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REGOLAMENTO PER RISTORAZIONE
Introduzione: la Pro Loco Val d'Incarojo ormai da molti anni si occupa della realizzazione di “Mistîrs”, l'evento
principale della nostra estate e uno dei più importanti in Carnia. Al fine di preservare lo spirito originale della
manifestazione si è deciso di provare a uniformare l'immagine offerta dai ristoratori e dalle associazioni per quanto
concerne il modo di proporre e presentare il servizio ai turisti in visita in tale occasione. Ferma restando la libertà di
ogni singolo operatore nella scelta della proposta gastronomica, la Pro Loco chiede che quanti svolgeranno attività di
somministrazione di cibi e bevande
si impegnino
1.

a far sì che il personale a contatto con il pubblico sia vestito in modo consono alla manifestazione, vale a dire
col tipico costume carnico o simili, oppure con l'apposito grembiule fornito dalla Pro Loco Val d'Incarojo;

2.

ad addobbare in maniera consona e rispettosa dello spirito della manifestazione lo spazio antistante allo spazio
espositivo;

3.

a limitare ad un massimo di 10 (e comunque conformemente allo spazio a disposizione e alle indicazioni
fornite dalla Pro Loco Val d'Incarojo) i set di tavole e panche posti all'esterno del locale, in modo tale da non
pregiudicare la qualità del servizio;

4.

a concordare con supervisione della ProLoco un menù base, con relativi prezzi, da esporre con apposita
cartellonistica all'esterno dello spazio adibito al servizio di somministrazione;

5.

ad organizzare un'attività di animazione o intrattenimento musicale, in proprio nei pressi dello spazio
assegnato;

6.

a contribuire, anche finanziariamente, in maniera proporzionalmente all'attività svolta, alle spese sostenute
dalla Pro Loco per la manifestazione;

7.

Impegnano, in contropartita, la Pro Loco a dare adeguata copertura pubblicitaria all'attività inserendola nel
programma della manifestazione;

Paularo, 30/06/2018

La presidente della Pro Loco
Dina PELLIZOTTI

ADESIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE
Il rappresentante dell'associazione
titolare dell' attività ________________________________________________________________
aderisce
alla manifestazione “MISTÎRS” 23a edizione prevista a Paularo per i giorni 24-25-26 agosto 2018
nel rispetto dei punti sopraindicati.
DICHIARA
che intende svolgere le seguenti attività di animazione (specificare tipo di animazione ed eventuali
orari)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter disporre dei seguenti spazi per l'allestimento dello stand espositivo (specificare luogo
dell'esposizione ed eventuali zone adiacenti per il parcheggio dei mezzi o quant'altro) per dar modo
all'associazione di predisporre la richiesta suolo pubblico ed eventuali cambi di viabilità
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI IMPEGNA
a provvedere allo sgombero e alla pulizia dell'area occupata nella giornata stessa o nei giorni
immediatamente successivi alla manifestazione, conferendo eventuali rifiuti nelle zone indicate
successivamente dalla scrivente.
Da restituire compilato e firmato in ogni sua parte entro il 31 luglio 2018.
Paularo, ________________________

Firma_________________________

ADESIONE RISTORAZIONE
Il sottoscritto esercente/commerciante
_____________________________________________________________________________
titolare dell' attività denominata __________________ sita in __________________________
aderisce
alla manifestazione “MISTÎRS”

23a edizione prevista a Paularo per i giorni 24/25/26 agosto

2018 nel rispetto dei punti sopraindicati.
Presenterà assieme a questo modulo menù e prezzi praticati nelle giornate della manifestazione per
dar modo all'associazione di predisporre la cartellonistica del caso
Da restituire compilato e firmato in ogni sua parte entro il 31 luglio 2018.
Paularo, ________________________

Firma_________________________

