
 

CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO 
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369 

 
 

 
 

Regolamento fiera Locale denominata  “Il Giugno di Maranello”  -  2017 e Notte Rossa  
 
Art. 1 - Denominazione – Finalità - Soggetto organi zzatore – Date e orari di svolgimento  
 
La manifestazione “Il Giugno di Maranello ” è organizzata dal Consorzio Maranello Terra del Mito, di 
seguito Consorzio  con sede a Maranello – P.zza Libertà nr. 33, soggetto pubblico privato che opera 
per lo sviluppo locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di 
propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo e il marketing del territorio. 
All’interno della manifestazione è previsto l’ulteriore evento denominato Maranello Notte Rossa 
La manifestazione  Il Giugno di Maranello si svolgerà nelle seguenti date, orari e zone:  
  
3 - 4 – 11 – 16 – 17 – 18 Giugno 2017 
 
Sabato 3 Giugno  

� Piazza Libertà (parte rialzata)   
a disposizione dell’organizzatore per lo svolgimento dell’evento denominato “Serata SWING 
Anni 50/60 “ 

� Piazza Libertà (area non rialzata lato Saro e Nuvol e di Carta – area ex corriere entrambi i 
lati) Via C. Stradi fino a Via Resistenza  
dalle ore 19,00 alle ore 24,00 con posizionamento dalle ore 18,00 , sgombero dell’area  
assegnata entro le ore 01,00. 

� Via Nazionale – fronte Auditorium - dalle ore 19,00 alle ore 24,00 posizionamento gonfiabili 
 
Domenica 4 Giugno 

� Piazza Libertà  
a disposizione dell’organizzatore per lo svolgimento dell’evento denominato “Serata Anni 80” 

� Piazza Libertà (area non rialzata lato Saro e Nuvol e di Carta – area ex corriere entrambi i 
lati) Via C. Stradi fino a Via Resistenza  
dalle ore 09,00 alle ore 24,00 mercatino con posizionamento dalle ore 08,00 , sgombero 
dell’area assegnata entro le ore 01,00;               

� Via Nazionale – fronte Auditorium - dalle ore 19,00 alle ore 24,00 posizionamento gonfiabili; 
 
Domenica 11 Giugno 

� Piazza Libertà ( parte rialzata) a disposizione dell’organizzatore per lo svolgimento 
dell’evento “Serata Liscio” 

� Piazza Libertà (area non rialzata lato Saro e Nuvol e di Carta – area ex corriere entrambi 
i lati) Via C. Stradi fino a Via Resistenza  

dalle ore 9,00 alle ore 24,00 mercatino con posizionamento dalle ore 08,00, sgombero 
dell’area assegnata entro le ore 01,00  

� Via Nazionale – fronte Auditorium - dalle ore 19,00 alle ore 24,00 posizionamento gonfiabili; 
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� Piazza Amendola  
      A disposizione del soggetto organizzatore  

 
Venerdì 16 Giugno    

� Via Garibaldi – Piazza Unità d’Italia   
             A disposizione del soggetto organizzatore 
 
Sabato 17 giugno 

� Piazza Libertà ( parte rialzata) a disposizione dell’organizzatore per lo svolgimento 
dell’evento “Giuliano Palma in concerto”  

� Piazza Libertà (area non rialzata lato Saro e Nuvol e di Carta – area ex corriere entrambi 
i lati) Via C. Stradi fino a Via Resistenza  

dalle ore 19,00 alle ore 24,00 mercatino  con posizionamento dalle ore 18,00 , sgombero 
dell’area assegnata entro le ore 01,00. 

� Via Nazionale  
      Posizionamento gonfiabili dalle ore 19,00 alle ore 24,00  

 
 Domenica 18 giugno  

� Piazza Libertà (parte rialzata)  a disposizione dell’organizzatore per lo svolgimento 
dell’evento “Maranello Rock Revival” 

� Piazza Libertà (area non rialzata lato Saro e Nuvol e di Carta – area ex corriere entrambi i 
lati) Via C. Stradi fino a Via Resistenza  
dalle ore 09,00 alle ore 24,00 mercatino con posizionamento dalle ore 08,00 , sgombero 
dell’area assegnata entro le ore 01,00. 

� Via Nazionale  
      Posizionamento gonfiabili dalle ore 09,00 alle ore 24,00 
� Via Nazionale (da rotonda a Via Teano) 

A disposizione del soggetto organizzatore 
� Via Claudia   (entrambe le direzioni) 

A disposizione del soggetto organizzatore 
 
L’ Iniziativa denominata MARANELLO NOTTE ROSSA  si svolgerà nelle seguenti date, orari e zone: 
 
