
  Il Gusto dell’Autunno 
                     29/10/2016 
Come ogni anno l’amministrazione comunale e la Pro Loco di San Donato Val di Comino 

organizzano l’evento enogastronomico “Il Gusto dell’Autunno” finalizzato alla promozione 

turistica, allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali.   

                                      Regolamento 

1 Requisiti per la partecipazione:  possono partecipare al circuito di degustazione tutti i bar, 

ristoranti e altre attività commerciali, associazioni e privati cittadini. La partecipazione è aperta a 

tutti, senza alcuna limitazione e senza obbligo di residenza o di sede legale nel territorio del 

comune di San Donato val di Comino. 

2 Norme per la partecipazione: i  partecipanti all'evento sono tenuti a consegnare i moduli di 

adesione e la quota partecipativa di 10 euro entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 ottobre 

2016 presso i locali del comune, nelle mani del presidente della Pro Loco. 

3 Norme per la promozione dell’immagine: ogni partecipante è tenuto a munirsi di tutto il 

materiale per l’allestimento dello stand (tavoli, sedie, portalampade, prolunghe etc..); 

l’organizzazione per quanto possibile provvederà a fornire la corrente elettrica. L’allestimento 

prevede che i tavoli di ogni stand vengano obbligatoriamente rivestiti esternamente di Juta e il 

resto dei decori dovrà avere il tema autunnale. 

4 Norme sulla somministrazione delle degustazioni: 

 la degustazione avrà inizio alle ore 19.00 del 29/10/2016. 

 Ogni stand deve comunicare i piatti che ha intenzione di proporre e il prezzo di vendita. 

 Ogni stand può liberamente somministrare cibi e bevande senza limitazione di tipologia. 

 Ogni stand è tenuto ad esporre al pubblico il prezzo di ciascuna pietanza e bevanda. 

5 Norme sulla gestione dei rifiuti:  

 per la somministrazione di bevande e cibo i partecipanti devono obbligatoriamente 

utilizzare contenitori biodegradabili per la frazione organica (piatti e posate) e plastica per 

le bevande. 

 Ogni partecipante è obbligato a gestire e ad esporre i propri mastelli: plastica per bicchieri 

e bottigliette, ed organico per rifiuti umidi, tovaglioli, piatti e posate. Si ricorda che le buste 

da collocare negli appositi contenitori devono essere trasparenti per la plastica e 

biodegradabili per la frazione organica.  



6 Norme sulla logistica: l’organizzazione deciderà insindacabilmente le varie postazioni seguendo 

criteri di spazio, logiche culinarie ed esigenze organizzative. È fatta salva la facoltà dei proprietari 

dei locali siti lungo il percorso di stabilire la propria postazione a ridosso delle rispettive proprietà: 

in tal caso il proprietario partecipante provvederà autonomamente al proprio fabbisogno 

energetico. 

7 Cause di esclusione: le norme previste nel presente regolamento sono vincolanti per tutti i 

partecipanti. Il mancato rispetto di dette norme determinerà, ad insindacabile giudizio 

dell’organizzazione, l’esclusione del partecipante dalla manifestazione. 
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