“Sardinia Anima Mundi”
Percorso del gusto e dei saperi
LINEE GUIDA

Art. 1 -Titolo e oggetto manifestazione
“Sardinia Anima Mundi” è un festival e un progetto di sviluppo locale per Cuglieri e il suo territorio. Fa incontrare i saperi e le tradizioni del centro del Montiferru con l’arte e le culture del mondo
contemporaneo.
La partecipazione alla manifestazione è a titolo gratuito.
Art. 2 -Durata e orario della manifestazione
Si svolgerà dal 27 al 30 dicembre 2017; dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
Art.3- Luogo di svolgimento della manifestazione
La manifestazione avrà luogo nel centro storico di Cuglieri, nel percorso che collega la Basilica
all’ex Seminario Pontificio, come da planimetria allegata.
Il percorso del gusto e dei saperi locali si svolge all’interno delle abitazioni che vengono aperte per
l’occasione ai visitatori.
Servizi igienici disponibili in strutture comunali: presso Ex Seminario e presso sala d’attesa autobus
in corso Umberto.
Art.4- Privati o operatori ammessi alla manifestazione
Privati o operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo
o commerciale, che abbiano la capacità di presentazione dei prodotti attraverso la loro storia:
esposizione fotografica,
strumenti di lavoro,
dimostrazione pratica della realizzazione del prodotto.
Art.5- Domanda di partecipazione
L’operatore che intende partecipare è tenuto a presentare apposita manifestazione d’interesse mediante compilazione del modulo presente sul sito del comune di Cuglieri e presentazione all’ufficio
protocollo o all’indirizzo mail ufficio.protocollo@comune.cuglieri.or.it entro e non oltre il 30 novembre 2017.
Art.6-Laboratori, prodotti e cibi locali
I prodotti e i cibi tipici del paese e del territorio, della stagione alla quale si fa riferimento, vengono
presentati attraverso i laboratori.
Ogni pietanza o prodotto può essere presentato in massimo due laboratori in posizioni opposte nella
mappa del percorso, l'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione sarà adottato quale criterio prioritario per l’approvazione del prodotto o pietanza, ciò da la possibilità di avere lo spazio per una maggiore varietà di pietanze e prodotti (escluso il vino).
Art.7-Allestimento
L’allestimento e disallestimento che va eseguito solo alla fine della manifestazione è a carico dei
partecipanti.
Art.8- Riduzione della produzione e gestione dei rifiuti
Riduzione della produzione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di ecostoviglie, acqua di rete, e installazione di mini isole ecologiche per la raccolta differenziata.

I bicchieri in vetro, verranno venduti in punti identificati del percorso ed utilizzati per tutta la manifestazione.
Sarà distribuito ai partecipanti un codice di comportamento di sostenibilità ambientale
dell’iniziativa.
Art.9- Postazione
Il partecipante è responsabile della propria postazione e dei prodotti della stessa.
Si raccomanda pertanto ai partecipanti di presidiare la postazione fino alla chiusura serale.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine all’asportazione, furto, danneggiamento beni depositati nel corso della manifestazione, all’interno dei singoli spazi espositivi e nelle
aree limitrofe.
Art.10- Coordinamento
Il coordinamento della Manifestazione affidato a Ditta esterna sarà supportato dalla Pro Loco per
l’attività locale e supporto logistico.
Art.11-Disposizioni e responsabilità a carico degli operatori
Gli operatori sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni di carattere generale:
per la somministrazione di bevande ed alimenti l’operatore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni;
permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell’area alla fine
della manifestazione senza lasciare carte,cartoni o altro materiale, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori predisposti dall’organizzazione,
moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della manifestazione.
Sarà compito del coordinatore verificare prima dell’apertura della manifestazione la rispondenza dei
requisiti richiesti e dichiarati nella domanda.
Art.12-Divieti
È in generale vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo e/o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi.
Non è ammessa la presenza di: merci tipiche dei mercati settimanali, tutti i prodotti che a inappellabile giudizio dell’amministrazione non siano attinenti al carattere della manifestazione.
Art.13-Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati dei partecipanti verranno utilizzati esclusivamente
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.
Art.14- Accettazione delle Linee Guida
Con la firma della domanda di partecipazione, l’operatore si impegna a partecipare alla manifestazione e ad accettare senza riserve il presente documento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'organizzazione nell'interesse generale della manifestazione. In caso di inadempienza gli organizzatori si riservano anche il provvedimento di espulsione
dell'operatore.
Cuglieri, 14 novembre 2017

