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14° PERCORSO ENO GASTRONOMICO, STORICO E CULTURALE 

REGOLAMENTO STAND 
2022 

(disciplina tutte le fasi di organizzazione e gestione dei punti ristoro) 

La quattordicesima edizione della manifestazione "Il Percorso di Vaglio", finalizzata alla 
promozione turistica, alla valorizzazione del patrimonio culturale, e alla costruzione di identità 
comunitaria, si svolgerà in data 5, 6 e 7 agosto 2022. 
Per ciò che concerne il settore enogastronomico, l'organizzazione si propone di offrire agli 
esercenti presenti sul territorio l'opportunità di comunicare al mercato la propria immagine, 
promuovere il proprio prodotto e ottenere risonanza commerciale. Tale evento si propone come 
strumento di promozione di un turismo enogastronomico di qualità e tipicità, ed è volta alla 
valorizzazione delle produzioni agroalimentari nell'ambito degli specifici contesti culturali, 
ambientali, storici e sociali. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: 
Sono ammessi alla manifestazione i titolari di esercizi pubblici (categorie: ristoranti, agriturismi, 
trattorie, pizzerie, bar/pub, panifici, enoteche, alimentari e gelaterie), le Pro Loco, le aziende 
agricole, gli enti pubblici, le associazioni di produttori ed altri enti, anche soltanto partecipati da 
enti pubblici, aventi finalità promozionali del territorio. 
Per mantenere elevato lo standard qualitativo, le domande pervenute verranno valutate secondo i 
seguenti criteri: 

• coerenza del piatto proposto: con riferimento alle tradizioni gastronomiche, la finalità del 
piatto proposto dovrà essere quella di valorizzare prodotti enogastronomici tipici della 
cultura e dell'artigianato del territorio regionale di appartenenza; 

• materie prime: dovranno essere selezionate e possedere certificazioni di qualità (da 
documentare in allegato alla domanda di partecipazione). Dovrà essere garantito il rispetto 
della filiera corta; 

• esercente di Vaglio; 
• rispetto dell'identità culturale e delle linee programmatiche della manifestazione. 



RICHIESTA: 
Gli esercenti interessati dovranno inoltrare la richiesta ENTRO E NON OLTRE IL 02/07/2022, 
compilando apposito modello, scaricabile dal sito internet www.ilpercorsodivaglio.it, e 
consegnandolo presso la sede Pro Loco di Vaglio Basilicata (Piazza Tamburrino n. 1) o all'indirizzo 
vagliobasilicataproloco@gmail.com 
Su tale modulo dovrà essere specificato il piatto che si vorrà realizzare, il prezzo e il quantitativo. 
L'esercente potrà richiedere più di uno stand, ogni stand potrà proporre un solo piatto/prodotto. 
Il prezzo del piatto non potrà superare i seguenti limiti: 

• Prezzo massimo per Antipasto:€ 3,00 

• Prezzo massimo per Primo: € 4,00 

• Prezzo massimo per Secondo:€ 5,00 

• Prezzo massimo per dolce, gelato o frutta:€ 3,00 

Il quantitativo dovrà essere proporzionale al prezzo. Deroghe potranno essere concordate 
esclusivamente in caso di particolari esigenze. 
La Pro Loco, ad insindacabile giudizio, decreterà l'ammissione dell'esercente ed assegnerà una 
postazione, compatibilmente con le esigenze logistiche dell'evento e nei limiti degli spazi 
disponibili. 
Nello stand è ammesso vendere vino e acqua ed il relativo costo NON dovrà superare il seguente 
limite e formato: 

vino 100cc 1,00 
ac ua 0,51 1,00 

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE: 
• Adesione alla manifestazione condividendo lo spirito della stessa, offrendo la migliore 

accoglienza, valorizzando i contenuti enogastronomici, culturali, storici ed identitari. In tal 
senso, ogni stand si impegna a curare con particolare attenzione gli allestimenti, le 
esposizioni, le degustazioni, la pulizia dei locali utilizzati e degli spazi esterni ed adiacenti. 

