
Alla c.a. Attività Commerciali 

In Indirizzo

Gent.mo, 

Anche quest’anno, per la sua 18° edizione, il lungo mare di Fano (Marche - PU), per l’occasione ribattezzato 
Spiaggia del Gusto, sarà animato dalla kermesse più gustosa dell’Adriatico: il BRODETTOFEST (Festival 
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce), palcoscenico della cultura gastronomica internazionale 
e ambasciatore della tradizione marinara locale. Dall' 11 al 13 settembre  2020 sul palco centrale si 
alterneranno Show cooking con chef di caratura internazionale, spettacoli, convegni, lezioni di cucina e talk 
show, mentre lungo la passeggiata sarà garantito il divertimento dei più piccoli nello spazio bimbi, si potrà 
passeggiare tra le migliori proposte enogastronomiche d’Italia della mostra mercato e si potrà sorseggiare 
la famosa “moretta”, un liquore al caffè tipico della città. Come ogni anno il programma prevede, oltre agli 
spettacoli di cucina live e ai concerti,  degustazioni guidate delle migliori etichette vitivinicole del territorio,  
assaggi dei migliori oli marchigiani e la possibilità di degustare prodotti frutto della fortunatissima 
biodiversità di queste terre. Il tutto senza mai perdere di vista il protagonista indiscusso, sua maestà il  
pesce povero dell’Adriatico. Ogni anno la manifestazione compare su riviste cartacee ed online che trattano 
di turismo e gastronomia, in tv (nelle scorse edizioni abbiamo ospitato, tra le altre, le telecamere di Linea 
Blu, Buono a Sapersi e Tg2 “Eat Parade”) o alla radio (da anni ospitiamo le dirette di Decanter – Radio2 e 
tutti gli eventi vengono presentati dal vulcanico Federico Quaranta).

Per arricchire il Festival tutto il Lido è da sempre affollato da un cospicuo numero di espositori con i 
migliori prodotti locali e non. Con la presente vi invitiamo dunque a diventare parte attiva di questa 
manifestazione decennale, per darle ancora più lustro, godere della rilevante affluenza di pubblico e 
rendere eccellente la qualità della proposta enogastronomica. 

Potete trovare il Festival all’indirizzo www.festivalbrodetto.it , ma potete anche seguirci su Facebook alla 
pagina @festivalbrodetto o su Instagram alla voce “festivalbrodetto”. 

In allegato il Regolamento e la Domanda di Partecipazione per l'iscrizione all'edizione 2019, da compilare, 
firmare ed inviare entro LUNEDI' 24 AGOSTO 2020 alla mail info@festivalbrodetto.it 
Info allo 0721.54708 

Cordiali Saluti, Lo Staff Organizzativo del Festival

http://www.festivalbrodetto.it/
mailto:info@festivalbrodetto.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il Sottoscritto (nome e cognome): ____________________________________________________________

Legale Rappresentante □ Incaricato □ 

Denominazione Ditta: _____________________________________________________________________ 

Sede legale nel Comune di: _________________________________________________________________

Via ________________________________________ n. ________ cap. ________ Prov. _______________

Sede Amministrativa (se diversa dalla sede Legale) nel Comune di: _________________________________

Via ________________________________________ n. ________ cap. ________ Prov. _______________

CODICE FISCALE: _____________________________P.IVA: _______________________________________

CODICE UNIVOCO: ___________________________Telefono: ___________________________________ 

Cellulare:____________________________________Mail:________________________________________ 

Iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di: _____________________n. ________________________ 
IN QUALITA' DI : 

• PRODUTTORE

• COMMERCIANTE

• ASSOCIAZIONE O COOPERATIVA DI PRODUTTORI

• ENTE PUBBLICO

• ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA O PRO LOCO 

• ARTISTA, ARTIGIANO, OPERE DEL PROPRIO INGEGNO

• ALTRO

DICHIARA DI ACCETTARE SENZA RISERVE O CONDIZIONE IL SEGUENTE REGOLAMENTO. PERTANTO CHIEDE L'AMMISSIONE ALLA 
MANIFESTAZIONE “BRODETTOFEST” (FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE) CHE SI TERRA' A FANO 
(PU) NEI GIORNI 11 12 13 SETTEMBRE 2020 IN VIA SIMONETTI (LIDO) PER LO SCOPO DI: □ VENDITA □ PROMOZIONE O ESPOSIZIONE 
GRATUITA DEI SEGUENTI PRODOTTI :  __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________



