DISCIPLINARE PER GLI ESPOSITORI “DOMUS E LOLLAS DE SAMASSI”
L’Amministrazione Comunale di Samassi, nell’ambito della manifestazione Sagra del Carciofo, intende proporre
per l’anno 2016 la 2^ edizione del circuito promozionale “Domus e Lollas de Samassi” secondo i tempi, le
modalità e le prescrizioni indicate nel presente disciplinare. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con
l’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, le associazioni attive e i cittadini samassesi.
La manifestazione costituisce un importante strumento promozionale volto a sostenere le eccellenze del nostro
territorio, in particolare le produzioni agroalimentari, enogastronomiche ed artigianali locali, nonché la
divulgazione degli usi e costumi della tradizione samassese.
Ente Organizzatore
Ente organizzatore della manifestazione “Domus e Lollas de Samassi” è il Comune di Samassi – Assessorato
all’Agricoltura, Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Locali.
Scopo e finalità della manifestazione
I partecipanti alla manifestazione hanno piena coscienza del tema e del fine della manifestazione: promuovere le
eccellenze nel campo della produzione agroalimentare, artigianale, enogastronomica, e le peculiarità della cultura,
della storia, del patrimonio architettonico e delle tradizioni locali che più identificano Samassi.
Requisiti per la partecipazione
Sono ammesse a presentare domanda i privati cittadini e le imprese samassesi che operano nel settore
dell’agroalimentare e artigianato artistico tradizionale.
Ai sensi della normativa fiscale vigente è consentita la vendita dei prodotti esposti unicamente alle ditte
regolarmente iscritte all’Albo Artigiani o al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Cagliari. In questo caso è fatto
obbligo agli espositori del rilascio di scontrino/ricevuta fiscale.
I richiedenti dovranno indicare nel modulo di partecipazione l’ubicazione precisa in cui intende esporre e il nome
di riconoscimento dell’abitazione (ad es. Casa Cabiddu). Gli stessi dovranno provvedere a proprie spese
all’allestimento dello spazio espositivo.
Durata, luogo e orari di apertura
L’evento “Domus e Lollas de Samassi” si terrà a Samassi nei giorni 12 e 13 marzo 2016 all’interno delle tipiche
case campidanesi del centro storico. Le iniziative in programma e le “domus” saranno aperte al pubblico nei
suddetti giorni e con i seguenti orari:
Sabato 12 Marzo : dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15.00 alle 19:30
Domenica 13 Marzo: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15.00 alle 19.30.
Ogni aderente avrà l’obbligo di garantire la sua presenza (o delegato) nel proprio spazio espositivo, per tutta la
durata di apertura della manifestazione.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione alla manifestazione, secondo il modulo allegato, dovranno essere indirizzate
all’Ufficio Attività Produttive e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Samassi, Via Municipio, 1 – 09030
Samassi (VS) entro e non oltre martedì 23 Febbraio p.v.
Le richieste presentate oltre suddetto termine, non saranno prese in considerazione.
Gli spazi espositivi e gli stand predisposti a cura degli espositori sono riservati ai soli cittadini ed alle attività
produttive di Samassi.
Allestimento e disallestimento
Gli espositori sono tenuti a completare l’allestimento dello spazio espositivo o dello stand attrezzato pronto alle
visite da parte dei visitatori entro le ore 20.00 del Venerdì 11 marzo p.v.
Gli espositori in possesso di un’abitazione inserita nel circuito promozionale hanno a disposizione anche la
giornata di venerdì 11 marzo entro le ore 21.00 per le attività di carico e scarico dei prodotti e degli allestimenti.
E’ consentito altresì l’accesso agli automezzi degli espositori nelle prime ore del mattino entro e non oltre le ore
8.30 del Sabato 12 e Domenica 13.
I partecipanti potranno utilizzare gratuitamente il suolo pubblico adiacente l’ubicazione al fine di dare “visibilità”
ai passanti dell’adesione dell’immobile; in questo caso gli espositori hanno l’obbligo di rimuovere tutti gli
allestimenti realizzati entro le ore 23 di domenica 13 Marzo 2016.

Tale disposizione ha il fine di restituire tempestivamente gli spazi pubblici puliti e fruibili da tutta la collettività.
Si invitano tutti i partecipanti alla manifestazione al senso civico ed al buon senso, al rispetto del luogo e dello
spazio occupato. La pulizia dello spazio espositivo sarà ad esclusiva cura dell’espositore.
Tutte le vie pubbliche interessate dalla manifestazione non possono essere ostruite o occupate con ingombri
(tavoli, gazebo, automezzi, ecc.) che impediscano l’accesso in emergenza dei mezzi di soccorso.
Obblighi e divieti
E’ fatto assoluto divieto alla vendita e alla somministrazione di bevande all’interno delle “domus”. Nelle
“domus” è consentita la degustazione delle bevande (solo prodotti locali quali vini e liquori di produzione
propria) e degli alimenti esposti.
Non sono ammessi allestimenti diversi da quelli dichiarati e presentati all’atto dell’adesione, in cui dovrà
specificarsi cosa si intende esporre/allestire/proporre.
L’Organizzazione, cui spetterà il controllo durante i giorni della manifestazione, si riserva il diritto di effettuare
controlli ed intervenire all’occorrenza in merito alla inosservanza delle indicazioni del presente disciplinare o la
non rispondenza rispetto a quanto dichiarato nel modulo di adesione.
Eventuali inosservanze delle indicazioni del presente disciplinare comportano la segnalazione nella relazione
finale da produrre, a cura dell’organizzazione ad ultimazione dell’evento, oltre l’esclusione dalle edizioni della
manifestazione nei due anni a seguire.
Riserva ed esonero responsabilità
L’Amministrazione Comunale:
si riserva la facoltà di accogliere un numero di richieste proporzionale agli spazi ritenuti idonei ed
attinenti con l’iniziativa “Domus e Lollas de Samassi” con riferimento alle attività agroalimentari e
artigianali proposte e al luogo prescelto dal richiedente;
declina ogni responsabilità da vendite con modalità improprie o illegali e non risponde in solido per
qualsivoglia sanzione/multa/ammenda venga comminata all’espositore inadempiente o irregolare;
declina ogni responsabilità da eventuali danni provocati a persone o cose nell’ambito delle “Domus” o
negli spazi espositivi allestiti non autorizzati;
è esonerata da qualsiasi responsabilità per danneggiamenti e furti che dovessero verificarsi all’interno
degli immobili di proprietà privata. A tal fine ciascun espositore è tenuto, pena l’esclusione, a presenziare
presso la propria esposizione continuativamente per l’intera durata della manifestazione.
Trattamento dei dati personali
Il Comune di Samassi, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa che tratterà i dati contenuti nelle
richieste di partecipazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti la manifestazione “Domus e
Lollas de Samassi”.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Attività Produttive del Comune di Samassi - tel. 070-93810202.
Accettazione del disciplinare
Con la sottoscrizione della Domanda di adesione e di presa visione ed accettazione delle indicazioni del
disciplinare, l’espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio comunicato all’organizzazione
all’atto di iscrizione ed accettare senza alcuna riserva quanto disposto dal presente disciplinare.