Sabato 10 Giugno  

1) Via Stradi e P.zza Libertà (parte non rialzata l ato Nuvole di Carta) mt. lineari 15  dalle 
ore 17 alle ore 01,00  (con posizionamento dalle ore 16,00 e sgombero dell’area assegnata 
entro le ore  02,00); 
2) il resto delle aree /strade interessate dalle in iziative sono a disposizione del soggetto 
organizzatore  . A titolo meramente indicativo P.zza Libertà (parte rialzata e non ) – Via 
Nazionale/Abetone Inferiore - Via Vittorio Veneto –  Via Claudia - P.zza Unità d’italia – Via 
Garibaldi – Via D. Ferrari – Area verde Parco Due ed eventuali aree limitrofe. 
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Il consorzio si riserva il diritto di apportare variazioni alle date e/o orari e/o zone in caso di eventi 
imprevisti che non rendano possibile la conferma di quanto programmato. In tal caso non è 
riconosciuto ai partecipanti alcun diritto di risarcimento 

       
Nelle giornate sopradescritte potranno essere utilizzate anche altre zone adiacenti per eventi diversi 
indicativamente : 
Via Claudia (da Via Garibaldi a Via Vespucci); 
Parcheggi Direzionale Le Gallerie di Via Claudia; 
P.le Messineo; 
Via T. Speri; 
Via Nazionale; 
Via Garibaldi – P.zza Unità D’Italia 
P:zza Amendola – Parco Due 
Via Vittorio Veneto – Via IV Novembre 
Via D. Ferrari.  
 
Art. 2 - Tipologia della Fiera e prescrizioni  
 
L’esercizio dell’attività nell’ambito della Fiera è disciplinata dal presente Regolamento. 
a) Si  tratta di fiera locale generale comprensiva di : 

- esposizione/vendita prodotti industriali/ artigianali anche artistici/ agricoli; 
- attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari ed extralimentari 
- esposizione/vendita da parte di commercianti all’ingrosso/dettaglio/artigiani; 
- esposizione/vendita di opere dell’ingegno  
- esposizione e vendita da parte di Associazioni di Volontariato e/o Onlus 
- somministrazione di alimenti e bevande 
- spettacoli e intrattenimenti vari 
- esposizioni varie 
 

b) è vietata la vendita di animali vivi 
 
c) coloro che espongono oggetti di propria produzione devono essere in possesso di  atto sostitutivo 
di notorietà all’interno del quale è dichiarato che la merce è “opera del proprio ingegno” ed è presente 
la descrizione della tipologia e delle tecniche di esecuzione;  
 
d ) I nr. 4 posteggi previsti  all’art.3 punto 4) l ettera a) e i nr. 2 posteggi previsti All’art. 3 pu nto  
      1)  lato Nuvole di Carta (per la vendita/somministr azione di alimenti e bevande) sono  
           assegnati sulla base dei criteri del suc cessivo art.8; 
 
d1) L’utilizzo di veicoli (automarket) è consentito solo nei 4 spazi previsti all’art.3 punto 4) lettera a); 
 
d2) Per tutti gli altri spazi : 

- non è consentito posizionare alcuna macchina/furgone; 
- non è consentito superare la superficie massimo di mq. 18 (6 x3 ); 
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- è consentila la sola vendita di alimenti confezionati senza alcuna preparazione e 
somministrazione oltre che alla vendita di prodotti non alimentari; 

 
e) il programma di massima relativo alle attività di animazione della Manifestazione viene allegato al 
presente Regolamento; 
 
 
Art. 3 – Localizzazione,  Configurazione e articola zione della Fiera   
 
Sono previste varie zone dedicate allo svolgimento delle manifestazioni come da planimetrie allegate 
dove sono evidenziate le aree destinate all’attività di esposizione e vendita, nonché di 
somministrazione alimenti e bevande e la loro collocazione. Gli spazi di seguito indicati potranno 
subire variazioni,  per esigenze dell’organizzatore. 
 
Per quanto riguarda Il Giugno di Maranello: 
Sabato  3 - 17 – Domenica 4- 11 -18 Giugno  in P.zz a Libertà e Via C. Stradi 
 
PIAZZA LIBERTA’ 
1) Mercatino ordinario posto ai lati della parte pedonale di P.zza Libertà (area non rialzata), spazio 
previsto totale per ogni lato mt. lineari 35,  ad e ccezione del lato  Nuvole di Carta dove sono 
previsti nr. 2 punti di vendita/somministrazione al imenti e bevande con superficie massima di 
mt. 6x 3;  
2) Mercatino ordinario posto in P.zza Libertà (lati ingresso Maranello Made in Red Caffè) con spazio 
previsto totale di mt. lineari 40;  
3) Area ex corriere lato Via Nazionale di  mt.  lineari 40: spazio dedicato prioritariamente agli Sponsor 
per l’esposizione /vendita di prodotti (è esclusa in questa area l’attività di preparazion e e 
somministrazione di alimenti e bevande )  e solo in caso di mancata occupazione da tale categoria 
sarà assegnabile alle Associazioni/Onlus  e tra queste,  prioritariamente a quelle con sede nel 
Comune di Maranello; 
Nella presente  fattispecie deve essere rispettato quanto previsto dal precedente art. 2 lettera d) e 
seguenti. 
 