• Cura dell'aspetto estetico ed espositivo relativo agli allestimenti. Per un miglior 
coordinamento ed omogeneità rispetto al tema, ogni esercente dovrà proporre e ricevere 
approvazione del progetto artistico relativo al proprio stand. 

• Adeguamento alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni. 
• L'esercente è il diretto responsabile di eventuali inadempienze fiscali o legislative in 

materia di vendita al pubblico. 
• Somministrazione di prodotti di qualità appartenenti al patrimonio enogastronomico locale. 

Ogni esercente, all'atto dell'iscrizione, deve fornire all'organizzazione corrette 
informazione sul quantitativo da somministrare, sui prodotti tipici ed artigianali, sugli 
ingredienti, sulle caratteristiche dei processi produttivi. 

• L'esercente deve conoscere ed attuare tutte le misure generali per la sicurezza dei 
lavoratori operanti a qualsiasi titolo nel proprio stand. 

• L'esercente e i suoi collaboratori dovranno indossare cappellini, guanti monouso e vestiario 
idoneo e tutto quanto espressamente disciplinato da decreti in vigore alla data della 
manifestazione. 



• Gli stand dovranno iniziare la somministrazione a partire dalle ore 19.00 e terminarla alle 
ore 1.00. L'accesso agli stand il 5, 6 e 7 agosto sarà garantito solo dalle ore 7.00 alle ore 
16.00 di ogni giorno. 

• Al fine di preservare l'incolumità di esercenti e partecipanti, ogni stand dovrà essere 
dotato obbligatoriamente di un estintore. 

• Ogni esercente è responsabile dei rifiuti prodotti: è obbligatorio assicurare adeguata 
pulizia dei luoghi prossimi ed esterni al proprio stand, che devono essere liberi da 
materiali di ingombro e rifiuti che possano costituire ostacolo, pericolo o limitazione al 
decoro e alla pulizia. Gli spazi devono essere mantenuti in ordine per la sosta dei visitatori. 
La manifestazione ha principalmente la finalità di promozione turistico/culturale di Vaglio, 
pertanto saranno effettuati controlli da personale identificato dall'associazione per la 
verifica delle inadempienze. Gli esercenti sono tenuti ad assicurare un costante sevizio di 
raccolta e stoccaggio dei rifiuti prodotti, durante la somministrazione e alla fine di ogni 
serata. La violazione di tale obbligo sarà sanzionata con l'incameramento dell'intera 
cauzione. 

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE: 
La Pro Loco si farà carico di richiedere tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa in 
vigore riguardanti la preparazione e la somministrazione degli alimenti nei locali/stand messi a 
disposizione dall'associazione, fermo restando l'obbligo da parte degli esercenti di garantire il 
rispetto delle normative igienico-sanitarie. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
• Antipasto e frutta: €1000.00 + iva 
• Primo, secondo, dolce e gelato: €1300.00 + iva 
• Vino e birra lucani: €800.00 + iva 

Qualora venisse proposto un piatto non chiaramente appartenente alle sopra citate categorie, 
sarà concordato un prezzo specifico. 
Tale quota include l'allestimento di uno stand comprensivo di 2 tavoli in legno con 4 panche; un 
locale/magazzino di supporto dove stoccare le materie prime. 
Tale costo non tiene conto della grandezza, della posizione e della numerazione, criteri non 
valutabili all'interno di un evento, poiché trattasi di percorso obbligatorio. Le piantine illustrative 
(contenenti i piatti, i prezzi e la numerazione) posizionate lungo l'intero itinerario del percorso, 
garantiranno ad ognuno la medesima visibilità; sarà la specialità del piatto a fare la differenza, 
non la posizione. Per i suddetti motivi, l'esercente non può pretendere il risarcimento di alcun 
danno per le conseguenze derivanti da tale assegnazione nè dalle scelte organizzative: in ogni 
caso sarà tenuto al pagamento dell'intera quota. 
Lo stand che si differenzierà per qualità scenografica e eccellenza gastronomica, sarà premiato 
con il marchio di qualità, il quale sarà esposto nella successiva edizione della manifestazione. La 
valutazione sarà effettuata dai visitatori, mediante apposita bacheca posizionata a fine percorso. 
Tenendo presente che stand, tavoli e sedie dovranno essere fornite esclusivamente dalla Pro Loco, 
ogni operatore, ottenuta l'assegnazione dello stand, per specifiche e giustificate esigenze, potrà 
concordare con gli organizzatori allestimenti particolari che possano rendere maggiormente 
fruibile lo stand e agevole la consumazione del piatto proposto. 
Per gli stand, la pubblicità sarà ammessa solo all'interno della propria postazione; si specifica che 
nessun espositore, senza il formale consenso dell'organizzazione, potrà occupare per la propria 



