XI EDIZIONE TOSCANA GUSTANDO
“la Toscana incontra la Toscana”
Sabato 6 e Domenica 7 NOVEMBRE 2021

Modulo di partecipazione
Il sottoscritto NOME E COGNOME ………………………………………………………………….
Nato a…………………………………………..Provincia di…………………………………………Il ………………………………….
Residente in via…………………………………………………..
Nel comune di ……………………………………………………….Provincia………………………
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………….……………….
In qualità di titolare dell’azienda denominata …………………………………………………………………………………….
P.IVA/C.FISCALE……………………………………………..………………………………………
Telefono…………………………………………….Fax……………………………………………..
e-mail……………………………………………………………………………………….………………
iscrizione registro imprese della camera di commercio di……………………………………………..
n…………………………………………………………
CHIEDE DI PARTECIPARE:
Alla XI edizione dell’evento Toscana Gustando che si terrà nei giorni 7 e 8 Novembre 2020
lungo il corso principale del centro storico di Montepulciano e si impegna a versare
contributo di partecipazione di:

80,00 Euro +IVA (totale 97,60 Euro)
La quota di adesione dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso Banca Tema,
intestato a ASS. PRO LOCO MONTEPULCIANO, causale: “Partecipazione a Toscana Gustando
2020 (Nome Azienda)”
IBAN: IT 64C0885125601000000900375

Associazione Pro Loco Montepulciano
Ufficio Informazioni Turistiche - Tourist Information Centre
Piazza Don Minzoni,1 53045 Montepulciano (SI) - Italia
Phone +39/0578/757341 - Fax +39/0578/757341
e-mail: info@prolocomontepulciano.it
PEC: prolocomontepulciano@pec.it

SI DICHIARA DI RISPETTARE TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI
Lo stand dovrà rispettare lo spazio di 3mx3m.
Chi possiede strutture di misure diverse deve specificarlo al momento della domanda di
Partecipazione per concordare gli spazi con l’organizzazione.
Sarà fornita presa generale per energia elettrica ma i consumi dovranno essere
preventivamente discussi con l’organizzazione, così come il numero di eventuali
macchinari: frigo, vetrine, forni, friggitrici o altre macchine che non dovranno in alcun caso
superare la fornitura di 6 kw di fornitura prevista per zona (gruppo di stand).
L’intero stand sarà a cura dell’espositore: gazebo (max 3x3) sedie, lampade, prolunghe
tavoli e tovaglie.
Il tutto dovrà rispettare le norme sanitarie e di polizia locale.
Si dichiara di essere in possesso dei documenti necessari richiesti dalle norme previste per
la somministrazione e la vendita di prodotti alimentari.
Si dovranno fornire al consumatore, ai sensi del Reg. UE n. 1169/2011, informazioni chiare e
trasparenti circa la composizione degli alimenti posti in vendita, anche se allo stato sfuso. In
particolare, è obbligatorio indicare l’elenco degli ingredienti impiegati, specificando le
sostanze allergizzanti in essi contenute.
Gli operatori interessati dichiarano di essere in possesso dei necessari titoli abilitativi e di
essere in regola per quanto riguarda la formazione HACCP. Resta sotto la stretta
responsabilità di ogni singolo espositore l’origine e la provenienza degli alimenti trattati.
Gli operatori interessati dichiarano di essere in possesso dei necessari titoli abilitativi e di
essere in regola per quanto riguarda le norme previste dal protocollo di sicurezza anti
Covid-19.

ORARI E INFO UTILI
L’orario di apertura al pubblico della mostra mercato sarà alle ore 10.00. I partecipanti
dovranno presentarsi al punto di ritrovo individuato in Piazza Grande (o altro luogo stabilito
per le postazioni del Corso) dalle ore 07.30 alle ore 08.00 del giorno 6 novembre.
L’orario di chiusura della mostra mercato al pubblico è previsto per le ore 20.00, dopo tale orario sarà
possibile accedere al centro storico con i propri mezzi per disallestire lo stand.
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In caso di disposizioni sanitarie straordinarie o condizioni meteo particolarmente avverse, gli organizzatori
potranno altresì decidere di annullare la manifestazione.
Per ulteriori dettagli tecnici preghiamo di contattarci al numero 0578 757341.

Data______________________

Firma_______________________________________

Il presente modulo va riempito e inviato per e mail all’indirizzo info@prolocomontepulciano.it o per fax al
numero 0578 757341 entro e non oltre la data del 25 Ottobre 2021 insieme alla ricevuta del pagamento.

ACCOGLIENZA:
L' Ass Pro Loco Montepulciano ha il piacere di essere a supporto degli espositori di Toscana
Gustando per l’organizzazione della loro permanenza.
Si prega di contattare l’Ufficio Turistico Pro Loco per informazioni in merito.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il numero 0578 757341
oppure inviare una mail a info@prolocomontepulciano.it
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