TARIFFE DI PARTECIPAZIONE (VEDI PIANTINA) : 
Barrare lo spazio scelto e specificare i metri desiderati nel caso di spazio a terra.   I prezzi sono IVA COMPRESA   

LARGO SENECA - PASSEGGIATA NORD 

□ CASETTA IN LEGNO 3X2 m comprensivo di: Illuminazione, attacco corrente. Pavimentato 510,00 € 

PASSEGGIATA NORD E SUD

□ GAZEBO 3X3 m comprensivo di: Illuminazione, attacco corrente. Non pavimentato 654,00 € 

                                                              Illuminazione, attacco corrente. Pavimentato 724,00 € 

□ GAZEBO 4X4 m comprensivo di: Illuminazione, attacco corrente. Non pavimentato                944,00 €

                                                              Illuminazione, attacco corrente. Pavimentato                         1056,00 € 

□ SPAZIO A TERRA comprensivo di: attacco corrente. 36 € mq (profondità massima 3 metri) 
      misura metri : _________________________________             €

AREA ARTIGIANATO

□ SPAZIO A TERRA comprensivo di: attacco corrente. 32 € mq (profondità massima 3 metri) 
      misura metri : _________________________________             €

AREA KM ZERO

□ BANCARELLA IN LEGNO 1X2 m comprensivo di: tettuccio, illuminazione, attacco corrente.            200,00 € 



REGOLAMENTO

Art. 1 - Organizzazione

Il Comitato Organizzatore (C.O.) della 17 edizione del Festival Internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce, ha incaricato la  
ditta Omnia Comunicazione (via L. Einaudi n. 74 61032 Fano (PU), p.iva 01480440419 ) alla gestione tecnico amministrativa e dello  
sviluppo del programma dell'evento fieristico proposto.

Art. 2 - Ammissione e selezione delle aziende o ditte espositrici

Sono ammessi alla Mostra Fiera, quali espositori, selezionati ad insindacabile giudizio dal C.O., previa valutazione dei requisiti  
previsti e indicati nelle Domande di partecipazione, le aziende agricole, le imprese agroalimentari, Enti e Associazioni . E' consentita  
la commercializzazione e promozione di prodotti della tipologia ammessa, salvo deroga autorizzata dal C.O., pena la immediata  
esclusione dalla manifestazione (vedi art. 6); Saranno accettate solo le Domande compilate regolarmente e sottoscritte, pervenute  
entro il 6.4.2020     che non potranno contenere ne riserve o condizioni. Il C.O. non è tenuto a giustificare scelte ed eventuali esclusioni.

Art. 3 - Accettazione del Regolamento

Con la sottoscrizione e presentazione della Domanda di Partecipazione e del Regolamento, l'espositore richiedente, dichiara di  
accettare, senza riserve o condizioni il Regolamento, di impegnarsi ad allestire decorosamente e curare con scrupolo il proprio  
spazio per tutti i giorni della Mostra Mercato (11 12 13 SETTEMBRE 2020 ) e di rispettare i seguenti orari di apertura : venerdì 11  
operativi dalle ore 16.00, gli altri giorni dalle 10.00 e di chiusura non prima delle ore 24.00. Domenica 13 settembre  è severamente  
vietato smontare prima delle 23.00 
Di esonerare l'organizzazione da:  
a) responsabilità per eventuali danni causati a persone e cose nell’ambito del proprio spazio espositivo; 
b) da danni o sottrazioni di prodotti od oggetti personali, per i giorni della Fiera e quelli precedenti o successivi. Sarà prevista  
sorveglianza notturna.

Art. 4 - Pagamento delle quote di partecipazione

Con l'accettazione della Domanda di Partecipazione, il richiedente si impegna, entro il 24 agosto 2020 pena l'esclusione, al  
pagamento delle quote di partecipazione secondo le tariffe stabilite nella Domanda di Partecipazione e gli importi concordati, come  
indicato nella comunicazione di conferma dell'accettazione di partecipazione. I Dati per il pagamento sono: Omnia Comunicazione  
via L. Einaudi n. 74 61032 Fano (PU), p.iva 01480440419 CODICE IBAN IT 21 G 08519 24309 000160100266  
L'espositore che non avrà dimostrato l'avvenuto pagamento non potrà accedere agli spazi espositivi.