 
 
VIA C. STRADI 
 
4) Mercatino ordinario spazio previsto totale di mt 188 lineari . All’interno di detta area sono previsti : 
a) nr. 4 posteggi destinati alla vendita/somministr azione di alimenti e bevande  (da effettuarsi con 
auto market) con superficie massima di mt. 11 x 5 (area che comprende eventuali posizionamenti di 
tavoli e sedie). 
I posteggi,  con esclusione di cui alla lettera a) non potranno superare la superficie massima di mq. 18 
(6x3), ed inoltre non è consentito posizionare all’interno di questa area alcuna macchina/furgone ad 
esclusione di quanto previsto per i posteggi lettera a); 
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5) Area destinata alle attrazioni per bambini (gonfiabili) posta in Via Nazionale ovvero altra area 
eventualmente individuata;  
 
6) Relativamente ai mercatini di cui ai punti 1),2),3),4) del presente articolo,  è obbligatoria la 
partecipazione a tutte e due le giornate previste per ogni fine settimana (ove possibile) 
 
7) E’ consentita, all’interno dell’area oggetto della Manifestazione,  l’esposizione e la vendita di merce, 
nonché la somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’esterno dei  negozi di vendita , da 
parte degli operatori economici in sede fissa , artigianali e pubblici esercizi di somministrazione,   
previa domanda da presentare al soggetto organizzatore, nei limiti previsti dalle norme di sicurezza. 
Tale facoltà è riservata esclusivamente a chi avrà aderito alla Manifestazione con almeno 
l’importo minimo previsto dal tariffario di cui all ’art.6 lettera “A” oltre a quanto previsto dallo 
stesso art.6 lettera D).  
 
7a) Gli operatori economici del territorio del Comune di Maranello, gli sponsor aderenti alla 
Manifestazione e le Associazioni di volontariato/Onlus, e come indicato nel punto 7), ed interessati a 
partecipare ai mercatini di cui ai punti 1),2),3)4) sono esentati dal pagamento delle tariffe  di cui al 
successivo art.6. lettere B) e C) . 
 
8) L’organizzatore potrà individuare ulteriori spazi per la collocazione di sponsor. 
 
Per quanto riguarda la Notte Rossa 
 
VIA C. STRADI 
9) Mercatino ordinario spazio previsto totale di mt 188 lineari . All’interno di detta area sono previsti : 
a) nr. 4 posteggi destinati alla vendita/somministr azione di alimenti e bevande  (da effettuarsi con 
auto market) con superficie massima di mt. 11 x 5 (area che comprende eventuali posizionamenti di 
tavoli e sedie). 
I posteggi,  con esclusione di cui alla lettera a) non potranno superare la superficie massima di mq. 18 
(6x3), ed inoltre non è consentito posizionare all’interno di questa area alcuna macchina/furgone ad 
esclusione di quanto previsto per i posteggi lettera a); 
Piazza Libertà  
10) parte non rialzata lato fronte Nuvole di Carta  n. 2 posteggi destinati alla 
vendita/somministrazione di alimenti e bevande con superficie massima di mt. 6x 3; 

11) E’ inoltre consentita, nell’area interessata dalla manifestazione ,  l’esposizione e la vendita di 
merce, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’esterno dei  negozi di 
vendita, nonché la realizzazione di eventi di intrattenimento, da parte degli operatori economici 
in sede fissa, artigianali e pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, previa 
Comunicazione  da presentare al soggetto organizzatore per una sua validazione anche ai fini 
dell’osservanza  dei limiti previsti dalle norme di sicurezza. 

Condizione per usufruire di questa possibilità è : 
i) per gli  aderenti alla Manifestazione “Il Giugno di Maranello”  l’aver aderito con almeno 

l’importo minimo previsto dal tariffario di cui all’art.6 lettera “A” del Regolamento del In 
Giugno di Maranello, oltre a quanto previsto dal successivo art.6 lettera D); 



 

CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO 
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369 

 
 

ii) per i non aderenti alla manifestazione Il Giugno Di Maranello l’adesione alla sola Notte 
Rossa secondo le modalità descritte nelle tabelle riepilogative “ QUANTO COSTA 
PARTECIPARE ALLA NOTTE ROSSA?”   allegate al presente Regolamento. 

12)L’organizzatore potrà individuare ulteriori spazi per la collocazione di sponsor.; 
13) L’organizzatore potrà eventualmente valutare a propria discrezione l’individuazione di altri punti 
di somministrazione alimenti e bevande  da attribuire ad operatori non economici (Associazioni, 
Onlus, ecc…), assegnandoli a proprio insindacabile giudizio. 

 
 

 
Art. 4 - Partecipanti 
Sono ammessi alla manifestazione le attività di produzione (artigianali, industriali ed agricole), 
commercianti,  creatori di opere dell’ingegno, associazioni di volontariato e/o Onlus, associazioni di 
categoria, enti pubblici, organismi che istituzionalmente svolgono azione di promozione, di studio, di 
informazione e di divulgazione nei settori interessati alla manifestazione. 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie  
previste dalle normative in vigore. 
La partecipazione in ogni caso è sottoposta all’accettazione preventiva dell’organizzatore e da quanto 
previsto all’interno del presente regolamento. 
 
