"Al Banchetto della Sposa 20 19"
19,20 e 21 AGOSTO
REGOLAMENTO STAND
Ogni Stand ha l'obbligo di:
1. non consegnare al pubblico ogni sorta di materiale di vetro;
2. mantenere aperto lo Stand per tutte le serate della manifestazione senza
possibilità di abbandonarlo e/o chiuderlo prima del termine dell'evento;
3. accettare la postazione concordata ed assegnata dall’Organizzazione;
4. rispettare il menù concordato ed accettato con la sottoscrizione dell'apposito
modulo di adesione;
5. rispettare le norme igienico-sanitarie per la somministrazione di cibi e bevande
contenute nel manuale di autocontrollo dell'igiene;
6. comunicare all’Organizzazione, entro e non oltre il 1 5 /08/2019, il prezzo che sarà
applicato alle pietanze preparate, tenendo in considerazione i seguenti intervalli
di riferimento:
 Antipasto: € 3,00 - € 4,00;
 Primo piatto: € 2,50- € 4,00;
 Secondo piatto: € 3,00 - € 5,00;
 Piatto unico:€ 3,00 - € 5,00;
 Contorno: € 1,50 - € 3,00;
 Pizza: € 3,00 - € 5,00;
 Frutta: € 1,00 - € 3,00;
 Dolci: € 1,00- € 4,00;
7. i prezzi comunicati non potranno variare per l'intera durata della manifestazione;
8. è fatto assoluto divieto di vendere ad eccezione di stand prenotati da attività
commerciali (BAR e simili);
9. utilizzare per la preparazione delle pietanze,
Mediterranea, locali e a kilometro zero;
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10. non servire porzioni eccessivamente abbondanti per dare la possibilità al
pubblico di consumare più pietanze in Stand differenti;
11. esporre, in evidenza, nello stand assegnato:
a) il prezzario in euro delle pietanze e delle bevande;
b) un cartello con il nome assegnato al proprio Stand;
12. abbellire, nei limiti del possibile, ogni Stand in legno per contribuire alla scenografia
complessiva dell'evento;
13. posizionare nelle immediate adiacenze dello Stand in legno, gli appositi contenitori
della raccolta differenziata;
14. Riservare n° 5 ticket/porzioni gratuite all’organizzazione;

Il mancato rispetto e/o la violazione, in tutto o in parte, delle disposizioni/regole dei punti
dinanzi indicati, comporterà la revoca dell’autorizzazione sanitaria e la chiusura dello
Stand.
La sottoscrizione del presente Regolamento di gestione degli Stand, da gestirsi nei giorni
19,20 e 21 AGOSTO 2019, in occasione della manifestazione "Al Banchetto della Sposa",
importa l'accettazione irrevocabile di ognuna e di tutte le disposizioni e le clausole sopra
riportate.

Piaggine, lì ____/____/_________

FIRMA
______________________

