FIERA DELL’ARTIGIANATO GASTRONOMICO E DEL TERRITORIO
01 – 02 settembre 2018 – 3° edizione

REGOLAMENTO AZIENDE E PRODUTTORI AGROALIMENTARI
Art. 1
La Mast ICC SB srl, organizza la 3° Edizione di De gusto – Fiera dell’Artigianato Gastronomico del Territorio.
Art. 2
L’area in cui sarà realizzata la manifestazione De gusto 2018, è sita all’interno dell’Azienda Agr. La Ferula, in via Martiri
della Libertà 24, 34079 Staranzano – Go.
Art. 3
La durata della manifestazione è dal 01 al 02 settembre 2018.
Art. 4
De gusto è una fiera che raccoglie Aziende e Produttori d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia, corredata da eventi
d’intrattenimento, spettacoli, workshop, mostre e stand enogastronomici.
Art. 5
Programma della manifestazione “De gusto – Fiera dell’Artigianato Gastronomico del Territorio”:
Sabato 01/09

dalle 10.00 alle 23.00: Apertura manifestazione al pubblico.
- Taglio del nastro alla presenza delle autorità
- Banda civica
- Stand produttori
- Chioschi enogastronomici
- Birre Artigianali
- Showcooking
- Workshop per grandi e piccoli
- Mostre a tema
- Intrattenimento: Folkloristico e musica dal vivo
- Tavola rotonda
Domenica 02/09

dalle 10.00 alle 23.00: Apertura manifestazione al pubblico.
- Stand produttori
- Chioschi enogastronomici
- Birre Artigianali
- Showcooking
- Workshop per grandi e piccoli
- Mostre a tema
- Intrattenimento: Folkloristico e musica dal vivo
- Tavola rotonda
- Estrazione lotteria
(Il programma definitivo sarà inviato successivamente e potrà subire variazioni a seconda della disponibilità dei
partecipanti e delle condizioni atmosferiche).

Art. 6
La Mast ICC SB s.r.l, gestisce gli spazi espositivi delle Aziende iscritte a De gusto 2018, che dovranno proporre
ESCLUSIVAMENTE prodotti del Friuli Venezia Giulia.
Art. 7
La Mast ICC SB s.r.l. si riserva di ospitare Aziende e Produttori non regionali per operazioni d’interscambio
economico-culturale.
Art. 8
Ogni Espositore, avrà uno spazio coperto dedicato dotato di luce, utenza elettrica solo su richiesta, composto da: 1
tavolo da mt. 2x1, corredato da tovaglia in coordinato, stendardo con nome dell’Azienda.
Art. 9
Giornate ed orari di esposizione:
Sabato
01
dalle ore 10.00 alle ore 23.00
Domenica 01
dalle ore 10.00 alle ore 23.00
L’orario di allestimento verrà comunicato via mail successivamente a partire dal 30 luglio 2018.
Art. 10
Il costo totale per l’esposizione è pari a Euro 250,00 + IVA per tutte e due le giornate. Il modulo d’iscrizione,
debitamente compilato e firmato, ed il documento attestante il pagamento, dovranno essere spediti a:
iscrizione2018@de-gusto.it, entro e non oltre il giorno 30 luglio 2018.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, causale: Espositore De gusto 2018, intestato a:
Mast ICC SB s.r.l.
Via Enrico Dandolo, 14
34074 Monfalcone -Go
c.f. e P.Iva 01181290311
IBAN: IT48 N088 7764 6100 0000 0346 817
A seguito dell’avvenuto pagamento, Mast ICC SB, provvederà a rilasciare regolare fattura.
Art. 11
La quota di partecipazione comprende, la promozione dell’Azienda sui nostri canali Social Network (Facebook e
Instagram) e sul nuovo website: www.de-gusto.it.
Art. 12
La Mast ICC s.r.l. non si assume responsabilità per eventuali furti o danni subiti dall’Azienda.
Si rende noto che l’area che ospita De gusto 2018 è privata e di proprietà dell’Az. Agr. La Ferula.
Art. 13
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente.
Art. 14
Il referente di Mast ICC SB s.r.l. è la sig.ra Claudia Longato, cell. 331.946.2446.
Il presente regolamento e il modello iscrizione sono scaricabili dal sito: www.de-dgusto.it
Art. 15
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento ove richiesto da cause di forza maggiore, dandone
tempestiva comunicazione alle Aziende iscritte.
Art. 16
Il posto si intende assegnato solo dopo aver effettuato il saldo dell’intera quota come da
Art. 9. Nel caso di disdetta da parte dell’Azienda, nulla sarà reso dopo il pagamento effettuato.
Art. 17
Ogni altra cosa non dichiarata espressamente nel presente regolamento, sarà valutata separatamente tra le parti.

Mast ICC SB s.r.l.
Monfalcone, 30 giugno 2018