Art. 5 -Domanda di partecipazione 
 Per partecipare gli interessati devono presentare istanza all’’organizzatore Consorzio Maranello Terra 
del Mito, utilizzando apposito modulo predisposto dallo stesso Consorzio che dovrà pervenire entro  
 Lunedì 8 maggio 2017  ( non fa fede la data di spedizione ma la data di consegna).  La 
presentazione della domanda comporta l’accettazione  integrale del presente regolamento e di 
tutte le norme emanate anche successivamente perché  ritenute opportune per il miglioramento 
dell’organizzazione della fiera generale locale . Non saranno prese in esame domande incomplete 
o pervenute oltre detto termine o redatte in forma diversa. 
Tuttavia è facoltà dell’organizzatore, qualora ne ravvisi la necessità, accogliere domande pervenute 
anche oltre il termine suddetto: in tal caso il pagamento dell’importo di cui al successivo art.6 andrà 
eseguito entro il termine che sarà comunicato dall’organizzatore. 
 
L’accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile del Consorzio 
Maranello Terra del Mito . Qualora non venga accettata la domanda ne sarà data comunicazione al 
richiedente.  

Art. 6 – Tariffe di partecipazione 
 

A) Tariffe per adesione alla Manifestazione : 
 
 
 

PUBBLICAZIONE SU FOLDER PUBBLICITARIO 
A tutti gli importi dovrà essere applicata Iva al  22% .  
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SPAZIO TARIFFA CONSORZIATO TARIFFA NON CONSORZIATO 
1 modulo   4,8 x 5,1 € 160,00 € 180,00 
2 moduli  10,1 x 5,1 € 270,00 € 290,00 
3 moduli  15,5 x 5,1 € 430,00 € 450,00 
4 moduli  10,2 x 10,2 € 500,00 € 550,00 
Mezza pagina 15,5 x 10,5 € 700,00 € 750,00 
Pagina intera  16,5 x 22,3 € 1200,00 € 1400,00 

 
PUBBLICITA’ STRADALE 

 
TIPOLOGIA TARIFFA CONSORZIATO TARIFFA NON CONSORZIA TO 

Piramide stradale € 600,00 € 700,00 
Totem lato palco (cm.40x80) € 500,00 € 600,00 
Esposizione striscione1 € 250,00 € 300,00 
Contributo esposizione 
striscione 2 

€ 200,00 € 200,00 

Esposizione auto (cadauna a 
fine settimana  

€ 20,00 € 20,00 

C) Esposizione moto/cicli spazio 
cadauno 2,5x 4 a fine settimana 

€ 10,00 € 10,00 

Allegato al presente regolamento,  “Il modello di c ontratto  per adesione al Maranello in Giugno 
2017”  (per quanto attiene agli spazi pubblicitari). 
 
Si precisa che sarà possibile per gli esercenti del  territorio presenti all’interno dell’area di 
svolgimento della Notte Rossa di aderire alla sola NOTTE ROSSA del 10 Giugno 2017 con le 
modalità indicate nelle tabelle riepilogative “ QUANTO COSTA PARTECIPARE ALLA NOTTE 
ROSSA?”  allegate al presente Regolamento. 

 
MERCATINI   

 
B) L’aspirante partecipante, del settore alimentare (solo prodotti confezionati) e  non alimentare  ai 
mercatini previsti all’art.3 punti 1 -2- 4   dovrà versare l’importo di partecipazione fissato per ogni 
giornata  in : 

b1) € 24,40 (iva compresa)  per uno spazio assegnato fino a mq. 9,00 (mt.3x3)); 
  
b2) € 29,28 (iva compresa) p er spazi maggiori a quanto indicato al punto b1).  
 

C) L’aspirante partecipante, del settore alimentare con somministrazione alimenti e bevande, dovrà 
versare per ogni giornata rispettivamente  l’importo di: 
 c1) mercatino di cui all’art 3) punto 1)  nr. 2 posteggi    
       € 35 oltre iva   

                                                           
1 Lo striscione dovrà essere fornito dallo Sponsor che dovrà provvedere alle eventuali spese di affissione 
2 Solo abbinabile al giornalino con l’acquisto da 2 moduli in su 
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C2) mercatino di cui all’art 3)  punto 4a) nr. 4 posteggi con auto market  
       € 50,00 oltre iva   
 
C3) per quanto riguarda la Notte Rossa  le tariffe relative al mercatino di cui all’art 3 punto 9 l’importo 
per il  settore alimentare (solo prodotti confezionati) e  non alimentare è fissato in: 

c4) € 30,50 (iva compresa)     per uno spazio assegnato fino a mq. 9,00 (mt.3x3)); 
 
c5) € 36,60 (iva compresa)    per spazi maggiori a quanto indicato al punto c3).  
 

