
Sapori di Primavera 

2/06/2018 

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di San Donato Val di Comino organizzano l’evento 

enogastronomico “Sapori di Primavera”, 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 € 10.00 entro e non oltre le ore 14.00 del giorno venerdì 25 maggio 2018 presso 

l’ufficio pro loco in Comune. 

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 possibilmente addobbati con temi primaverili i 

partecipanti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indizioni estetiche suggerite dall’Organizzazione.  

4. Norme sulla somministrazione delle degustazioni: 

 la degustazione avrà inizio alle ore 19.00 del 2/06/2018. 

 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. 

5. 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. 

6. 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. 

 

Per maggiori informazioni: 
Cell: 3923655627 \ 3475987739\ 3483969239 508701 (int.606) 
prolocosandonatovc@gmail.com 
www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it 

PRO LOCO SAN DONATO VAL DI COMINO 

http://www.comune.sandonatovaldicomino.fr.it/


     

SAPORI DI PRIMAVERA  2 GIUGNO 2018 

Scheda di adesione 

Nome e Cognome/ Denominazione Azienda/ Nome Associazione  
_______________________________________________________________________________________  

Piatto/i che verranno somministrati  
_______________________________________________________________________________________  

Bevanda/e che verranno somministrate  
_______________________________________________________________________________________  

Recapito telefonico  
______________________________________________  

Note: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
Data e Luogo Firma partecipante  
________________________________ __________________________________  
Firma Presidente Pro Loco  
__________________________________  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La presente vale come accettazione del regolamento e ricevuta di consegna della 
quota di partecipazione.  
Data e Luogo Firma partecipante  
________________________________ __________________________________  
Firma Presidente Pro Loco  
__________________________________ 

 


