COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ABRUZZO
IRISH FESTIVAL 2017
BANDO ATTIVITA’ ENOGASTRONOMICHE
PREMESSA
Il presente modulo fa riferimento alla richiesta di iscrizione per partecipare alle attività enogastronomiche della manifestazione Abruzzo Irish Festival che si terrà nei giorni 8, 9 e 10 Settembre nella città di
Notaresco in provincia di Teramo. La presente manifestazione è ideata, progettata e realizzata dall’Associazione Culturale Innocent Smith che ne detiene i diritti e la proprietà intellettuale.
Sottoscrivendo il presente modulo di partecipazione ci si impegna a rispettare alla lettera tutte le disposizioni in esso presenti in linea con le clausole di professionalità ed allineamento burocratico.

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione saranno esaminate da una commissione rappresentata dal direttivo dell’Associazione Culturale Innocent Smith ed altri delegati. Il giudizio della commissione è unilaterale ed insindacabile, non è possibile fare alcun ricorso.
I criteri necessari per la candidatura sono i seguenti:
1. Essere un esercente del Comune di Notaresco o con attività economica nel comune di Notaresco
2. Essere un’attività professionale che svolge da almeno 1 anno continuativamente l’attività professionale
in essere per cui ci si propone di partecipare e disponga delle strutture idonee a garantire un servizio
efficiente ed efficace
3. Essere in possesso di tutti i requisiti necessari di carattere burocratico, documenti e moduli di conformità (gli stessi saranno forniti all’Associazione Innocent Smith in fase di selezione)

TEMPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica mediante un file in formato PDF sul portale internet del
Comune di Notaresco a partire dal giorno 15 Maggio.
Successivamente si avrà tempo fino a sabato 10 Giugno per versare l’intera quota di partecipazione, data
limite entro cui, in mancanza del versamento, l’Associazione Innocent Smith si riserva il diritto di assegnare il posto ad altro esercente o di non considerare idonea la domanda di partecipazione con relativo impedimento di occupazione del suolo pubblico.
Una volta ricevuta una risposta positiva e versata la quota di partecipazione, in nessun caso sarà possibile
il rimborso della stessa a prescindere da quale sia il motivo ambo le parti.
POSIZIONI E COSTI
Le candidature sono aperte per le seguenti posizioni, con i relativi costi:

-

Attività locali senza somministrazione alcolici - 320 euro

-

Attività locali con somministrazione alcolici – 1.150 euro

-

Attività ambulanti “street food” senza somministrazione alcolici – 650 euro

-

Attività ambulanti vendita arrosticini senza somministrazione alcolici – 1.200 euro

SPAZI ATTIVITA’ LOCALI
Lo spazio pubblico concesso alle attività in loco dipendono in base al tipo di attività ed in base alla posizione nel paese, rispettando i limiti di sicurezza e di legge. E’ strettamente necessario che per motivi di
sicurezza tutti gli occupanti occupino solamente i limiti di spazio concessi, al fine di rispettare i vincoli di
sicurezza e le vie di fuga imposti dalla legge.
Gli spazi concessi saranno i seguenti:
Attività locali senza somministrazione alcolici: 1 unità per somministrazione
Attività locali con somministrazione alcolici: 1 unità per somministrazione + 1 unità per sedute
Le misure delle unità saranno verificate con l’ingegnere responsabile di redirigere il piano sicurezza previo
sopralluogo.
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SPAZI ATTIVITA’ AMBULANTI
Lo spazio pubblico concesso alle attività ambulanti dipendono in base al tipo di attività rispettando i limiti
di sicurezza e di legge. E’ strettamente necessario che per motivi di sicurezza tutti gli occupanti occupino
solamente i limiti di spazio concessi, al fine rispettare i vincoli di sicurezza e le vie di fuga imposti dalla
legge.
Attività ambulanti “street food”: 1 Unità per la cottura e la somministrazione
Attività ambulanti vendita arrosticini: 1 Unità per cottura + 1 unità per la somministrazione
Eventuali sedute per le attività ambulanti saranno in comune ed a carico della manifestazione.
Gli allacci alla corrente elettrica verranno predisposti, previa comunicazione del wattaggio necessario.
L’organizzazione si riserva di chiedere una integrazione per l’allaccio elettrico in caso di richieste particolari.
Le misure delle unità saranno verificate con l’ingegnere responsabile di redirigere il piano sicurezza previo
sopralluogo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La documentazione richiesta è un requisito necessario alla valutazione della domanda. Al fine di assicurare
un servizio professionale ai visitatori del festival non verranno prese in considerazione domande che non
posseggono i requisiti per poter somministrare cibi o alcolici.
Il criterio di valutazione è la originalità dell’offerta. Al fine di offrire al visitatore del festival un’esperienza culinaria unica e che valorizzi il nostro territorio, riceveranno un punteggio maggiore le proposte di
menù tradizionale abruzzese orientato allo street food. Al fine inoltre di offrire al visitatore una esperienza eterogenea, si potrà chiedere ai partecipanti al bando la possibilità di cambiare il menù al fine di non
sovrapporre le offerte.
La scelta è riservata agli organizzatori, i quali potranno affidarsi a consulenze private da parte di esperti
del settore.
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E SCADENZA BANDO
Tutta la documentazione richiesta alla partecipazione dovrà essere inviata scannerizzata e firmata dove
previsto (pena l’esclusione) al seguente indirizzo di posta: info@abruzzoirishfestival.it entro e non oltre
il 15 Maggio 2017.