pubblicità spazi aggiuntivi e/o diversi da quelli assegnati. Le postazioni non potranno inoltre 
contenere materiale pubblicitario di altre attività. 

L' energia elettrica che sarà fornita a ciascun esercente da parte della Pro Loco sarà di 300 watt. 
I kW aggiuntivi che occorreranno ai singoli stand saranno da richiedere dai privati con allacci 
straordinari a loro carico direttamente o tramite espressa richiesta contestualmente alla 
domanda di partecipazione alla Pro Loco. 

Per agevolare il pagamento, la quota di partecipazione potrà essere versata in 2 soluzioni di 
uguale importo: 

1) Deposito cauzionale di 300€; 
2) Due rate di uguale importo: 

acconto da versare entro il 02/07/2022 e saldo entro il 01/08/2022. 

La pubblicizzazione sul materiale informativo awerrà solo dopo il versamento della prima quota 
di partecipazione. 
Gli esercenti che, pur avendo manifestato esplicito interesse di partecipazione, verseranno la 
prima quota oltre il 02/07/2022, non potranno essere presenti sulle brochure e sui manifesti 
dedicati. 
Il mancato versamento della seconda quota entro il 01/08/2022 comporterà la revoca dei 
permessi e le autorizzazioni ottenuti per la manifestazione. 

Qualora i partecipanti dovessero commettere un'infrazione al presente regolamento, dopo 
comunicazione formale, sarà incamerata la cauzione. A reiterazione o ad ulteriore infrazione, 
saranno revocate le autorizzazioni e si prowederà alla espulsione dall'evento. 
Infrazioni sanzionate con l'incameramento dell'intera cauzione: 

• Violazione di una o più sezioni del presente regolamento; 
• Contestazione da parte delle autorità competenti di violazioni in materia fiscale, sanitaria 

e annonaria; 
• Danneggiamento dei locali destinati alla preparazione messi a disposizione dalla Pro Loco; 
• Variazione di prezzo non preventivamente concordata; 

è bene rendere noto che in caso di reiterazione verrà anche disposta la chiusura e 
l'espulsione immediata dallo stand mediante la revoca delle relative autorizzazioni e 
concessioni. 

Stand, banchetti, esposizioni, degustazioni e somministrazioni all'interno dell'evento, non 
concordate con gli organizzatori, saranno sanzionati dagli organi preposti. 

ORGANIZZAZIONE: 
Acquisite le richieste la Pro Loco selezionerà i partecipanti sulla base di quanto citato nel 
presente regolamento e prowederà a suddividere il percorso in tre macro zone, una destinata 
agli stand che proporranno piatti qualificabili come antipasto, una destinata agli stand che 
proporranno primi e secondi piatti ed una destinata agli stand che proporranno dolci, gelati e 
frutta. 
L'assegnazione degli stand awerrà per singoli settori tra gli operatori che intendono proporre i 
piatti della categoria di riferimento. Postazioni per stand che producono fumi ed odori da 
contenere saranno concordate con la Pro Loco stante le normative vigenti in materia sanitaria. 



