
REGOLAMENTO ASSOCIATI
 4° EDIZIONE “CAPACCIO PORTA DEL CILENTO” 2017

Il  seguente  regolamento  è  valido  per  la  manifestazione  “Capaccio  Porta  del
Cilento”,che  si  terrà  il  28-29-30  Luglio  2017  a  Capaccio  Scalo,  organizzata
dall’Associazione  il  Cubo  con  il  Patrocinio  del  Comune  di  Capaccio  .  A detto
regolamento  dovranno  attenersi  tutti  gli  associati  dell’Associazione  il  Cubo  che
durante la manifestazione allestiranno uno stand culinario.

REGOLAMENTO:
1. Sotto ogni stand dovranno esserci almeno due associati del Cubo in regola con

la quota associativa;
2.  La partecipazione prevede il  rinnovo della quota associativa annuale di 20

euro per ogni associato, oltre ad una percentuale pari al 30% dell’incasso totale
calcolato a fine evento, a titolo di rimborso spese per il costo sostenuto per il
noleggio degli espositori,

3. Il  piatto  proposto  deve  essere  sottoposto  ad  approvazione  dei  membri  del
direttivo  dell’Associazione  per  evitare  che  ci  siano  piatti  duplicati  e/o  non
appropriati al tema della manifestazione in oggetto, che prevede la promozione
di piatti tipici cilentani;

4. I  ticket  vanno  consegnati  alla  fine  di  ogni  serata,  al  Responsabile
dell’Associazione il Cubo che li conterà insieme al Responsabile dello stand;

5. Tutte le persone presenti  sotto gli  stand culinari  devono essere provviste di
cuffia, guanti e grembiule bianchi

6. Gli stand non possono assolutamente accettare pagamenti in denaro ma solo
con i ticket disponibili presso le casse dislocate lungo il percorso dell’evento.

7. L’utilizzo di apparecchiature elettriche (forni, frigoriferi, fornelli elettrici) va
preventivamente  comunicato  all’organizzazione  e  concordato  in  base  alla
potenza assorbita al fine di evitare problemi tecnici durante l’evento.

8. L’ Associazione il Cubo fornirà ai partecipanti un gazebo con tavolo oppure
espositore in legno, in funzione del piatto proposto,  punto luce (lampadina a
cura dello standista) e alimentazione.

9. La  postazione  verrà  assegnata  dall’organizzazione  in  funzione  di  una
disposizione  logica  derivante  dal  piatto  proposto  e  non  può  essere
assolutamente cambiata. 

La  domanda  di  partecipazione  (  allegato  A)   va  inoltrata  entro  e  non  oltre  il
15/06/2017  all’indirizzo  email:  assoilcubo@hotmail.it oppure  tramite  consegna  a
mano.

   CAPACCIO, 31/05/2017                                                            TIMBRO E   FIRMA
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