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MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE 83a FESTA DELL’UVA 

14 – 19 SETTEMBRE 2016 
Il sottoscritto____________________________________________________  

Dell’Associazione/Attivita’ commerciale______________________________ 

Tipologia merceologica____________________________________________ 

Tel._________________ E-mail:____________________________________  

Specificare dettagliatamente gli articoli che verranno esposti: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Eventuali richieste: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di poter partecipare all’83a FESTA DELL’UVA che si terrà a Caluso 

sabato 17 Settembre 2016 dalle ore 16.00 alle ore 02.00 di domenica 18 Settembre. 

 

Spazio richiesto (specificare la metratura richiesta ad es:3x3 mt): 

………………………………………………………………………………………… 

Note:  

- L’area non è sorvegliata, è raggiungibile con i propri mezzi per il carico e scarico 

fino alle ore 18.00 di sabato 17 Settembre.  

- Gli spazi verranno assegnati dall’organizzatore all’interno del percorso 

gastronomico.Il contributo all’organizzazione varia in base allo spazio richiesto a 

discrezione della Pro Loco Caluso entro un massimo di 400 euro.  

- Le richieste dovranno pervenirci entro il 27 luglio 2016 a mezzo e-mail: 

apstprolococaluso@libero.it.  

- Le conferme di adesione verranno inviate entro il 03 agosto 2016 . 

- Una volta confermata, da parte dell’organizzazione, la partecipazione alla festa, 

l’espositore dovrà versare una caparra non rimborsabile di € 100,00 per prenotare lo 

spazio assegnato, entro e non oltre il 15 agosto 2016.Il saldo sara’ da versare entro il 

10 Settembre. 

- Sono autorizzati ad esporre solo coloro che rispetteranno le tempistiche e le 

modalita’ di pagamento. 

- Segue regolamento da firmare per accettazione 

 

data_____________ In Fede _______________________________ 

 
Cordiali saluti. 

Il Presidente della Proloco 

Pistono Caterina 
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Regolamento Rioni / Frazioni,Esercizi Commerciali ed Espositori  

 Sabato 18 Settembre Festa dell’Uva 2016. 

1. E’ vietata la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie e bicchieri 

di vetro. 

2. E’ vietata la vendita di vino in bottiglie di plastica di qualsiasi volume. 

3. I rioni e frazioni che servono vino al tavolo devono seguire le stesse modalità 

dello scorso anno ossia aprire la bottiglia dei vini DOC e  DOCG davanti al 

cliente e servire in bicchieri da 200 o 400 cm3.E’ vietato l’utilizzo in pubblico 

di damigiane con travaso in caraffa o direttamente in bicchieri di qualsiasi tipo 

di bevanda. 

4. E’ vietato l’utilizzo di botti in pressione (tipo birra) per spillare vini DOC e 

DOCG ossia Erbaluce, Passito e Rosso Canavese questi vanno venduti solo 

esclusivamente versati da bottiglie di 0,75 cm3 o altri volumi previsti dai 

rispettivi disciplinari. Questo utilizzo (le botti) è consentito per i vini da 

Tavola Bianco e Rosso, ma sul distributore deve essere chiaramente indicato 

con cartello ben visibile “vino da Tavola bianco o rosso” 

5. Ogni Rione o Frazione dovrà avere un “partner” produttore per la fornitura dei 

vini di Caluso DOC e DOCG con le stesse modalità dello scorso anno. E’ 

gradita la stessa regola anche per tutti gli altri partecipanti autorizzati alla 

somministrazione.  

6. E’ proibita la vendita di super alcolici (+ di 15°) 

7. La somministrazione (a bicchiere) di birra e vino può essere fatta solo da rioni, 

frazioni e associazioni autorizzate. Gli esercizi commerciali possono farlo solo 

se in possesso di regolare permesso di somministrazione da consegnarsi in 

copia alla Pro Loco unitamente alla richiesta di partecipazione.  

8. Tutti devono inviare una richiesta di partecipazione alla serata (all’e-mail 

apstprolococaluso@libero.it).Le richieste devono essere presentate entro il 20 

luglio per essere illustrate su eventuale depliant, dopo tale data non sarà 

possibile pubblicarle. 

9. I privati non possono somministrare alcuna bevanda o cibo. 

10. La chiusura della somministrazione di bevande alcoliche e di musica deve 

terminare alle ore 01.00 di domenica e quella del cibo alle ore 02.00 di 

domenica. 

11. Il prezzo per la somministrazione di erbaluce è di 2,5 € per 200 cm3 e 5 € per 

400 cm3 il passito 2,5€ al bicchierino. Vino bianco 1,5 200cm3 Vino rosso 1,5 

200 cm3 

data_____________ In Fede ______________________________ 


