
 

 

 

 

 

 

Festival Europeo del Gusto. 

Predazzo 2016: Festiva del Gusto e delle Ferrovie delle Dolomiti 

1 e 2 ottobre 2016 

 

Regolamento partecipazione espositori  

 

1) Il Comune di Predazzo, APT Val di Fiemme, Associazione Transdolomites in 

collaborazione con APT Val di Fassa , APT Val di Cembra,  Associazione Internazionale 

Azione Borghi Europei del Gusto  promuovono    Festival Europeo del Gusto di Predazzo 

2016  con il titolo : Predazzo 2016:Festival del Gusto e delle Ferrovie delle 

Dolomiti 

2) L’iniziativa si pone  l’obiettivo di parlare di mobilità dolce  come  occasione per 

valorizzare i tesori del territorio quali il turismo , l’agricoltura di montagna ed il suo ruolo 

nella difesa del suo ambiente , la gastronomia come arte e strumento di cultura 

nell’utilizzo dei prodotti locali, il paesaggio. Mobilità dolce anche come  ambizione di 

riportare la ferrovia nelle Dolomiti  per  avvicinare le comunità, metterle maggiormente 

in relazione e riqualificare la qualità della vita e dell’offerta turistica delle  valli dell’Avisio 

3)  Lo spirito che anima il Festival Europeo del Gusto di Predazzo è tra l’altro           

altamente sociale ed in questo contesto  il tema ferrovia si propone come strumento per 

costruire relazioni pacifiche tra le comunità locali ed i popoli alpini ed europei 

4) Sono ammessi alla manifestazione in qualità di espositori  tutti coloro che condividono le 

tematiche del Festival Europeo del Gusto inserite nel programma dell’evento 



5) L’assegnazione degli spazi espositivi viene insindacabilmente  decisa dal Comitato 

Organizzatore (C.O.). 

Gli espositori, associazioni etc. sono tenuti a  segnalare particolari esigenze 

relativamente alla necessità di corrente elettrica, allacciamento alla rete idrica etc. 

6) Ogni espositore avrà a disposizione uno spazio espositivo che a seconda delle 

disponibilità dell’organizzazione  verrà attrezzato con bancarella, gazebo, casetta in 

legno. Sono ammesse anche strutture come gazebi, casette, bancarelle non fornite 

dell’organizzazione purchè queste non eccedano l’occupazione dello spazio assegnato e 

rispettino le linee guida decise dal C.O. E’ altresì vietata l’esposizione di materiale 

pubblicitario non consentito dagli organizzatori. 

7) L’organizzazione del Festival Europeo del Gusto si farà carico di richiedere la disponibilità 

del suolo pubblico al Comune di Predazzo e sarà l’unico titolare di tale diritto. 

8) Gli espositori sono tenuti a smaltire i rifiuti in maniera differenziata  presso le apposite 

isole ecologiche; al termine della manifestazione  gli spazi espositivi devono essere 

lasciati puliti ed in ordine. E’ fatto obbligo di utilizzare stoviglie  lavabili e compostabili, 

anche per la proposta di assaggi e degustazioni. E’ consentita la commercializzazione dei 

prodotti assieme alla proposta di assaggi e degustazioni. All’interno dello stesso spazio  

espositivo gli espositori possono alternarsi, purchè  essi siano rappresentativi dello steso 

territorio, senza maggiorazione della quota di partecipazione, e in accordo con il C.O. 

 

9) Le domande di partecipazione vanno presentate in forma scritta utilizzando la 

modulistica   disponibile sul sito dell’ApT Val di Fiemme, 

http://www.visitfiemme.it/it/italian-style-and-events/eventi/grandi-

eventi/festival+europeo+del+gusto_e122004  e sul sito di Transdolomites  

www.transdolomites.eu  

10) ed inviate via posta elettronica  oppure via fax  all’attenzione di   APT Fiemme - Via 

Fratelli Bonzetti, 60 - I 38033 CAVALESE  info@visitfiemme.it, Tel. 0039 0462 241111 fax 

0039 0462 241199 ed all’attenzione del Presidente di Transdolomites  Massimo Girardi 

girardi.massimo@brennercom.net  Tel 320.4039769  Fax 0462.763460  Il termine per la 

presentazione è il 31 agosto  2016. In caso di accoglimento della domanda, il C.O. ne darà 

conferma scritta al richiedente. 

11) La quota di partecipazione è definita in € 100,00  IVA inclusa . Sono esenti dal 

versamento dalla quota di partecipazione gli Istituti scolastici  e le associazioni di 

volontariato. Essa va versata  con bonifico bancario entro il 20 settembre 2016 

all’Associazione Transdolomites , Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino, IBAN IT86-N081-

4035-2700-0000-4037-607 con la causale “ Festival Europeo del Gusto di Predazzo 2016 

“.L’Associazione Transdolomites utilizzerà le quote versate  a copertura delle spese 

organizzative dell’evento 

12) La partecipazione alla manifestazione in qualità di espositori prevede l’accettazione 

integrale del presente regolamento . L’Organizzazione si riserva la facoltà di escludere 



dalle future edizioni del Festival Europeo del Gusto gli espositori che non rispettano 

anche solo in parte tale regolamento. 

 

Predazzo, 19 maggio 2016      Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 

 


