulita e sgombra alla fine manifestazione.
La pulizia del suolo dovrà comunque essere mantenuta per tutto lo svolgimento della manifestazione.
ART. 13 - VIGILANZA E RESPONSABILITA'
All'Ufficio di Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sull'area della manifestazione così da
assicurare il buon andamento della manifestazione ed il rispetto del presente provvedimento e delle altre
norme di Legge. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per furti, incendi o altre
calamità che si verificassero nel corso della manifestazione.
ART.14 - SANZIONI
Le violazioni del presente provvedimento che non costituiscono già violazioni di legge o di regolamento, e,
pertanto, già sanzionate, sono punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo
di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, c. 1, del D.Lgs 267/2000.
L'applicazione delle sanzioni non esime gli operatori dalla rifusione dei danni che abbiano eventualmente
arrecato al Comune nello svolgimento delle loro attività.
ART. 15 - NORME FINALI
La partecipazione alla Manifestazione comporta l'accettazione integrale delle norme del presente
Regolamento. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle Leggi
vigenti in materia
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti in esecuzione del presente saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate,
osservando le prescrizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l’assegnazione degli spazi oggetto del presente.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri
uffici del Comune e ad altri soggetti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Del presente provvedimento è data notizia pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio

