FIERA DELL’ARTIGIANATO GASTRONOMICO E DEL TERRITORIO
16 – 17 settembre 2017
Tenuta di Blasig

REGOLAMENTO PRODUTTORI AGROALIMENTARI
Art. 1
La Mast ICC SB srl in collaborazione all’Azianda Agr. Tenuta di Blasig e all’Associazione Sei di Monfalcone
se…, organizza la 2° Edizione di De gusto – Fiera dell’Artigianato Gastronomico del Territorio.
Art. 2
L’area in cui sarà realizzata la manifestazione De gusto, è sita all’interno dell’Azienda Agr. Tenuta di
Blasig, in via Roma 63, 34077 Ronchi dei Legionari – Go.
Art. 3
La durata della manifestazione è dal 16 al 17 settembre 2017.
Art. 4
De gusto è una fiera che raccoglie i 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”:
Dalle ore 10.00 apertura al pubblico delle due aree di pertinenza.
- Accoglimento dei gruppi turistici “DegustinBus”
- Apertura stand, angolo bimbi, infopoint, mostre a tema workshop:
“Miele”, Vetrina didattica, conosciamo le api
“Gruppo micologico”, impariamo a conoscere i funghi
- Intrattenimento per i bambini:
“Gioca nei tini con l’uva”
“Gioca con i profumi ed i sapori”
“Gioca con l’arte di Arcimboldo
- Workshop tenuto da una biologa nutrizionista
- Workshop tenuto da esperti del settore alimentare.
- Workshop impariamo a conoscere la birra, le sue qualità e i suoi ingredienti
- Workshop Impariamo a conoscere il caffè
- Conferenza sulla storia e tipicità gastronomica dei prodotti della Bisiacaria
- Concorso “Un giorno da chef in Bisiacaria”
- Area degustazione e presentazione piatti concorso con premiazioni
- Mostra fotografica a tema
- Gruppo folk (Associazione Gruppo Costumi Bisiachi)
- Premiazione gara sensoriale bambini, premiazione concorso
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- Cena “ De gusto in tavola” (su prenotazione)
- Serata con musica dal vivo e Dj.
- Fine iniziativa
(Il programma può subire variazioni a seconda della disponibilità dei partecipanti e delle condizioni
atmosferiche).
Art. 6
La Mast ICC SB s.r.l., in un accordo con la Tenuta di Blasig, gestisce oltre 30 spazi da dedicare
all’esposizione e alla promozione dei prodotti tipici locali del territorio. Inoltre Mast ICC SB srl è la società
che ha ideato e progettato tutti gli intrattenimenti di questa seconda edizione: De gusto 2017.
Art. 7
Ogni espositore, avrà uno spazio a lui dedicato composta da: 1 tavolo da mt2x1, corredato da tovaglia in
coordinato, stendardo con nome dell’Azienda, energia elettrica (se richiesta), il tutto al coperto.
Art. 8
Giornate ed orari di esposizione:
Sabato
16
Domenica 17

dalle ore
dalle ore

10.00
10.00

alle ore 23.00
alle ore 18.00

Art. 9
Il costo totale per l’esposizione è pari a Euro 100,00 + IVA per tutte e due le giornate. L’accettazione
dell’iscrizione avverrà dopo aver compilato, firmato e inviato a de gusto@mast.tech, il modulo d’iscrizione.
L’importo dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 31 agosto 2017 a mezzo Bonifico Bancario,
causale: Espositore De gusto 2017, 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
Art. 10
Nel costo sarà inoltre compreso: presidio notturno del villaggio, la possibilità di lasciare in loco la merce
(su richiesta), promozione dell’Azienda sui nostri SocialNetwork.
Art. 11
In caso di maltempo la manifestazione verrà fatta ugualmente.
Art. 12
Il referente di Mast ICC SB s.r.l. è il sig. Marco Arrigoni – 334.779718, il presente regolamento e il modello
iscrizione sono scaricabili dal sito www.mast.tech.
Art. 13
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento ove richiesto da cause di forza maggiore,
dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti iscritti e adeguata pubblicità.
Art. 14
I posto assegnato si intende assegnato solo dopo aver effettuato il saldo dell’intera quota come da
Art. 9. Nel caso di disdetta da parte dell’Azienda espositrice, nulla sarà reso dopo il pagamento effettuato.
Art. 15
Ogni altra cosa non dichiarata espressamente nel presente documento, sarà valutata di conseguenza, in
accordo tra le parti.

Mast ICC SB s.r.l.

Monfalcone, 14 Luglio 2017
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