Per il settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande l’importo di partecipazione è 
fissato  rispettivamente in: 
c6) al mercatino dell’art 3 punto 9 a) 
      €100,00 oltre iva ; 
 
c7) al mercatino dell’art 3 punto 10  
       € 70,00 oltre iva;  
 
D) L’ aspirante partecipante indicato all’art.3 punto 7), che intende esercitare l’attività temporanea di 
somministrazione alimenti e bevande in area esterna in disponibilità del soggetto organizzatore, dovrà 
versare l’importo di partecipazione con le seguenti modalità: 
 
      € 2,00  (iva compresa) al mq. occupato per og ni giornata;  
      (Esempio: area di occupazione pari a mq. 40 p er nr. 6 giornate = € 480,00 totale tariffa ) 
       prevista per le giornate 3-4-11-16-17-18 giugno ; 
 
 
D1)  per  SABATO 10 GIUGNO  - NOTTE ROSSA  L’ aspirante partecipante indicato all’art.3 punto 
11), che intende esercitare l’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande in area 
esterna in disponibilità del soggetto organizzatore, dovrà versare l’importo di partecipazione con le 
seguenti modalità: 
€ 2.50 (iva compresa) al mq. occupato per la giorna ta.  
 
L’importo di cui alla lettera D) e D1) è da corrisp ondere solo nel caso in cui l’operatore non 
abbia già aderito alla Manifestazione con almeno l’ importo di € 430,00 per Consorziato ed € 
450,00 per non consorziato (di cui al tariffario pr evisto all’art.6 lett. A) 
 
Ulteriore possibilità di adesione alla Notte Rossa:  
 
D2) Solo nel caso in cui non si abbia aderito al Gi ugno di Maranello e per un’area massima di 
mq.50 (la superficie sarà soggetta a valutazione da  parte dell’organizzatore), è possibile  
partecipare alla Notte Rossa con le seguenti modali tà; 

1) esercente  alimentare (solo prodotti confezionati) senza produ zione e somministrazione  
e  non alimentare, con il pagamento dell’importo pari ad € 150,00 oltre iva; 
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2) esercente alimentare con somministrazione con il  pagamento dell’importo pari a € 
400,00 oltre iva. 

 
E) Per l’occupazione dell’area destinata ai giochi gonfiabili, l’assegnatario dovrà versare l’importo 

di partecipazione fissato in: 
      €  36,60 (iva compresa) per ogni giornata di partecipazione;  

 
 

Art. 7 - Pagamenti 
 

Il pagamento, per il quale sarà rilasciata regolare fattura/ricevuta fiscale, dovrà essere effettuato  solo 
dopo aver ricevuto la comunicazione di accettazione da parte dell’organizzatore  e con le seguenti 
modalità: 

 
1) il versamento dovrà essere effettuato entro il  Martedì 23 maggio 2017   a pena di esclusione;  
2) l’importo dovuto potrà essere versato come di seguito indicato: 

con bonifico bancario  (le coordinate bancarie saranno indicate nella comunicazione di  
accettazione alla partecipazione).  
Per quanto attiene alla Tassa Rifiuti, sarà trasmessa direttamente agli operatori dall’Ente 

competente. 
3) In nessun caso sarà rimborsato il pagamento delle somme indicate nel presente articolo. 
 
Art.8 – Assegnazione spazi dedicati alla vendita/so mministrazione alimenti e bevande   
Gli spazi individuati per la vendita/somministrazione alimenti e bevande saranno assegnati a seguito 
di valutazione effettuata da apposita commissione che, ove possibile garantisca una diversificazione 
di prodotti proposti , si atterrà ai seguenti criteri: 
CRITERI PER LE NR. 4 POSTAZIONI IN VIA C. STRADI RE LATIVE ALLE GIORNATE DEL  3-4-
10-11-17-18 GIUGNO 
 
CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO  DOCUMENTI DA ALLEGARE 

ALLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

1) Valutazione 
estetica del 
mezzo  

La commissione valuterà 
l’aspetto estetico del mezzo, 
nonché la cura dello stesso, 
in particolare l’allestimento 
esterno della carrozzeria ed 
interno. 

40 

 Relazione di massimo 3 pagine 
formato A4 con foto e descrizione 
del mezzo e caratteristiche dello 
stesso 

2) Peculiarità 
del cibo 
prodotto 

La commissione valuterà le 
tipicità ed unicità degli 
alimenti e delle bevande. In 
particolare verranno 
apprezzati piatti creativi e 
innovativi, piatti tipici 

25 

 Relazione di massimo 3 pagine 
formato A4 con foto e descrizione 
dei prodotti, dei piatti, delle 
bevande  e caratteristiche e 
peculiarità degli stessi. 
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regionali o piatti locali 
rivisitati. 

3) Progetto di 
promozione 
dell’attività 
durante 
l’evento 

La commissione valuterà un 
progetto di promozione dei 
propri prodotti , quali ad 
esempio, forme di pubblicità 
particolari, assaggi, 
scontistica sui prodotti offerti 
creata ad hoc per gli 
eventi,ecc. 

10 

 Relazione di massimo 3 pagine 
formato A4 con foto e descrizione 
dei del tipo di progetto 
promozionale che intende fare 
durante lo svolgimento degli 
eventi. 

