
 

 

 

Comune di Morciano di Romagna 
 

Provincia di Rimini 
SERVIZIO FINANZIARIO PROMOZIONE ECONOMICA EDUCATIVA E CULTURALE 

 
 
 
AVVISO AGLI ESPOSITORI DEI PRODOTTI DELLA FIILIERA AGRICOLA E DELL’ALLEVAMENTO 
(PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA,  ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  DOC  DELLE  PROVINCE 
ITALIANTE)  OLTRE AI SETTORI DELL’ARTIGIANATO, DELL’INDUSTRIA E  DELL’AGRICOLTURA 
FIERA DI SAN GREGORIO ANNUALITA’ 2020 (7 15 MARZO 2020) 
 

L’Amministrazione Comunale comunica che dal 7 al 15 marzo 2020, verrà organizzata la 
manifestazione evento “Antica Fiera di San Gregorio”, tra le cui iniziative programmate rientra 
l’ESPOSIZIONE CAMPIONARIA DEI PRODOTTI DELLA FILIERA AGRICOLA E 
DELL’ALLEVAMENTO (PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA,  ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  
DOC  DELLE  PROVINCE ITALIANE)  OLTRE AI SETTORI DELL’ARTIGIANATO, DELL’INDUSTRIA E 
DELL’AGRICOLTURA, che si svolgerà all’interno dell’area espositiva del  Padiglione Fieristico. 

Gli operatori del settore interessati che intendono partecipare, dovranno farne richiesta utilizzando 
l’allegato modulo, entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2020, tramite PEC da inviare al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it  

 
Il costo della partecipazione è determinato come segue:  
 

 AREA ESPOSITIVA DELLA DIMENSIONE DI MQ. 9 (secondo la planimetria allegata) NUMERI 
COMPRESI DAL 4 AL 40:  

 
*   €.  810,00  SETTORE COMMERCIO ARTIGIANATO E SERVIZI;  
* €. 450,00 FILIERA AGRICOLA E DELL’ALLEVAMENTO (PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA,  

ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  DOC  DELLE  PROVINCE ITALIANE)   
 
 AREA ESPOSITIVA DELLA DIMENSIONE DI MQ. 18 (secondo la planimetria allegata) 

NUMERI COMPRESI DAL 41 AL 53 ad esclusione del n. 45 che assume il ruolo di area 
conferenze/illustrazioni, ecc.:  

*   €.  1.620,00  SETTORE COMMERCIO ARTIGIANATO E SERVIZI;  
* €.  900,00 FILIERA AGRICOLA E DELL’ALLEVAMENTO (PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA,  

ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  DOC  DELLE  PROVINCE ITALIANE)   
 
oltre al rimborso Tariffa Corrispettiva Puntuale fissata in €. 0,11 al metro quadrato per ogni giorno di 
fiera.  

Potranno essere assegnati anche più di uno stand ad operatore.  
Gli stand dovranno seguire i seguenti orari di apertura:  

• Giorni 7/8/12/14/15 marzo: dalle ore 10.00 alle ore 21,15;  

• Giorni 9/10/11/13 marzo: dalle ore 15,30 alle ore 21,15. 
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 14/02/2020 tramite PEC 
da inviare al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it sul modello 
allegato al presente avviso. 



 

 

 

All’atto della presentazione della domanda l’interessato dovrà allegare copia di versamento del 

deposito cauzionale, del seguente importo:  

 

- STAND DELLE DIMENSIONI DI MQ. 9:  
*   €.  243,00  SETTORE COMMERCIO ARTIGIANATO E SERVIZI;  
* €. 135,00 FILIERA AGRICOLA E DELL’ALLEVAMENTO (PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA,  

ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  DOC  DELLE  PROVINCE ITALIANE) . 
 

- STAND DELLE DIMENSIONI DI MQ. 18:  
*   €.   486,00  SETTORE COMMERCIO ARTIGIANATO E SERVIZI;  
* €.  270,00 FILIERA AGRICOLA E DELL’ALLEVAMENTO (PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA,  

ENOGASTRONOMIA, ECCELLENZE  IGP  E  DOC  DELLE  PROVINCE ITALIANE)   
 
da effettuarsi mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT80V0359901800000000139039 – CASSA 
CENTRALE BANCA. In caso di mancato accoglimento dell’istanza tale somma sarà restituita. L’esito 
della domanda sarà comunicato dall’Amministrazione entro il giorno 19 FEBBRAIO 2020, 
esclusivamente a mezzo pec. 

 
Il pagamento della differenza rispetto all’importo totale decurtato di quanto già versato a titolo di 
deposito cauzionale, dovrà essere eseguito entro e non oltre il 24 FEBBRAIO 2020, termine entro il 
quale dovrà, inoltre, essere portato a conoscenza dell’Ufficio Fiera, anche a mezzo mail o fax, il 
suddetto pagamento. 
 

CONDIZIONI ESSENZIALI 
- L’Amministrazione garantisce il servizio di allestimento padiglione, vigilanza, illuminazione, 

riscaldamento e raccolta rifiuti. 
- La rinuncia, ovvero la mancata partecipazione senza giusta causa o senza giustificato motivo 

comportano la perdita delle somme già versate. 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
Si comunicano le caratteristiche dell’impianto elettrico del salone espositivo: 

- ogni stand ha una presa trifase da 1 (uno) Kwatt; 
- gli allacci delle apparecchiature da utilizzare devono essere eseguiti esclusivamente sul quadro 

esistente; 
- è vietato manomettere il quadro generale di ogni singolo stand; 
- eventuali danni all’impianto elettrico derivanti dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni 

saranno posti a carico del responsabile. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Nell’esame delle domande sarà attribuita la priorità ai partecipanti appartenenti ai settori della 

filiera agricola e dell’allevamento  (prodotti dell’agricoltura, enogastronomia, eccellenze IGP e DOC delle province 
italiane)  con priorità ai produttori. In caso di domande eccedenti la disponibilità farà fede la data di presentazione della 
richiesta.  

In caso di richiesta dello stesso stand da parte di più operatori  l’assegnazione verrà effettuata in base all’ordine 
cronologico di arrivo della domanda. 
Si dà atto che le autorizzazioni / concessioni sono soggette alla responsabilità dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive dell’Unione della Valconca con sede a Morciano di Romagna in via 
Colombari, 2. 



 

 

 

Si fa inoltre presente agli interessati che il regolamento di disciplina dell’esposizione in oggetto si 
trova a disposizione presso gli uffici comunali competenti, e che gli espositori dovranno assicurare la 
loro presenza negli stand durante tutto l’orario di apertura dell’Esposizione. L’apertura degli stand è 
fissata nel giorno 07/03/2020 alle ore 10,00 in occasione dell’Inaugurazione della Fiera. 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Fiera tel. 0541 851929, fax 0541 987581, e.mail: 
ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it 
 
Morciano di Romagna, lì   04 febbraio 2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Promozione Economica Educativa e Culturale  

Dott.ssa Monica Fonti 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
 

Allegati: 
 modello di domanda 
 planimetria 


