C O M U N E D I D O R GALI
PROVINCIA DI NUORO
Viale Umberto, 37 CAP 08022 - Tel. 0784.927235\36 – Fax 078494288
protocollo@comune.dorgali.nu.it

MODULO DI ADESIONE PUNTI RISTORO
(da consegnare/trasmettere al Protocollo, a pena di esclusione, entro il 20 agosto 2021)

AUTUNNO IN BARBAGIA 2021 – FACHENDE ZOIGAS
DORGALI 18-19 SETTEMBRE
Il/La sottoscritto/a* _________________________________ nato/a a ___________________ il
________________ e residente a________________ in Via ________________________________
esercente l'attività di ________________________ denominata _______________________
oppure,
o rappresentante dell'Associazione _________________________________ con sede a
________________________ in Via _____________________________________________
Tel.*______________________ - Email* _________________________________________
o Regolarmente iscritto\a alla Camera di Commercio di Nuoro (artigiano, commerciante, altro)
– P. IVA _______________________
o Associazione culturale, sportiva, di volontariato, etc.
con la presente dà formale
ADESIONE
per la partecipazione alla Manifestazione Autunno in Barbagia 2021 – Fachende Zoigas
Nome/Titolo della Corte* ___________________________________________________________
Indirizzo/Ubicazione* _____________________________________________________________
Menù*:__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
o
a rispettare e a far rispettare ai visitatori le regole fissate dalle norme regionali e
nazionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, oltre che le regole per lo svolgimento
della manifestazione e quant'altro verrà deciso dall'assemblea degli aderenti, ad accettare e
rispettare quanto definito dalle direttive per la manifestazione allegate al presente modulo di
adesione.
o
a corrispondere, in caso di accettazione della presente domanda, la somma di euro 15,00
per le Partite Iva e euro 30,00 per gli hobbisti a titolo di contributo forfettario per le spese di
realizzazione dell'evento e, in particolare, per finanziare la promozione dell'evento. Il contributo
dovrà essere consegnato presso la Pro Loco entro e non oltre il giorno 20 agosto 2021, a pena di
esclusione.
Affinché l’Organizzazione possa darne adeguata informazione ai visitatori,
DICHIARA DI VOLERSI
* □ organizzare per la somministrazione degli alimenti al tavolo
* □ organizzare per offrire solo servizio take away

INDICA
il seguente numero quale massimo di persone che, in base alle disposizioni vigenti al momento
dell’adesione, possono stare contemporaneamente nella Corte*:
.
Dorgali, lì ____________
In fede
_____________________________

Attenzione: la consegna della presente all'Ufficio Protocollo non comporta automaticamente
l'accettazione della richiesta stessa
*campi obbligatori

AUTUNNO IN BARBAGIA – FACHENDE ZOIGAS
DORGALI 18-19 SETTEMBRE 2021
DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
1) Le norme tutte, emanate ed emanande dal Governo e dalla Regione Sardegna per il
contrasto alla diffusione del Coronavirus e, in particolare, le Linee Guida relative a “Sagre e
Fiere locali”, “Commercio al dettaglio” nonché a “Ristorazione”, si intendono qui
integralmente richiamate.
2) Le attività di somministrazione di alimenti svolte all'interno della manifestazione devono
necessariamente avere uno stretto legame con la tradizione e la cultura agroalimentare del
nostro paese.
3) In ogni Cortes deve essere presente l'abito tradizionale dorgalese (maschile e\o femminile) in
una delle sue molteplici forme: dall'abito "di ogni giorno", agli abiti tradizionali degli artigiani,
ovvero all'abito da sposa e delle cerimonie più importanti. Ciascun espositore può liberamente
scegliere come rendere presente il costume (se indossato o nell'allestimento)
4) L’aderente si impegna a confrontarsi, prima dell’adesione, con l'ufficio SUAPE per accertarsi
di poter ottenere per tempo tutte le autorizzazioni necessarie per legge. L'Organizzazione si
riserva di valutare, a seguito della presentazione delle richieste e qualora queste siano in numero
eccessivo, quali e quanti punti ristoro autorizzare, in applicazione del principio di favore per le
attività regolarmente iscritte alla CCIAA e al principio di rotazione. La somministrazione del
cibo del punto ristoro deve avvenire, preferibilmente, all'interno di un locale o di una Corte
privata. Qualora fosse necessario richiedere uno spazio su suolo pubblico, è necessario
confrontarsi, prima dell’adesione, con l'amministrazione comunale.
5) Aderendo alla manifestazione, ci si impegna a prestare particolare attenzione alla qualità
dell'offerta, che deve essere eccellente.
6) L'Organizzazione verificherà singolarmente ogni Corte e valuterà la corrispondenza tra le attività
dichiarate nel modulo di adesione e quelle effettivamente presenti/realizzate. Qualora si
dovessero riscontrare significativi scostamenti rispetto a quanto dichiarato nel modulo di
adesione, l’Organizzazione si riserva l'esclusione del punto ristoro dalla manifestazione.
7) Gli orari di apertura e chiusura delle Cortes devono essere rispettati per l'intera durata della
manifestazione (dalle ore 10:00 alle ore 24:00, con possibilità – per chi lo ritiene – di chiudere
qualche ora prima ma non prima delle ore 21:00).
8) L’aderente è e rimane il solo responsabile del rispetto della normativa regionale\nazionale
relativa alla propria attività, anche dal punto di vista fiscale. Con la sottoscrizione del presente
modulo, l’aderente solleva l'Organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità che possa derivare
dal suo comportamento e/o dalle sue azioni o omissioni nello svolgersi della manifestazione.
9) Al fine di promuovere e diffondere sui vari canali di comunicazione le immagini degli espositori
e dei prodotti/lavorazioni, è consigliato presentare – insieme al Modulo di partecipazione –
almeno 3 fotografie della propria Corte/allestimento/prodotti La sottoscrizione del Modulo di
adesione vale – ad ogni effetto e ragione di legge – quale liberatoria per l'utilizzo di tali
immagini da parte dell'Organizzazione a scopo di promozione dell'evento.
I moduli di adesione possono essere consegnati a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Dorgali oppure spediti alla e-mail dedicata (cortes@enjoydorgali.it) entro il 20 agosto 2021.
Le domande protocollate oltre tale data non saranno valutate.
L'Organizzazione si riserva di annullare la manifestazione qualora verifichi che le adesioni ricevute
entro la scadenza del 20 agosto sono inferiori al 60% rispetto alla manifestazione Autunno in
Barbagia 2019.
Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Cultura,
Servizi Sociali Sport e Turismo oppure all'Associazione Pro Loco.