4) Presenza 
durante i fine 
settimana 
interessati dagli 
eventi 

La commissione premierà 
coloro che garantiranno una 
presenza nei tre weekend 
interessati e attribuirà un 
minor punteggio a coloro che 
aderiranno a un numero 
inferiori di fine settimana. 
Coloro che, senza 
giustificato motivo non 
parteciperanno ai fine 
settimana indicati in sede di 
gara, non potranno 
partecipare ad altre iniziative 
durante tutto il corso 
dell’anno e non riceveranno 
alcun rimborso spese. 

-5 punti presenza 
1 solo fine 
settimana 
-10 punti 
presenza in due 
fine settimana 
-15 punti 
presenza 3 fine 
settimana 

 In questo caso è sufficiente 
barrare sulla apposita domanda il 
numero di weekend a cui si 
intende partecipare. 

5) Sede 
dell’attività nel 
Comune di 
Maranello 

La commissione attribuirà un 
punteggio a coloro che 
dimostreranno di avere la 
sede della loro attività nel 
territorio comunale con 
l’intento di valorizzare le 
realtà locali.  

10 

 In questo caso è sufficiente 
indicare sulla apposita domanda 
la sede legale della società. 

 TOTALE 100   
 
 
I partecipanti che non presenteranno i documenti allegati richiesti  riceveranno punteggio pari a ZERO. 
La commissione procederà a redigere una graduatoria finale che verrà scorsa per l’attribuzione dei posteggi. Il 
consorzio predisporrà planimetrie apposite con indicati i posteggi che verranno attribuiti per ogni fine settimana 
ai primi 4 concorrenti che avranno ottenuto i punteggi più alti. In caso di assenza/rinuncia/mancato pagamento  
da parte del concorrente assegnatario si procederà con il concorrente posizionato al numero successivo della 
classifica  
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CRITERI PER LE NR. 2 POSTAZIONI  IN PIAZZA LIBERTA’  PARTE NON RIALZATA LATO 
NUVOLE DI CARTA  RELATIVE ALLE GIORNATE DEL  3-4-10 -11-17-18 giugno PER LE 
SEGUENTI TIPOLOGIE DI PRODOTTI: BIRRA ARTIGIANALE –  COCKTAIL – DOLCIUMI  
 
CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
1) Valutazione 
estetica del 
mezzo/allestim
ento 

La commissione valuterà 
l’aspetto estetico del 
mezzo/allestimento, nonché 
la cura dello stesso  

40 

 Relazione di massimo 3 pagine 
formato A4 con foto e descrizione 
del mezzo/ allestimento e 
caratteristiche dello stesso 

2) Peculiarità 
del cibo 
prodotto: birre 
artigianali, 
cocktail, 
dolciumi. 
 
 
 
 

La commissione valuterà le 
tipicità ed unicità degli 
alimenti e delle bevande. In 
particolare verranno 
apprezzati le proposte 
innovative e creative, nonché 
l’utilizzo di materie prime di 
qualità. 
 

25 

 Relazione di massimo 3 pagine 
formato A4 con foto e descrizione 
dei prodotti, dei piatti, delle 
bevande  e caratteristiche e 
peculiarità degli stessi. 

3) Progetto di 
promozione 
dell’attività 
durante 
l’evento 

La commissione valuterà un 
progetto di promozione dei 
propri prodotti , quali ad 
esempio, forme di pubblicità 
particolari, assaggi, 
scontistica sui prodotti offerti 
creata ad hoc per gli 
eventi,ecc. 

10 

 Relazione di massimo 3 pagine 
formato A4 con foto e descrizione 
dei del tipo di progetto 
promozionale che intende fare 
durante lo svolgimento degli 
eventi. 

4) Presenza 
durante i fine 
settimana 
interessati dagli 
eventi 

La commissione premierà 
coloro che garantiranno una 
presenza nei tre weekend 
interessati e attribuirà un 
minor punteggio a coloro che 
aderiranno a un numero 
inferiori di fine settimana. 
Coloro che, senza 

-5 punti presenza 
1 solo fine 
settimana 
-10 punti 
presenza in due 
fine settimana 
-15 punti 
presenza 3 fine 

 In questo caso è sufficiente 
barrare sulla apposita domanda il 
numero di weekend a cui si 
intende partecipare. 



 

CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO 
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369 

 
 

giustificato motivo non 
parteciperanno ai fine 
settimana indicati in sede di 
gara, non potranno 
partecipare ad altre iniziative 
durante tutto il corso 
dell’anno e non riceveranno 
alcun rimborso spese. 

settimana 

5) Sede 
dell’attività nel 
Comune di 
Maranello 

La commissione attribuirà un 
punteggio a coloro che 
dimostreranno di avere la 
sede della loro attività nel 
territorio comunale con 
l’intento di valorizzare le 
realtà locali.  

10 

 In questo caso è sufficiente 
indicare sulla apposita domanda 
la sede legale della società. 