Alla medesima mail vanno inviate tutte le richieste particolari e le domande, l’organizzazione si
impegna a rispondere celermente a qualsiasi problematica sollevata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER VENDITORI AMBULANTI

L’esercente in questione è tenuto a fornire all’associazione Innocent Smith la seguente documentazione in
allegato alla presente domanda di partecipazione sottoscritta e firmata:
- Visura camerale
- Descrizione tecnica del mezzo e certificazioni necessarie a compilare la NIA
- Documento dichiarante lo spazio occupato dal mezzo e la corrente elettrica richiesta
- Lista dei prodotti venduti accompagnata da fotografie (brochure prodotti attività se esistente)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER ESERCENTI IN LOCO
L’esercente in questione è tenuto a fornire all’associazione Innocent Smith la seguente documentazione in
allegato alla presente domanda di partecipazione sottoscritta e firmata:
- Documento dichiarante lo spazio eventualmente occupato al di fuori dello spazio della propria
attività
- Lista dei prodotti venduti accompagnata da fotografie (brochure prodotti attività se esistente)

Associazione di promozione sociale “Innocent Smith”
Sede sociale: Via Raffaello Sanzio, 624 - GIULIANOVA (TE) CAP 64021
Codice fiscale: 91122910689 / Partita IVA: 02066760683
E-mail: info@abruzzoirishfestival.it/ Cell. 333.6310507

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il________________
Residente a __________________________________________________________________________
Recapito telefonico _________________________________ e-mail _____________________________
Titolare (o delegato) della ditta___________________________________________________________
Settore merceologico e beni venduti_______________________________________________________

DICHIARA

di essere intenzionato a partecipare alla manifestazione culturale Abruzzo Irish Festival che si terrà nei
giorni 8, 9 e 10 Settembre 2017 nella città di Notaresco in provincia di Teramo. Il medesimo dichiara di
essere a conoscenza di tutte le norme ed i vincoli relativi all’attività che porrà in essere e di essere a conoscenza di tutto il regolamento esposto per garantire una corretta organizzazione della manifestazione
stessa.
Dichiara di voler partecipare alla manifestazione candidandosi alla posizione di:
o
o
o
o
o

Attività
Attività
Attività
Attività
Attività

locali senza somministrazione alcolici
locali con somministrazione alcolici
ambulanti “street food” senza somministrazione alcolici
ambulanti vendita arrosticini senza somministrazione alcolici
catering senza somministrazione alcolici

(ad ognuna delle categorie corrisponde un diverso regolamento e modalità di partecipazione)

FIRMA DEL DICHIARANTE
------------------------------------------------------------------
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