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REGOLAMENTO  DELLA  MOSTRA – MERCATO 
 

 
Articolo 1. FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione “Gemona, formaggio … e dintorni”  si svolgerà nel centro storico di Gemona del Friuli 
nei giorni 10, 11 e 12 NOVEMBRE 2017 ed è rivolta a: 

 

Latterie sociali e turnarie cooperative 
Consorzi di tutela e promozione di produzioni lattiero casearie  
Imprese agricole che trasformano il latte di propria produzione  
Imprese che gestiscono malghe  
Affinatori di formaggi 
Scuole di caseificazione 
Enti e Associazioni di categoria (Coldiretti, Slow Food, AIAB, Servizi veterinari, ecc.)  
Espositori con prodotti commerciali di chiara provenienza regionale (prodotti tipici)  
 

La manifestazione viene attuata mediante l’esposizione e la vendita di prodotti alimentari di propria 
produzione, oppure di prodotti di qualità, di origine controllata e di chiara provenienza regionale, ed è 
finalizzata a: 
 far conoscere le varietà di formaggi locali e regionali e le loro caratteristiche, al fine di valorizzare un 

prodotto di fondamentale importanza alimentare, con particolare riferimento ai formaggi a rischio di 
estinzione; 

 sviluppare la conoscenza e l’educazione ai temi dell’agricoltura e dell’allevamento, al rispetto 
dell’ambiente e del benessere animale e fornire utili riferimenti per una corretta alimentazione; 

 costituire un veicolo di richiamo turistico e un’occasione di promozione culturale ed economica per il 
Comune e il comprensorio del gemonese. 

 
 
Articolo 2.  APERTURA AL PUBBLICO: 
La manifestazione si svolgerà, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, con i seguenti orari: 
 Venerdì     10 novembre 2017 | apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 21.00; 
 Sabato      11 novembre 2017 | apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 21:00;  
 Domenica  12 novembre 2017 | apertura al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 20:00. 

Durante l’orario di apertura al pubblico, la struttura espositiva deve sempre rimanere aperta e custodita 
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, pena l’esclusione dalle prossime edizioni della 
manifestazione e perdita della cauzione versata. 
 
Articolo 3.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte con timbro 
dell’azienda referente e firma del soggetto richiedente ed essere inviata via mail a: 

info@prolocogemona.it 
oppure via posta a:  

ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO GLEMONA Via Bini 9 - 33013 Gemona del Friuli UD 
ENTRO E NON OLTRE IL 08 OTTOBRE 2017 

 

L’accettazione o il diniego alla partecipazione saranno soggette all’inappellabile giudizio 
dell’organizzazione. L’organizzazione NON RISPONDE di iscrizioni inviate via mail e non 

pervenute: si consiglia di verificare TELEFONICAMENTE la ricezione delle mail. 

GEMONA, FORMAGGIO 
… E DINTORNI  

10-11-12 NOVEMBRE 2017 

Associazione Pro Loco “Pro Glemona” 
Via Bini 7 – 33013 Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432 981441  
e-mail: info@prolocogemona.it 
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Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:  
o copia della ricevuta di versamento della cauzione di € 100,00 e della quota di 

partecipazione (vedi art. 5) 
o copia di un valido documento di identità del richiedente 
o autocertificazione sull’origine delle produzioni poste in vendita e dei prezzi di vendita 

 
L’Organizzazione si riserva il diritto di accogliere o rigettare la domanda tenuto conto delle presenze 
già consolidate nell’ambito della manifestazione e valutando le richieste sulla base degli spazi 
disponibili e dei seguenti criteri: 

1. Partecipazione costante da più anni all’evento    
2. Prodotti inseriti in progetti di valorizzazione delle piccole produzioni locali  
3.  Qualità certificata delle produzioni (BIO, DOP, Presidi Slow Food, ecc.)   
4. Provenienza geografica certificata o di origine tipica dei prodotti proposti    
5. Attinenza dei prodotti alla tipologia di manifestazione 
6. Priorità temporale di presentazione delle domande 

 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il soggetto richiedente si obbliga ad accettare il 
presente regolamento in tutti i suoi punti e a rispettare tutte le altre norme e direttive previste 
dall’organizzazione per il buon funzionamento della manifestazione. Qualora l’espositore dovesse 
contravvenire al presente regolamento e alle direttive di buon andamento della manifestazione e non 
dovesse porre rimedio al suo operato nonostante i richiami fatti dall’organizzazione, verrà allontanato 
dalla manifestazione senza poter pretendere e ottenere alcun rimborso o indennizzo. 
 
 
Articolo 4.  RINUNCIA E ABBANDONO 
Coloro che, dopo aver presentato domanda di partecipazione, decidano di rinunciare alla partecipazione, 
dovranno darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata da spedirsi entro il 27 OTTOBRE 
2017, indicando i motivi della rinuncia. Entro tale termine la quota di partecipazione verrà restituita; 
trascorso tale termine l’espositore è tenuto al pagamento della quota di partecipazione 
indipendentemente dalla sua partecipazione. 
 
 
Articolo 5.  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
E’ prevista una quota di partecipazione secondo le seguenti modalità: 
 
AREA A: “LA VIA LATTEA” su VIA CAVOUR E PIAZZA GARIBALDI  

Gli espositori di quest’area sono tenuti a proporre esclusivamente PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

 STAND GAZEBO m 3 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    

 €   300,00 + cauzione  

 STAND GAZEBO m 6 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    

 €   500,00 + cauzione  

 AUTONOMO m 3x3 con proprio gazebo per 3 giornate  senza allacciamento elettrico (dotarsi di generatore)  

 €  150,00 + cauzione  

 
AREA B: “TIPICITÀ REGIONALI” su VIA CARLO CANEVA  

Gli espositori di quest’area sono tenuti a proporre solo PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 STAND GAZEBO m 3 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    

 €  300,00 + cauzione 

 AUTONOMO con proprio gazebo fino a metri 6 x 3  senza allacciamento elettrico (dotarsi di generatore)  

 €  200,00 + cauzione - Oltre metri 6 x 3  euro 15,00 al mq 

 
AREA C: “MERCATINO ARTIGIANALE” su VIA G. BINI  
Espositori di artigianato artistico realizzato con materie prime derivate da attività agricola o forestale 

  AUTONOMO con allacciamento elettrico SOLO con punto luce 

 € 50,00 + cauzione  
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AREA D: “MERCATO DELLE TERRA” su VIA XX SETTEMBRE (fino a San Rocco) 
Area dedicata alle AZIENDE AGRICOLE singole, aderenti anche a proposte di valorizzazione delle 

produzioni (Coldiretti, AIAB, AQUA, PPL, Slow Food, ecc.) 

 STAND GAZEBO m 3 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    

 €   300,00 + cauzione  

 AUTONOMO m 3x3 con proprio gazebo per 3 giornate  con 1 punto luce     

 € 80,00 + cauzione  

 CASETTA in LEGNO m 2x2  (solo nelle parti piane della via e fino ad esaurimento)  

      per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)   
 € 100,00 + cauzione 

 
AREA ASSOCIAZIONI: SPAZI DA DEFINIRE IN BASE ALLE ADESIONI 

 AUTONOMO fino a metri 8x3   solo superficie espositiva non attrezzata e non coperta 

     € 15,00 al mq  Indicare i mq richiesti____________ 
 

 
La CAUZIONE da sommare alla quota di partecipazione verrà restituita  

domenica 13 novembre 2017 a partire delle ore 19.00 
€   100,00 

 
La quota di partecipazione comprende:  

- spazio espositivo 
- servizio di PATTUGLIAMENTO (garantito ESCLUSIVAMENTE dalle ore 21:00 di venerdì 10 

novembre alle ore 9:00 di sabato 11 novembre 2017, dalle ore 21:00 di sabato 11 novembre alle 
ore 08:00 di domenica 12 novembre 2017)  

- costi di allestimento 
- intrattenimento 
- spese pubblicitarie  
- spese organizzative ed amministrative 

  
N.B. Non vengono forniti mobili espositivi, ai quali deve provvedere l’espositore stesso; è vietata qualsiasi 

attività di somministrazione di cibi e bevande a pagamento, salvo diversi accordi ed autorizzazione da 
parte degli organizzatori, mentre sono autorizzati gli assaggi a titolo gratuito. 

 
 E’ VIETATO AGLI ESPOSITORI AUTONOMI ATTACCARSI ALLE FORNITURE DI 

CORRENTE PREDISPOSTE DALL’ORGANIZZAZIONE PER ALTRI SCOPI!!  
 E’ OBBLIGATORIO PER GLI ESPOSITORI AUTONOMI DOTARSI DI GENERATORE!! 

 
Articolo 6.  MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione va versata sul conto corrente postale n. 12442331 intestato a: 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO “PRO GLEMONA” Piazza del Municipio, 5, 33013 Gemona del Friuli (UD). 
Causale: ISCRIZIONE FESTA FORMAGGIO 2017. In caso di mancato pagamento è prevista l’esclusione 
dalla manifestazione (i partecipanti stranieri sono pregati di mettersi in contatto con l’Ufficio Turistico  
tel. 0039 0432 981441 per definire le modalità di pagamento).  
 

La cauzione dovrà pervenire inderogabilmente entro il 08 OTTOBRE con la domanda di 
partecipazione. La quota di partecipazione se non versata entro il 08 ottobre dovrà 
pervenire all’organizzazione ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2017, pena l’esclusione 
dalla manifestazione. Coloro che pur avendo sottoscritto l’adesione non parteciperanno alla 
manifestazione senza darne preavviso scritto come da precedente art. 4 perderanno le 
somme versate. SE LA CAUZIONE NON SARA’ VERSATA ENTRO L’8 OTTOBRE GLI STAND 
PARTECIPANTI NON POTRANNO ESSERE INSERITI SUL MATERIALE PROMOZIONALE 
DELLA MANIFESTAZIONE (dépliant con la mappa degli espositori). 
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Articolo 7.  SPAZI ESPOSITIVI 
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza dell’Associazione Pro Loco “Pro Glemona” 
organizzatrice della manifestazione. 
Al termine della manifestazione gli spazi espositivi dovranno essere lasciati puliti e nelle stesse condizioni 
in cui sono stati consegnati. In caso di mancata pulizia e di una non corretta raccolta differenziata non 
verrà restituita la cauzione di € 100,00. 
In caso di danneggiamento del gazebo gli espositori dovranno rimborsare le eventuali spese sostenute 
per le riparazioni. 
Gli espositori che occupano i gazebo debbono segnalare la presenza di frigoriferi (non forniti 
dall’organizzazione) per la conservazione degli alimenti, o di altre attrezzature che richiedono un elevato 
consumo di energia elettrica. 
I gazebo vengono consegnati con impianto di illuminazione e con quadro elettrico predisposto con presa 
CEE. Si raccomanda di dotarsi di prese e prolunghe adeguate evitando allacciamenti volanti non a norma.  
Durante l’orario di apertura l’espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o attraverso 
proprio personale. 
 

Gli Organizzatori NON sono responsabili per la possibile presenza di espositori che 
commercializzano la stessa tipologia di prodotto. 

 
 
Articolo 8.  OBBLIGHI E DIVIETI 
 È fatto obbligo all’espositore di rispettare le norme vigenti riguardanti la prevenzione incendi, la 

prevenzione degli infortuni, la vigilanza sui locali aperti al pubblico ed a non manomettere i 
dispositivi esistenti. 

 E’ fatto obbligo per gli espositori che non richiedono uno stand gazebo (fornito di corrente 
elettrica) di munirsi di generatore. NON VERRA’ FORNITA CORRENTE a chi partecipa con 
stand AUTONOMO 

 E’ fatto obbligo agli espositori di tenere aperto lo stand per tutto il periodo espositivo della 
manifestazione: venerdì 10 novembre dalle 17.00 alle 21.00, sabato 11 novembre dalle 10.00 
alle ore 21.00 e domenica 12 novembre dalle 9.00 alle ore 20.00. 

 È vietato abbandonare rifiuti sia negli spazi espositivi che sul suolo pubblico (marciapiedi, androni, 
aiuole…) ed è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato negli appositi contenitori 
delle aree ecologiche predisposte e attrezzate dall’Azienda di smaltimento (A&T 2000 SpA). 

 E’ vietata qualsiasi attività di somministrazione di cibi e bevande a pagamento, salvo autorizzazione 
da parte dell’organizzazione, mentre sono autorizzati gli assaggi a titolo gratuito. 

 E’ vietato accendere fuochi o adoperare fiamme libere, detenere bombole di GPL, carburante e altri 
contenitori contenenti materiale combustibile, salvo autorizzazione scritta dell’organizzazione. 

 È vietato ai singoli espositori l’utilizzo di apparecchi radiofonici o di diffusione sonora senza la 
preventiva autorizzazione dell’Associazione organizzatrice. 

 È vietato arrecare disturbo con qualsiasi mezzo alle attività degli espositori e degli organizzatori, 
eventuali intrattenimenti musicali autorizzati dovranno rispettare le norme di amplificazione sonora 
richieste dall’organizzazione sulla base di specifiche fasce orarie. 

 All’interno del proprio stand l’espositore potrà svolgere l’attività pubblicitaria che riterrà opportuna 
a condizione che non rechi disturbo agli altri espositori e non leda lo spirito della manifestazione. 

 E’ fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale 
delle operazioni, seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.  

 L’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia 
igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni. 

 Per evitare disparità di prezzo su prodotti analoghi si invita gli espositori a completare la scheda 
prezzi inserita nell’autocertificazione dell’origine dei prodotti posti in vendita da consegnare al 
momento dell’iscrizione. 
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Articolo 9.  SORVEGLIANZA E ASSICURAZIONE 
L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti vandalici da 
chiunque e comunque provocati e da calamità naturali. Si consiglia pertanto, per chi lo ritenesse 
necessario, di stipulare apposite assicurazioni contro tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione 
(furto, incendio, infortuni, rotture, danneggiamenti, responsabilità civili e simili) e di sorvegliare il proprio 
stand con proprio personale. 
L’Organizzazione, senza con ciò assumersi impegni e responsabilità, fornisce comunque un servizio di 
PATTUGLIAMENTO lungo le vie della manifestazione garantito ESCLUSIVAMENTE dalle ore 21:00 di 
venerdì 10 novembre alle ore 9:00 di sabato 11 novembre 2017 e dalle ore 21:00 di sabato 11 
novembre alle ore 08:00 di domenica 12 novembre 2017. 
 
Articolo 10.  ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’organizzatore si riserva il diritto di annullare la manifestazione in qualsiasi momento. Nell’eventualità 
che la manifestazione non possa avere luogo, l’organizzazione sarà tenuta al solo rimborso delle somme 
versate. 
 
Informativa – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali che la 
riguardano verranno trattati manualmente e con sistemi informatici dalla Pro Glemona, che li utilizzerà ai 
soli fini commerciali e promozionali della propria attività. È suo diritto, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 
196/2003, avere conferma dell’esistenza dei dati, aggiornarli, cancellarli od opporsi al loro utilizzo 
rivolgendosi agli uffici della Pro Glemona, Piazza del Municipio, 5, 33013 Gemona del Friuli (UD). 
Telefono 0432 981441, e-mail: info@prolocogemona.it  

 
Data ____________________      
 
                                                                                           Firma  
 
 

mailto:info@prolocogemona.it


 
 

 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale completa 
 
 

Indirizzo 
 
 

C.A.P.                  Località                                                       Provincia                                    Nazione 
 
 

Partita I.V.A.                                                             Codice Fiscale 
 
 

Persona di contatto                                                           Telefono + mail 
 

 
 

 

 
 

SPAZI  ESPOSITIVI  RICHIESTI  (barrare la casella corrispondente) 

 
CAUZIONE da sommare alla quota di iscrizione:  

verrà restituita domenica 12 novembre 
 

 

 

  € 100,00 

 

AREA A: “LA VIA LATTEA” su VIA CAVOUR E PIAZZA GARIBALDI  
Gli espositori di quest’area sono tenuti a proporre esclusivamente PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

 STAND GAZEBO m 3 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    
 €   300,00 + cauzione  

 STAND GAZEBO m 6 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    
 €   500,00 + cauzione  

 AUTONOMO m 3x3 con proprio gazebo per 3 giornate  senza allacciamento elettrico (dotarsi di generatore)  

 €  150,00 + cauzione  

 

AREA B: “TIPICITÀ REGIONALI” su VIA CARLO CANEVA  
Gli espositori di quest’area sono tenuti a proporre solo PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 STAND GAZEBO m 3 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    
 €  300,00 + cauzione 

 AUTONOMO con proprio gazebo fino a metri 6 x 3  senza allacciamento elettrico (dotarsi di generatore)  

 €  200,00 + cauzione - Oltre metri 6 x 3  euro 15,00 al mq 

 
AREA C: “MERCATINO ARTIGIANALE” su VIA G. BINI  
Espositori di artigianato artistico realizzato con materie prime derivate da attività agricola o forestale 

  AUTONOMO con allacciamento elettrico SOLO con punto luce 

 € 50,00 + cauzione  

 
AREA D: “MERCATO DELLE TERRA” su VIA XX SETTEMBRE (fino a San Rocco) 
Area dedicata alle AZIENDE AGRICOLE singole, aderenti anche a proposte di valorizzazione delle produzioni (Coldiretti, AIAB, 
AQUA, PPL, Slow Food, ecc.) 

 STAND GAZEBO m 3 x 3  per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)    

 €   300,00 + cauzione  

 AUTONOMO m 3x3 con proprio gazebo per 3 giornate  con 1 punto luce     

 € 80,00 + cauzione  

 CASETTA in LEGNO m 2x2  (solo nelle parti piane della via e fino ad esaurimento)  
      per 3 giornate comprensivo di allacciamento elettrico (1 kw)   

 € 100,00 + cauzione 
 

AREA ASSOCIAZIONI: SPAZI DA DEFINIRE IN BASE ALLE ADESIONI 

 AUTONOMO fino a metri 8x3   solo superficie espositiva non attrezzata e non coperta 

     € 15,00 al mq  Indicare i mq richiesti____________ 
 

La quota di partecipazione comprende: spazio espositivo, servizio di PATTUGLIAMENTO (garantito ESCLUSIVAMENTE dalle 
ore 21:00 di venerdì 10 novembre alle ore 9:00 di sabato 11 novembre 2017, dalle ore 21:00 di sabato 11 novembre alle ore 
08:00 di domenica 12 novembre 2017), costi di allestimento, intrattenimento, spese pubblicitarie, spese organizzative ed 
amministrative.  
N.B. Non vengono forniti mobili espositivi, ai quali deve provvedere l’espositore stesso; è vietata qualsiasi 
attività di somministrazione di cibi e bevande a pagamento, salvo diversi accordi ed autorizzazione da parte 
degli organizzatori, mentre sono autorizzati gli assaggi a titolo gratuito. 

GEMONA, FORMAGGIO 

… E DINTORNI    
10-11-12 novembre 2017 

 

 

Associazione Pro Loco “Pro Glemona” 
Via Bini 7 – 33013 Gemona del Friuli (UD) 

Tel. 0432 981441  
e-mail: info@prolocogemona.it 

 



 

CATEGORIA E ORIGINE DELLE PRODUZIONI  

tipologia dei prodotti posti in vendita marchio di qualità (DOP, IGP, PPL, ecc.) zona o azienda di produzione prezzo di vendita al kg  

Esempio 1: formaggio 

Montasio 
DOP Malga XXX € … 

Esempio 2: formaggio 

di Turnaria  
Presidio Slow Food Latteria XXX € … 

Esempio 3: miele di 

acacia 
 Az. Agr. XXX € … 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Se gli spazi non sono sufficienti consegnare all’organizzazione un file excel con tutti i dati richiesti e i riferimenti dell’azienda 
 

CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO  L’ESPOSITORE DICHIARA  DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO IN TUTTE LE 
SUE PARTI, ACCETTANDONE COMPLETAMENTE I CONTENUTI. 

 

 
 

(Luogo e data) (Timbro e firma leggibile) 
 

(Spazio riservato all’Organizzazione) 

Da  trasmettere  entro  e  non  oltre  il 08 ottobre 2017 INSIEME ALLA CAUZIONE 

 