 TOTALE 100   
 
I partecipanti che non presenteranno i documenti allegati richiesti  riceveranno punteggio pari a ZERO. 
La commissione procederà a redigere una graduatoria finale che verrà scorsa per l’attribuzione dei posteggi. Il 
consorzio predisporrà planimetrie apposite con indicati i posteggi che verranno attribuiti per ogni fine settimana 
ai primi 2 concorrenti che avranno ottenuto i punteggi più alti. In caso di assenza/rinuncia/mancato pagamento  
da parte del concorrente assegnatario si procederà con il concorrente posizionato al numero successivo della 
classifica  
 
9) Assegnazione – modalità di utilizzo degli spazi – modalità di vendita  
 
1) All’interno di ogni specifico mercatino, con esclusione degli  spazi dedicati alla 

vendita/somministrazione di alimenti e bevande  la cui assegnazione è normata dal precedente 
art. 8, gli spazi saranno assegnati insindacabilmente e direttamente dall’organizzatore tenendo 
conto delle dimensioni richieste dagli operatori, degli spazi a disposizione e delle domande 
pervenute, osservando i seguenti criteri di priorità : 

a) prioritariamente ad operatori (ambulanti, in sede fissa, artigiani ecc.)  del territorio comunale  
tenendo conto delle superfici disponibili e tra questi , prioritariamente agli operatori Consorziati ed 
a seguire a chi intende partecipare a più fine settimana; 

b) per merceologie diversificate (al fine di garantire una più larga offerta merceologica)         
preferibilmente a quanti hanno partecipato alle passate edizioni dei mercatini oggetto del              
precedente art.3; 

c) nell’ordine cronologico di arrivo delle domande 

2) Relativamente alla data della Notte Rossa l’organizzatore valuterà se individuare apposite aree per 
gli Sponsor e le Associazioni di Volontariato/Onlus, 
 
3) L’organizzatore  si riserva: 
 - la possibilità di ridurre gli spazi espositivi/commerciali qualora non  si ravvisi una adeguata 
diversificazione dell’offerta merceologica; 
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- la facoltà per esigenze organizzative o cause tecniche di cambiare posizione senza diritto da parte 
dell’assegnatario ad alcun indennizzo.  
 
4) Gli operatori dovranno utilizzare per l’allestimento dello spazio di esposizione/vendita attrezzature 

in loro possesso, generatore di corrente (ove necessario) non inquinante da nessun punto di vista 
(emissioni – rumorosità ecc..) e non superare la superficie assegnata a ciascuno. 
Ai partecipanti è vietato: cedere o scambiare anche a titolo gratuito lo spazio assegnato;  

occupare una superficie maggiore a quella assegnata;  usare richiami ad alta voce o altre forme di 
pubblicità che possano creare disturbo. Per quanto attiene ai requisiti di sicurezza degli 
allestimenti, attrezzature ed impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività, dovranno essere 
rispettate tutte le norme indicate nell’allegato al presente Regolamento denominato “REQUISITI 
PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE”  

 
5) L’operatore assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da oneri, ragioni e diritti connessi 

con l’esercizio dell’attività, compreso l’obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a 
chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L’operatore è inoltre responsabile  di eventuali 
danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà privata. 

 
6) L’operatore si  impegna ad osservare le indicazioni in materia di ECOFESTA che saranno oggetto 

di protocollo. Tali indicazioni saranno comunicate prima della formale adesione.  
 
Art. 10 – Recapiti  
Le informazioni, la modulistica, le domande di partecipazione e  tutto quanto inerente la Fiera 
denominata “Il Giugno di Maranello” potranno essere richieste/presentate al Consorzio Maranello 
Terra del Mito in Via Vittorio Veneto nr.9 –  c/o i seguenti  recapiti:  
lunedì –  mercoledì dalle 9.30 alle 12,30 – giovedì  dalle 14,30 alle 18,30  presso l’ufficio del 
Consorzio Maranello Terra del Mito – Via Vittorio Veneto 9 – Piano 1°  Stanza  24  –Tel. 
0536.240169/168 – Fax 0536-948144 
Indirizzo di posta elettronica : attprod@comune.maranello.mo.it  
 
Oppure (esclusivamente per il ritiro dei modelli di  domanda e la relativa consegna) è 
possibile rivolgersi : 
Sig.ra SILINGARDI ROSSELLA    Via Ing. C. Stradi nr. 28 - orari :  9 - 12,30 -   15,30-19,30  
(escluso Domenica e Lunedì pomeriggio) - Tel. 0536. 940004  -  
 

      E’ possibile visionare/scaricare il Regolamento e la modulistica dal sito del Comune di Maranello 
www.comune.maranello.mo.it  nonché dal sito del Consorzio www.maranelloterradelmito.it  
 
 
 
Art. 11 Privacy – Informativa e consenso 
Il trattamento dei dati del Partecipante alla Manifestazione verrà effettuato in conformità alle 
disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”). I dati acquisiti 
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saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici direttamente e/o tramite terzi ai soli fini 
della partecipazione alla manifestazione e per tutte le attività connesse. 
 
 Art.12  – Foro competente per le controversie  
 Il Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Modena. 
 
