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!
DISCIPLINARE!

!
L’esperienza delle prime 4 edizioni di Locus locorum ha portato ad una crescita dell’evento sia in 
termini qualitativi che quantitativi. La proposta di quest’anno, in termini di data e località, proietta 
Locus locorum tra gli eventi significativi dal punto di vista turistico, perché incontra il territorio del 
Garda in un momento caratterizzato da una forte presenza turistica.!
!
Disposizioni generali!

1. Viene istituita una commissione composta dal presidente della Pro Loco organizzatrice, dai 
presidenti delle Pro Loco organizzatrici delle precedenti edizioni, dal presidente e dal direttore 
della Federazione. La commissione ha il potere decisionale su ogni questione relativa 
all’organizzazione e alla partecipazione di Locus locorum.!

2. Non sono consentiti assaggi gratuiti perché sminuiscono il valore dei piatti cucinati.!
3. La distribuzione dell’acqua potabile trattata liscia e gassata è gratuita e gestita attraverso un 

punto unico centralizzato!
4. Le bevande generiche, aranciata coca cola birra… possono essere vendute esclusivamente 

dalla pro loco organizzatrice. Questa misura permette alla Pro Loco organizzatrice di finanziare 
le spese della manifestazione (animazione e comunicazione).!

5. Ogni Pro Loco può preparare un solo piatto, accompagnato da un vino/bevanda non generica 
abbinato specificatamente al piatto. Nei singoli stand non è consentita la vendita di acqua o 
altra bibita generica (in particolare è vietata la vendita in bottiglie di plastica ai fini del rispetto 
della certificazione ambientale).!

6. I piatti cucinati devono valorizzare i prodotti trentini*: non è consentita la preparazione e la 
somministrazione di piatti generici quali pasta al pomodoro, pizza, o qualunque altra pietanza 
che non permetta di distinguere ingredienti, prodotti e/o ricette tipicamente Trentine**!

7. I piatti preparati andranno dichiarati, con il prezzo, inclusa la bevanda non generica, all’atto 
dell’iscrizione che andrà formalizzata entro il 22 aprile 2014 e dovranno essere approvati dalla 
commissione. Eventuali variazioni in itinere devono essere sottoposte all’approvazione della 
commissione.!

8. Il prezzo dei piatti deve essere compreso tra i 4€ e gli 8€ per i primi o secondi piatti, tra i 2€ e i 
4€ per gli antipasti o i dolci.!
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9. Non è consentita la semplice vendita di prodotti tipici senza che vi sia la contemporanea 
preparazione di un piatto che li valorizzi, infatti la manifestazione è culturale ed 
enogastronomica e non si configura come mostra mercato.!

10. E’ previsto un numero massimo di 20 stand enogastronomici. 5 ulteriori stand/spazi sono 
riservati all’animazione e/o alla promozione. !

11. La partecipazione a Locus locorum prevede una quota di 200 € per ogni stand che realizza 
qualche tipologia di introito. Ogni Pro Loco potrà avere al massimo uno stand enogastronomico 
e al massimo uno stand promozionale / di animazione. Nel caso in cui uno stand non preveda 
alcuna forma di incasso la quota non sarà dovuta.!

12. Per l’occupazione dei 5 stand destinati all’animazione/promozione si darà precedenza alle Pro 
Loco che non hanno già occupato uno stand enogastronomico.!

13. La quota di partecipazione comprende le stoviglie biodegradabili e una bombola da 25kg: le 
restanti bombole utilizzate andranno acquistate dalla stessa pro loco.!

14. Al fine di evitare doppioni, qualora due pro loco propongano lo stesso piatto, sarà cura dei 
contendenti trovare un accordo per portare piatti diversi. Qualora non si giunga ad un accordo 
sarà compito della commissione supportare i contendenti al raggiungimento di un 
compromesso.!

15. L’assegnazione degli spazi è a cura della commissione ed è ad insindacabile giudizio di 
questa. Si potrà utilizzare la zona retrostante lo stand come zona cucina.!

16. Ogni pro loco gestirà autonomamente i propri introiti.!
17. Gli stand dovranno essere aperti dalle 19 alle 24 del sabato e dalle 11 alle 22 della domenica.!
18. La partecipazione di pro loco fuori provincia è regolata dalla commissione.!
19. Ogni evenienza che non sia regolata dal presente disciplinare e che necessiti di specifiche 

decisioni sarà discussa dalla singola Pro Loco con la commissione. !
!
!
!
*è fortemente consigliato l’utilizzo di materie prime di marca Trentina (acqua, latte e d altri prodotti 
utilizzati negli stand non dovrebbero provenire o pubblicizzare marchi o territori non trentini) !

**fanno eccezione solo le patatine fritte, che eventualmente potranno essere preparate solo dalla 
Pro Loco organizzatrice.
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