ASPEN CAMERA DI COMMERCIO NUORO

COMUNE DI FONNI
DISCIPLINARE EVENTI PROMOZIONALI “ AUTUNNO IN BARBAGIA”
Cortes Apertas a Fonni

Art.1
L’obiettivo del presente disciplinare è quello di normare alcuni
aspetti organizzativi relativi alla manifestazione promozionale “Cortes
Apertas” curata dal Comune di Fonni, dall’Aspen – Azienda Speciale della
CCIAA di Nuoro e dalla stessa Camera di Commercio e inserita nel circuito
“Autunno in Barbagia”, al fine di rendere omogenea la fruizione di alcuni
servizi all’interno del circuito che gode della citata marca ombrello.
Art.2
La manifestazione “Cortes Apertas” costituisce un importante strumento
promozionale volto a sostenere le eccellenze produttive del Comune di
Fonni: l’obiettivo primario è sostenere le imprese ivi ricadenti che
dovranno essere coinvolte dagli organizzatori.
I comparti che dovranno esser coinvolti sono prioritariamente quelli
dell’agroalimentare e dell’artigianato.
La manifestazione ha una sua identità ben precisa e non ha come
obiettivo quello di mascherare feste patronali o eventi similari.
Il Comune di Fonni si impegna ad individuare le eccellenza produttive
che dovranno esser comunicate formalmente all’Aspen.
Art.3
Al fine di garantire gli obiettivi della manifestazione non potranno
essere presenti/autorizzati venditori ambulanti.
Art.4
Il Comune di Fonni si impegna a far esporre hobbisti locali
a
condizione che non siano concorrenziali rispetto a regolari operatori
locali e utilizzano la manifestazione a solo fine promozionale e
espositivo.
Art.5
Il Comune di Fonni e gli altri Comuni aderenti di pari dignità l’uno
rispetto all’altro, convengono sin da ora che non ha senso introdurre più
di DUE Manifestazioni che dovranno comunque esser di territori diversi
per singola data esclusi i casi di Comuni limitrofi che decidono di
coorganizzare l’evento e, pertanto si impegnano in caso di adesione
superiori al numero dei fini settimana disponibili (da settembre a
dicembre) ad accettare meccanismi
di scelta per estratto e successive
rotazione.
I non estratti si impegnano alla non concorrenzialità con altre
iniziative promozionali nelle medesime date. La scelta delle date in cui
collocare le singole manifestazioni avverrà in apposita riunione da
tenersi di anno in anno presso la Camera di Commercio, ed è rimessa
all’accordo tra Sindaci e in corso di dissacordo al meccanismo
dell’estratto nella medesima riunione.
Art. 6

Nella considerazione che l’Aspen curerà la promozione, il Comune di
Fonni si impegna a non produrre alcuno strumento promozionale integrativo
delle singole manifestazioni, utilizzando semmai tale disponibilità agli
aspetti organizzativi implementando la qualità.
Art. 7
Il Comune
di Fonni si impegna a censire attraverso registri
opportunamente collocati o altro strumenti di monitoraggio, l’afflusso
dei visitatori dando comunicazione del risultato emerso con nota
ufficiale all’Aspen Azienda Speciale della CCIAA di Nuoro o alla stessa
Camera di Commercio.
Art. 8
Il Comune di Fonni si impegna a individuare aree apposite
parcheggio, possibilmente custodite oltrechè garantire la presenza
servizi igienici e adeguata ristorazione.
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Art. 9
Il Comune di Fonni si impegna ad elaborare e stampare su apposito
scheletro grafico fornito dall’Aspen le cartine del proprio Comune con le
indicazioni dei principali servizi.
Art. 10
Il Comune di Fonni
si impegna a fornire i programmi
manifestazioni con un mese di anticipo su ciascuna data.
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Art. 11
Il Comune di Fonni si impegna a convocare presso le sedi ritenute
opportune apposita conferenza stampa alla presenza dei giornalisti e dei
rappresentanti degli enti coinvolti al fine di meccanizzare la
conoscibilità delle stesse da parte dei media.

Art. 12
L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere le spese inerenti la
manifestazione.
Art. 13
Agli operatori turistici, alle aziende commerciali e alle attività
produttive in generale, verrà data la possibilità di acquistare pagine
pubblicitarie sui quotidiani locali, che
pubblicizzeranno la loro
attività e il programma della manifestazione “Cortes Apertas”.
Art. 14
Il percorso lungo il quale verranno dislocate le corti sarà stabilito
dall’Amministrazione Comunale sulla base delle adesioni pervenute.
Per “Cortes” si intendono case tipiche fonnesi all’interno delle quali
i visitatori potranno assistere alle lavorazioni artigiane, gustare i
prodotti tipici locali dai sapori genuini e scoprire i segreti di una
cultura millenaria.
All’interno delle case antiche gli espositori dovranno indossare un
abbigliamento tipico fonnese in sintonia con il contesto rappresentato
nella propria corte.
Sulla base delle caratteristiche sopra esposte, la valutazione sulla
presenza dei requisiti minimi per la definizione di “cortes” verrà
stabilito da un gruppo di valutazione composto da 5 rappresentanti,
indicati da:
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del gruppo di maggioranza,
del gruppo di minoranza,
dell’Associazione Turistica Pro Loco,
dell’Associazione Centro Comunale Naturale “Vrores”.

Art. 15
Gli espositori che vorranno essere inseriti all’interno del percorso
delle Corti dovranno essere originari o residenti nel Comune di Fonni e
presentare la domanda di partecipazione redatta su apposito modello,
messo a disposizione dall’Ente.
Il gruppo di valutazione prenderà in considerazione solo le domande
pervenute al protocollo del Comune entro la data stabilita.
Art. 16
Gli operatori turistici sono invitati a proporre:
- Menu Turistici e Tipici,
- Pacchetti soggiorno in occasione delle giornate di Cortes.
I bar sono ugualmente tenuti all’utilizzo di prodotti tipici locali
nella preparazione di pasti veloci (cibi non confezionati).

Art. 17
Gli operatori turistici e i bar che non aderiranno alle proposte di
cui sopra non saranno inseriti nelle brochure istituzionali della
manifestazione, nè saranno inclusi nel circuito.
Art. 18
Gli espositori
potranno esporre e vendere i propri prodotti o
manufatti ai visitatori.
A tal proposito si precisa che all’interno di ogni corte dovrà essere
esposta in maniera chiara e visibile un’indicazione dei prezzi relativi
ai singoli prodotti.
Art. 19
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione di ogni corte un
cartone di biscotti e cinque litri di vino o liquore, da offrire ai
visitatori delle “cortes”, come segno di ospitalità e cortesia, elementi
indispensabili per la buona riuscita della manifestazione.
Art. 20
L’obiettivo principale della Manifestazione “Cortes Apertas”, così
come già sottolineato in precedenza è quello di promuovere e sostenere le
eccellenze produttive del territorio, tuttavia tale manifestazione
rappresenta anche un importante occasione di promozione culturale.
Pertanto, come già sperimentato nelle passate edizioni, il programma di
“Cortes Apertas” prevederà delle iniziative volte a far conoscere e
valorizzare le tradizioni e la storia del paese in collaborazione con la
Proloco, le associazioni di volontariato e l’intera Comunità fonnese.
Art. 21
Il Comune di Fonni l’Aspen e la Camera di Commercio verificheranno
l’osservanza di quanto indicato nel presente disciplinare optando se del
caso, anche per l’esclusione dal circuito.