Allegati: 
- Allegato “REQUISITI PER INSTALLAZIONI TEMPORANEE ” 
- Tabelle riepilogative “QUANTO COSTA PARTECIPARE ALLA NOTTE ROSSA?” 

 
 
ALLEGATO “A”             REQUISITI PER INSTALLAZION I TEMPORANEE 

CAPANNINE , COPERTURE PRECARIE, GAZEBO, ecc. 

 
Le capannine e i gazebo devono essere vincolate al suolo e rese stabili alle sollecitazioni. 
Devono, quindi, essere già state accuratamente zavorrate o  opportunamente ancorate 
(attenzione: le strutture non devono mai essere ancorate a pali della luce, lampioni ecc.  
che, in caso di forti tensioni, possano essere divelti).  Gli ancoraggi ad alberi o ad altri 
sostegni validi devono comunque essere realizzati con cavi ad altezza superiore a m.2.1. 
Le basette dei pali a sostegno delle strutture temporanee devono essere fissati a terra 
mediante  chiodatura o picchetti ove possibile,  OVVERO potranno essere utilizzati pacchi 
di acqua, sacchi di sabbia, ecc.  
Le installazioni temporanee devono essere controventate come da regolare  montaggio. 
Devono essere verificati i corretti montaggi di tutte le giunzioni delle strutture. 
Gli oggetti ed elementi sospesi a strutture devono presentare adeguata sicurezza 
anticaduta (secondo cavetto o catena); 
E’ vietato utilizzare fiamme libere all’interno delle aree coperte  accessibili  al pubblico. 
 

IMPIANTI ELETTRICI E DOCUMENTAZIONE 
Tutti i cavi elettrici e i quadri elettrici devono essere posti fuori dalla portata del pubblico 
e comunque adeguatamente protetti.  
Devono essere interdette al pubblico le zone dove i cavi elettrici non sono stati interrati o 
protetti meccanicamente. 
Per l’allaccio al punto di fornitura, dovrà essere utilizzata prolunga con presa blu a norme 
CEE: in tal caso non è necessaria la documentazione/certificazione attestante il rispetto 
delle normative vigenti prevista per impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 
e D.M. n.37/2008)  
L’illuminazione del banco/gazebo, dovrà essere realizzata con lampade led a basso 
consumo. 
Nel caso in cui non si sia stata posta una semplice prolunga ma sia necessario installare 
un nuovo quadro o un piccolo impianto, in tale evenienza l’impianto deve essere 
certificato con dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti 
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relativamente agli impianti elettrici così installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. 
n.37/2008). 
 

ESTINTORI 
 

Devono essere ben visibili e revisionati ( scadenza semestrale)  e già collocati: 
- N. 2  (numero minimo) nell’area cottura   
 

IMPIANTI A GAS 
 
A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI 

ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO 
PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 

 
1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL istallato, come previsto dalle norme UNI 

CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di 
Collaudo come previsto nell’allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero 
dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale) allegato alla presente; 

2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto 
riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008). 

 
 
B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI 

ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) come da Circolare VVFF n. 3794 
del 12.03.2014 ED ELETTRICI: 

 
1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a 

termocoppia marcato CE; 
 

2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la 
cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non 
allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall’apposito alloggiamento del veicolo; 

 
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore 

avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e 
facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza; 

 
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie 

di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente 
raggiungibile da parte dell’operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al 
disotto della superficie del suolo; 
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5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di 
materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all’aperto le bombole a GPL 
devono essere posizionate in apposito alloggiamento; 

 
6. E’ vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di 

aree coperte (ad esempio stand, gazebi, ecc); 
 

7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle 
fiamme;  

 
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici 

in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale 
operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto 
dall’art. 5  del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione 
di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la 
guarnizione tra il rubinetto e il regolatore; 

 
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per 

GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente 
controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere 
fissato solidamente alle due estremità mediante l’applicazione di fascette di sicurezza 
adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente 
controllate.3 

 
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi 

utilizzatori; 
 

11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al 
fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio; 

 
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o 

transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., 
nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per 
contatto diretto o sversato; 

 
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente 

convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco; 
 

14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti 
accidentali. 

                                                           
3 Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.  
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15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed 

equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile 
mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive 
o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la 
scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma “INFIAMMABILI". 

 
PRESCRIZIONI GENERALI 

 
L’operatore dovrà restituire l’area utilizzata nello status in cui l’ha ricevuta. 
 
In particolare, l’operatore alimentarista nelle operazioni di preparazione/cottura dovrà 
proteggere il suolo con adeguato materiale assorbente protettivo ( ad esempio pannetto 
da imbianchino,ecc..) per evitare che lo stessa al termine dell’uso riporti macchie e/o 
sporcizia; in caso di sporcizia i costi della pulizia saranno a carico dello stesso  
 
 
 
Per visionare o scaricare la Circolare VVFF n.3794 del 12.03.2014 
 
Collegarsi a www.vigilfuoco.it   poi accedere alla Sezione NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
 


