
Proloco Santangelo Le Fratte – Regolamento “Le Cantine Aperte” 
Regolamento per la concessione di punto di presenza all’interno della manifestazione “Le Cantine 

Aperte” organizzata dalla proloco Santangelo Le Fratte dal 12 al 15 agosto. 

La proloco stabilisce che possono coesistere i propri punti vendita con altri di pari tipologia e non, all’interno della 

manifestazione “Le Cantine Aperte” purché vengano rispettate le condizioni dettate dal presente regolamento. 

1. I richiedenti devono presentare richiesta di inserimento compilando l’apposito modulo in cui, fra l’altro, 

dichiarano di accettare il versamento di una quota monetaria quale contributo per le spese sostenute 

dalla proloco per l’organizzazione dell’evento “Le Cantine Aperte”; 

2. Di indicare chiaramente, anche con eventuale documentazione fotografica, il luogo ove intende esercitare 

la propria attività all’interno della festa; la tipologia di attività che deve rientrare in una delle seguenti di 

seguito ripartite: 

a. Somministrazione di alimenti e/o bevande preparati sul posto e/o da consumare sul posto; 

b. Somministrazione di alimenti e/o bevande ai soli fini promozionali della propria azienda ovvero 

prodotti non cucinati; 

c. Somministrazione di sole bevande di vino o a base di vino; 

d. Vendita di prodotti di natura diversa dall’alimentare ovvero prodotti artigianali. 

3. Di allegare alla richiesta copia di avvenuta presentazione di SCIA; 

Fermo restando che la proloco si riserva il diritto di respingere la richiesta di ingresso in festa, il richiedente deve 

preventivamente sapere che la proloco non accoglierà domande: 

4. Di somministrazione di alimenti che siano in concorrenza con i prodotti della proloco per: 

a. Concorrenza diretta per esistenza diretta di analogo prodotto (e.g. salsiccia) anche se cucinato in 

maniera differente dalla proloco; 

b. Concorrenza indiretta per modalità di presentazione dello stesso ove per presentazione è da 

intendersi modalità di cottura e/o presentazione evidentemente e particolarmente fastose e 

scenografiche. 

5. Le aziende che somministrano esclusivamente vino per fini aziendali sono automaticamente – salvo 

disponibilità di posti – accettate fermo restando che dovranno comunque presentare la documentazione 

richiesta. 

6. Le richieste di somministrazione di superalcolici sono automaticamente rifiutate. 

7. Le aziende agricole che somministrano propri prodotti, come stabilito dall’integrazione alla legge di 

bilancio 2019, sono automaticamente ammesse fermo restando l’accettazione ed il rispetto dei requisiti 

stabiliti dal presente regolamento. 

8. Il rilascio del permesso all’ingresso in festa è vincolato, oltre che alla presentazione della documentazione 

di legge e prevista dal presente regolamento, alla presentazione di attestazione di avvenuto pagamento 

della quota relativa alla propria tipologia. Attestazioni di pagamento giunte oltre il termine delle ore 00.00 

dell’undici agosto saranno respinte. La quota di adesione va versata con bonifico bancario usando il 

seguente iban: IT63A0313942330000000003629  Intestato a Proloco Sant’angelo Le Fratte, Piazza dei 

martiri – biblioteca comunale , 85050 S.Angelo Le Fratte (PZ) indicando nella causale “versamento 

quota 2019 presenza in Le Cantine Aperte. 

Per ogni altra disposizione fanno fede le vigenti leggi in materia di somministrazione di cibi e bevande in 

occasione di manifestazioni temporanee. 

Quote da corrispondere anno 2019: 

� Tipologia a, euro 120,00 + IVA a sera ovvero 146,40 euro; 

� Tipologia b, euro 75,00 + IVA a sera ovvero 91,50 euro; 

� Tipologia c, euro 50,00 + IVA  a sera ovvero 61,00 euro; 

� Tipologia d, (affitto casette) euro 15,00 + IVA a sera ovvero 18,30 euro; per i non soggetti IVA la stessa 

non verrà computata. 



Modulo adesione per assegnazione punto presenza in “Le Cantine Aperte” 

 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) __________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ 

Titolare dell’azienda___________________________________________________________________________ 

Partita IVA/cod.fisc.____________________________________________________________________________ 

Con la presente aderisce alle condizioni poste dalla proloco Santangelo Le Fratte per l’utilizzo di un punto 

presenza all’interno della manifestazione “Le Cantine Aperte”. 

Il punto presenza si trova ubicato all’interno dell’area della manifestazione “Le Cantine Aperte” e precisamente: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di versare la quota relativa alla propria tipologia conscio del fatto che essa è quota di partecipazione alle 

spese generali sostenute dalla proloco Santangelo Le Fratte per l’organizzazione della manifestazione “Le Cantine 

Aperte”. 

Allego alla presente la documentazione richiesta, ovvero: 

� Copia della SCIA presentata al comune di Santangelo Le Fratte; 

� Copia del versamento effettuato tramite bonifico a favore della proloco Santangelo Le Fratte; 

� Copia del presente modulo compilato e firmato. 

 

 

 

Data presentazione        Firma richiedente 

 

------------------------------------------       ________________________ 

 

            

 

 

 

 

 

Firma per accettazione  

(presidente proloco o suo delegato) 

________________________________ 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linee guida per la compilazione richiesta punto presenza in “Le Cantine Aperte” 

 

Elenco cibi e bevande somministrati dalla proloco nel corso della manifestazione “Le Cantine Aperte” 

Il presente elenco, non esaustivo e soggetto ad aggiornamento, è allegato come linea guida per l’autovalutazione 

dei richiedenti circa la sussistenza di incompatibilità tra i propri prodotti e quelli erogati dalla proloco. 

 

Antipasti: Antipasto con prosciutto crudo, coppa, patate, cruschi, formaggio di capra/pecora fresco, pomodori. 

Primi piatti: Cavatelli con ragu di maiale. 

Secondi piatti: Arrosto di maiale (lombo + coppa) con patate. 

Panini: salsiccia, coppa di maiale. 

Prodotti tradizionali: Scarpedd, cutturiedd, patat r’ lu puork, fiori di zucca, spighe, trippa, trippa e fagioli, piedi di 

porco, canestra bollita, farro 

Dolci: Crepes, migliaccio. 

 

Per ogni dubbio chiedere alla proloco.  

 

 

 


