
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

Viale Umberto, 37 CAP 08022 - Tel. 0784.927235\36 – Fax 078494288
protocollo@comune.dorgali.nu.it   

MODULO DI ADESIONE 
(da consegnare presso l'Ufficio Protocollo entro il 28 luglio 2017)

AUTUNNO IN BARBAGIA 2017 – CORTES APERTAS
DORGALI 16-17 SETTEMBRE

Il sottoscritto___________________________________________nato a _______________
il________________ e residente in________________ via __________________________
esercente l'attività di ________________________denominata _______________________
o rappresentante l'Associazione ________________________________________________
con sede in___________ via__________________________ tel.______________________
Email _____________________________________

Regolarmente  iscritto\a  alla  Camera  di  Commercio  di  Nuoro  (artigiano,
commerciante, altro)
Hobbista (N°......)
Associazione culturale, sportiva, di volontariato, etc.. 
specificare______________________________________________________________

con la presente dà formale 
ADESIONE

per la partecipazione alla Manifestazione Autunno in Barbagia 2017 – Cortes Apertas 
Denominazione Corte________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________

SI IMPEGNA
A rispettare  le  regole  per  lo  svolgimento  della  manifestazione  e  quant'altro  verrà  deciso
dall'Assemblea degli aderenti, ad accettare e rispettare quanto definito dalle linee guida per la
manifestazione allegate al presente modulo di adesione ed a prendere visione del disciplinare
pubblicato sul sito www.dorgali.nu.it sezione Autunno in Barbagia.

Descrizione dettagliata dell'attività che si svolgerà nella Corte: (importante)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Titolo e descrizione in breve della Corte:   (importante)__________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Dorgali, lì ____________

In fede
_____________________________

Attenzione: la consegna della presente all'Ufficio Protocollo non comporta automaticamente l'accettazione da parte dell'Ufficio di competenza

http://www.dorgali.it/


AUTUNNO IN BARBAGIA 2017 
CORTES APERTAS DORGALI 16-17 SETTEMBRE

* LINEE GUIDA *
 Le attività svolte all'interno delle Cortes devono necessariamente avere uno stretto legame

con la tradizione e la cultura del nostro paese (ad eccezione di spettacoli ed altre forme di
intrattenimento  -  eventualmente  da  concordare).  In  particolare,  come  da  risultati  del
questionario diffuso al termine dell'edizione 2016, quest'anno è obbligatoria la presenza, in
tutte le Cortes, di (in alternativa):
1. dimostrazioni di lavorazioni artigiane di vario genere  (es.: pasta fresca, dolci, pane,

jocos de casu, antichi mestieri artigiani, lavori femminili come ricami, telaio etc.);
2. amuleti e riti magici della tradizione.

 In ogni Cortes  deve essere presente il costume dorgalese  (maschile e\o femminile) in una
delle sue molteplici forme: dal costume "di ogni giorno", agli abiti tradizionali degli artigiani,
fino all'abito da sposa e delle cerimonie più importanti.

 A prescindere dalla  tipologia di Cortes che si  intende proporre,  l'espositore si  impegna a
prestare particolare attenzione alla  qualità dell'offerta,  che deve essere  eccellente in ogni
ambito (dai prodotti enogastronomici, alla produzione artigianale, alle dimostrazioni etc..).

 Tutti coloro che intendono occuparsi di ristorazione (somministrazione di cibi e bevande)
devono preventivamente confrontarsi  con l'ufficio di competenza ed essere in possesso di
tutte le autorizzazioni di legge. Il Comune si riserva di valutare, a seguito della presentazione
delle richieste, quali e quanti punti ristoro autorizzare, anche in applicazione del principio di
rotazione.

 Il Comune verificherà singolarmente ogni Cortes 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, ci si riserva l'esclusione dell'espositore nelle successive manifestazioni.

 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).

 I  moduli  di  adesione  possono  essere  consegnati  a  mano  oppure  via  e-mail
(protocollo@comune.dorgali.it) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali entro il 28
luglio 2017  .

 Al  fine  di  promuovere  e  diffondere  sui  vari  canali  di  comunicazione  le  immagini  degli
espositori e dei prodotti/lavorazioni, chi lo desidera può inviare – insieme alla liberatoria –
fotografie utilizzabili a scopo pubblicitario.

 Ogni categoria di appartenenza (commercianti, hobbisti, artigiani, etc.) deve rigorosamente
attenersi  alla  normativa  regionale\nazionale  in  materia  legislativa  e  fiscale.  Con  la
sottoscrizione del presente modulo, gli aderenti sollevano il Comune di Dorgali  da  ogni
responsabilità  che  possa  derivare  dal  loro  comportamento  nello  svolgersi  della
manifestazione.

 Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi all'Ufficio Turismo
e Attività Produttive oppure alla Pro Loco, personalmente o telefonicamente. 

mailto:protocollo@comune.dorgali.it

