
                                   ALLA PRO LOCO
 DI OVADA E DEL MONFERRATO OVADESE

OGGETTO: XIV  EDIZIONE “ PAESI E SAPORI” – OVADA   19 – 20 MAGGIO 2018
SCHEDA DI ADESIONE.

LA PRO LOCO/ASS. PARTECIPANTE ____________________________________

CON SEDE _________________________________ _______________________

PRESIDENTE  ______________________________________________________

RESIDENTE _______________________________________________________

TEL. _______________________ E-mail _________________________________

PIATTO TIPICO PROPOSTO : _________________________________________

PREZZO PROPOSTO €: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________
.
METRI LINEARI OCCORRENTI PER LO STAND: ___________________________
ESTREMI POLIZZA ASSICURATIVA: (ALLEGARE COPIA CONTRATTO)

DESCRIZIONE STAND
Struttura leggera tipo gazebo (tubi o stoffa) ▢
Struttura pesante: legno ▢ ferro ▢ altro ▢ _______________________________________
Pareti: legno ▢ lamiera ▢ stoffa ▢ altro ▢ _______________________________________
Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Allacciamento elettrico: V220 ▢ V380 ▢ Kw ▢n. ___________

IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE E  LEGALE RAPPRESENTANTE, DICHIARA DI  AVER
PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DI ACCETTARNE
PIENAMENTE I CONTENUTI.

___________________________    _______________________________
                 (data)                                                                 (firma)



PAESI E SAPORI
MAGGIO 2018

Il sottoscritto ______________________________________________

COD. F. ___________________________________________________

In qualità di Presidente/legale rappresentante della Pro Loco/Associazione:

_________________________________________________________

Con sede in ________________________________________________

Partecipante alla XIV EDIZIONE “ PAESI E SAPORI” – OVADA MAGGIO 2018

D I C H I A R A

Di rispettare la normativa vigente in materia di salute e integrità fisica di chi opera
all’interno della propria Pro Loco/Associazione, oltre che del pubblico e degli avventori
relativi al proprio stand.
Di assumersi ogni responsabilità derivante dal corretto montaggio dello stand e delle
attrezzature presenti nello stesso e negli spazi assegnati alla Pro Loco/Associazione.

M A N L E V A

Pertanto la Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese – organizzatrice dell’evento –
dalla suddetta responsabilità.

Il  sottoscritto  Presidente/legale  rappresentante,  ribadisce  inoltre  di  aver  preso
visione del regolamento “Paesi & Sapori 2018” e di accertarne pienamente i contenuti.

                 (data)                                                                 (firma)



REGOLAMENTO 

 La Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese con il patrocinio del Comune di
Ovada organizza per i giorni 19 e 20 Maggio 2018 la XIV edizione di “Paesi &
Sapori”

 Ogni Pro loco/Associazione partecipante all’iniziativa dovrà presentare al pubblico il
piatto  tipico che caratterizza la festa/sagra principale del Paese di provenienza,  il
tutto previo accordo preventivo con la Pro Loco di Ovada – Ente organizzatore;

 la partecipazione alla festa sarà possibile soltanto previo versamento della quota di
partecipazione prevista con le seguenti modalità:  € 400,00 di quota fissa per ogni
Associazione più € 25,00 per ogni metro lineare di fronte dello stand (es. stand di mt
8,00:  € 400, 00 + € 25,00 x 8 = € 200,00 totale € 600,00)

LA QUOTA COMPRENDE: 
PUNTO LUCE DA KW 1; IMPIANTO IDRICO (Fornitura acqua e allaccio scarico) 
eventuali altre spese verranno comunicate;
 Gli  spazi  alle  Pro  loco/Associazioni  partecipanti  verranno  assegnati  secondo  la

disponibilità logistica;
 ogni  Pro  Loco/Associazione  si  impegna  ad  utilizzare  l’area  assegnatagli  con  la

propria attrezzatura rendendola funzionale, efficiente ed esteticamente valida;
 La superficie affidata ad ogni stand e la sua posizione verrà definita di anno in anno

in modo insindacabile dalla Pro Loco di Ovada;
 Ogni area data in uso per “Paesi & sapori” verrà contraddistinta in apposita piantina,

numerata e segnata sul punto stabilito della piazza;
 ogni Pro Loco/Associazione dovrà consegnare la scheda di adesione, sottoscritta e

debitamente compilata al fine di permettere l’approvazione da parte della Pro Loco
di Ovada entro il giorno 31.03.2018;

 il  contributo di partecipazione dovrà essere versato alla Pro loco di Ovada, con le
seguenti modalità:

 1-  un acconto pari a € 400,00 al momento dell’adesione (ENTRO 10.04.2017) sul
conto corrente  n.  1835 Ag. di  Ovada,  del   Banco Popolare Società  Cooperativa,
(IBAN: IT 06 G 05034 48451 000000001835);

 2-  il saldo  entro il 10.05.2018; in caso di inadempienza la Pro Loco/Associazione
non potrà partecipare e l'acconto versato non sarà in alcun modo restituito;

 la mancata partecipazione, per qualsiasi causa, alla manifestazione  non darà luogo
ad alcun tipo di rimborso;

 l’allestimento degli stands può avere inizio dalle ore 19.00 di venerdì 18/05/2018 per
proseguire nella mattinata di sabato 19/05/2018 e deve concludersi entro le ore 15.00
di sabato 19/05/2018;

 la chiusura della manifestazione è prevista alle ore 23,00 del giorno 20/05/2018; il
ritiro delle attrezzature deve avvenire,possibilmente la sera stessa;

 le  Pro  Loco/Associazioni  che  utilizzano  olio  per  frittura  devono  provvedere
direttamente al ritiro e smaltimento, e deve essere rispettata la normativa vigente;

 per le bevande sono ammessi soltanto vini tipici locali, è vietata la distribuzione di
birra e bevande in lattina o alla spina;

 il mancato rispetto del presente regolamento comporta il diritto da parte della Pro
Loco di Ovada di ritenere risolto il rapporto di partecipazione;

_______________________________               ______________________________________
                  (data)                                                       (firma per accettazione)
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