Si precisa che le postazioni Pro Loco saranno assegnate in deroga sia alle macro zone che alle 
norme regolamentanti l'assegnazione ai richiedenti. Le postazioni saranno assegnate 
dall'organizzazione nei limiti della disponibilità degli spazi e comunque a proprio insindacabile 
giudizio, tenendo in considerazione le esigenze organizzative e di sicurezza e le finalità della 
manifestazione. 
La partecipazione non potrà essere vincolata alla postazione stabilita dall'organizzazione, a tale 
proposito si ricorda che la sottoscrizione del regolamento comporterà l'obbligo del versamento 
della quota, non rimborsabile. L'indisponibilità ad una postazione, comporterà l'esclusione dalla 
manifestazione e l'incameramento della quota di partecipazione. 
In deroga ai criteri di assegnazione di cui ai precedenti punti, è data facoltà ai richiedenti che 
hanno la disponibilità di locali giudicati idonei dalla Pro Loco, sia per collocazione che per le loro 
caratteristiche, di avanzare richiesta, contestualmente alla domanda di partecipazione, di 
assegnazione diretta della postazione purché la stessa rientri nella macro area relativa al piatto 
proposto. 
In tal caso il richiedente dovrà corrispondere un ulteriore importo di € 100,00+iva, 
indipendentemente dal piatto proposto. 
È opportuno che gli esercenti allestiscano le aree loro assegnate nel modo più funzionale e 
decoroso possibile oltre che nel rispetto delle norme in materia di igiene, agibilità e sicurezza. È 
assolutamente vietato praticare modifiche alle strutture ospitanti. 
Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'apertura, sia sospesa o interrotta a causa di eventi 
imprevisti di qualsiasi natura, non compete agli esercenti alcuna pretesa o diritto al risarcimento 
danni o al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione o per 
l'allestimento degli spazi, o per qualsiasi altro titolo o motivo. 

Tenendo presenti le finalità promozionali dell'evento, la Pro Loco potrà stipulare convenzioni con 
tour operator o enti per la predisposizione di pacchetti all inclusive con prezzi, owiamente 
forfettari. In tale ipotesi agli awentori verranno distribuiti dei voucher numerati 
progressivamente e stampati in accordo con gli esercenti secondo un format, da presentare agli 
stand al momento dell'acquisto del piatto. Successivamente, e solo per voucher validi (recanti 
chiaramente il nominativo del titolare dello stand), la Pro Loco prowederà al rimborso al prezzo 
che verrà comunicato preventivamente a tutti i partecipanti man mano che verranno siglati i vari 
accordi. 
Stante i fini promozionali della manifestazione, ogni stand è inoltre tenuto a rilasciare 10 voucher 
al momento dell'iscrizione. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, l'Associazione ascoltando i 
pareri degli esercenti prowederà a determinare la soluzione. 

La partecipazione degli esercenti alla manifestazione è vincolata all'accettazione in toto del 
suddetto regolamento, da allegare debitamente firmato alla richiesta di partecipazione. 

Poiché nelle scorse edizioni è stata riscontrata la necessità di garantire una somministrazione 
minima anche a pranzo, soprattutto a beneficio dei visitatori che raggiungono Vaglio sin dal 
mattino e dei numerosi, la Pro Loco, di concerto con il Comune, ove non dovesse ritenere di 
organizzarsi in proprio, potrebbe valutare la possibilità di autorizzare un esercente all'utilizzo 
dell'Officina Gastronomica per la preparazione e somministrazione di pasti (con prezzi da 
concordare con la Pro Loco); in tal caso gli esercenti che intendono partecipare potranno 
manifestare il proprio interesse anche per tale attività con l'obbligo di specificare il menu che si 
intende proporre. 



La scelta dell'esercente, qualora non dovesse prowedere direttamente la Pro Loco, awerrà 
secondo i criteri sopra specificati per la partecipazione alla manifestazione. 

Ci si appella al buonsenso di ognuno, convinti che il fine sia comune, e che il profilo alto 
mantenuto negli anni possa accrescersi con un minimo, ma congiunto, sforzo. 

Il Consiglio della Pro Loco Vaglio 
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