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BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“MOJOS E MARIGAS - PRODOTTI DELLA TRADIZIONE AGROALIMENTARE SAMUGHESE E DEL 

MANDROLISAI" 

 

Art. 1 - Titolo e oggetto della manifestazione  

“Mojos e Marigas - prodotti della tradizione agroalimentare samughese e del mandrolisai” è una 
manifestazione enogastronomica volta a rilanciare e sostenere il comparto agroalimentare della nostra zona. 
L’idea è quella di valorizzare i prodotti tipici come pane, vino, formaggi e carni, ma anche promuovere il 
territorio allo scopo di ampliare l’offerta turistica e supportare le attività artigianali.  

Art. 2 - Luoghi di svolgimento della manifestazione  

La manifestazione avrà luogo nelle piazze e vie del centro storico di Samugheo.  

La planimetria con l’indicazione delle varie esposizioni verrà pubblicata a seguito di raccolta delle adesioni 
da parte dei vari produttori/espositori interessati.  

Tutti coloro che intendano partecipare mediante esposizione delle produzioni e/o altre attività, dovranno 
necessariamente collocarsi all’interno degli edifici inseriti prioritariamente nel centro storico ai fini della 
ricreazione di un contesto coerente quanto più possibile con la promozione del paese.  

Art. 3 - Durata della manifestazione  

L’edizione 2022 si svolgerà nei giorni sabato 3 e domenica 4 dicembre, come segue:  

− Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 17:00 - “Manifestazione Invinity - Percorsi del Mandrolisai” 

− Domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 10:00 - “Il pane, il vino e l’agroalimentare a Samugheo” 

Art. 4 - Orario di apertura/chiusura  

L’apertura dei punti espositivi è stabilita come segue: 

− sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 22:00 

− domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 22:00  

coloro che volessero estendere tale orario, potranno farlo con impegno ad assicurare la chiusura non oltre le 
ore 24 al fine di garantire, specie nei punti di maggiore frequentazione, il rispetto della quiete pubblica nelle 
ore notturne.  

Art. 5 - Espositori ammessi alla manifestazione  

Sono ammessi alla manifestazione enti, associazioni, comitati, privati e operatori economici impegnati 
occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo e/o commerciale. La partecipazione alla 
manifestazione è a titolo gratuito.  

Alla manifestazione del sabato 3 dicembre 2022 “Invinity - Percorsi del Mandrolisai” sono ammesse solo ed 
esclusivamente le cantine del Mandrolisai, nonché associazioni, gruppi di persone e/o aziende 
operanti nel territorio di Samugheo. 

Alla manifestazione di domenica 4 dicembre 2022 “Il pane, il vino e l’agroalimentare a Samugheo” sono 
ammessi solo ed esclusivamente associazioni, gruppi di persone e/o aziende operanti nel territorio di 
Samugheo. 

Art. 6 - Domanda di partecipazione  
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L’espositore che intende partecipare è tenuto a presentare apposita manifestazione di interesse entro 
martedì 22 novembre 2022 mediante le seguenti modalità alternative:  

− compilazione ed invio a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@comune.samugheo.or.it; 

− compilazione e consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune; 

− il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio protocollo del comune oppure scaricabile dal sito 
istituzionale www.samugheo.or.it nella sezione notizie; 

Art. 7 - Tipologia prodotti  

Produzioni tipiche del paese e del territorio, con particolare riferimento al comparto agroalimentare. 

Art. 8 - Ammissione alla partecipazione  

Nella definizione degli espositori ammessi alla manifestazione, oltre alla verifica della location individuata, 
verrà data priorità alla tipicità del prodotto e alla non sovrapposizione con altre produzioni locali similari, 
nonché alla data di consegna del modulo di manifestazione di interesse. Verranno escluse le domande, che 
secondo inappellabile giudizio dell’amministrazione, non siano attinente al carattere della manifestazione.  

Art. 9 - Allestimento  

L’allestimento e disallestimento è a carico dei partecipanti.  

Art. 10 - Smaltimento rifiuti  

La pulizia dello spazio assegnato è di esclusiva competenza dell’espositore, il quale al termine della 
manifestazione dovrà lasciare il posto libero da ogni rifiuto e procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, 
secondo le regole vigenti nel comune di Samugheo.  

Art. 11 - Vigilanza della postazione  

Il partecipante deve vigilare direttamente la propria postazione e i prodotti nella stessa esposti e depositati.  

Si raccomanda pertanto agli espositori di presidiare la postazione fino alla chiusura serale.  

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine all’asportazione, furto, danneggiamento e 
incendio dei beni depositati, nel corso della manifestazione, all’interno dei singoli spazi espositivi e nelle aree 
limitrofe.  

Art. 12 - Divieti  

È in generale vietato tutto quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo e/o danno al regolare svolgimento 
della manifestazione e ai suoi scopi.  

Non è ammessa la presenza di:  

− fuochi d’artificio, armi da fuoco, munizioni etc;  

− merci che risultassero offensive al pubblico decoro;  

− tutti gli articoli che ad inappellabile giudizio dell’amministrazione non siano attinenti al carattere della 
manifestazione.  

Art. 13 - Disposizioni e responsabilità a carico degli espositori  

Gli espositori sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni di carattere generale:  

− accedere all’area espositiva e allestire il proprio stand entro le ore 17:00 di sabato 3 dicembre 2022 ed 
entro le ore 10:00 di domenica 4 dicembre 2022;  

− permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell’area alla fine della 
manifestazione senza lasciare carte, cartoni o altro materiale depositando il materiale di rifiuto negli 
appositi contenitori predisposti dall’organizzazione;  

− moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della manifestazione;  

− non intralciare i corridoi di passaggio;  
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− effettuare la attività di vendita e degustazione nel rispetto della vigente normativa fiscale e igienico-
sanitaria.  

Art. 14 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, i dati dei partecipanti 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati nel 
pieno rispetto della normativa vigente. 