Art. 5 - Rinunce e diritto di recesso

In caso di giustificata impossibilità a partecipare, l'espositore potrà, con comunicazione scritta entro 10 gg. Lavorativi antecedenti  
l'inizio della manifestazione, rinunciare alla partecipazione e recedere dall'impegno, pagando una penale del 30 % più IVA al 22%.  
In caso di rinuncia oltre tale termine non sarà previsto alcun rimborso.

Art. 6 - Utilizzo spazi - Obblighi sanitari e fiscali - Divieti e concessioni

L'espositore è tenuto al rispetto delle regole e obblighi del Regolamento ed essere a conoscenza:

• delle norme fiscali che regolano la propria attività commerciale e di essere in possesso delle rispettive autorizzazioni  
sanitarie, di vendita e somministrazione di cibi e bevande.



• che è vietata, all’interno dell'area espositiva, salvo casi particolari, la sosta dei propri mezzi (furgone, camion , auto, ecc..) e  
non è consentito superare, sia per l'attività di vendita o di promozione, con le proprie attrezzature espositive, gli spazi concessi;

• che l'espositore potrà utilizzare esclusivamente gli spazi e le attrezzature assegnate;

• che gli operatori sono tenuti a alla salvaguardia igienico sanitaria dei prodotti alimentari esposti, con apposita copertura o  
altre idonee soluzioni; 

• che non è consentita la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni; 

• che e’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande solo a fini promozionali, fatti salvi i requisiti igienico sanitari  
di legge;

• che l'allestimento delle proprie strutture dovrà essere in linea con quelle fornite dall'organizzazione e di colore "bianco" o,  
solo in via eccezionale di altri colori, da concordare con l'Organizzazione; 

Art. 7 - Verifica dei prodotti esposti ed Esclusioni

L'espositore accettando il Regolamento dichiara di essere a conoscenza:

• che il C.O., a tutela dell'immagine della manifestazione, dei produttori, delle ditte espositrici e del consumatore,  
effettuerà, con propria Commissione di esperti, fermo restando la competenza delle preposte Autorità Sanitarie e  
amministrative territoriali, al controllo visivo o cartaceo o organolettico, a campione, dei prodotti alimentari esposti  
(etichette, provenienza, qualità igienica e anche organolettica, ecc.), nonchè quelli non ammessi o di dubbia provenienza e  
qualità;

• che il C.O., in seguito ai controlli svolti, potrà, in caso di evidente violazione delle condizioni di cui sopra, escludere dalla  
manifestazione le ditte inadempienti;

Art. 8 - Cause di forza maggiore

E' concesso all'Organizzazione, senza alcun obbligo o di penale verso gli aderenti, recedere dalla presente convenzione qualora, per  
cause di forza maggiore, ritenga di annullare lo svolgimento della manifestazione. Nel caso, avrà l'obbligo di rimborsare le somme  
anticipate dai soggetti aderenti i quali, con la presente dichiarazione , pertanto rinunciano a qualsiasi altra pretesa e/ o  
risarcimento danni.

Il sottoscritto dichiara di esserne a conoscenza e di accettare senza riserve il presente Regolamento e tutte le condizioni indicate.

Data_____________________ Il richiedente ________________________firma:_________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  
protezione dei dati personali”. I dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento della presente manifestazione.

Il richiedente ________________________________ firma:___________________________________________



Disposizioni per gli Espositori in materia di contenimento Covid-19

In occasione della riapertura dell’attività su aree pubbliche, comunichiamo qui di seguito le indicazioni di 

carattere generale ad oggi (mese di luglio 2020)  per garantire la sicurezza di operatori e clienti, nel corso di 

mercati, fiere e mercatini degli  hobbisti, al fine di lavorare nel rispetto delle regole e nella tutela della salute. 

Quanto segue come sintesi, sulla base delle misure di precauzione e prescrizione previste dai vari Protocolli 

Regionali.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO 

▪ pulizia  e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

 ▪ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 

frequente delle mani 

▪ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; 

▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di 

carico e scarico; 

▪ Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere 

resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno 

essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. 

▪ in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano 

poste in vendita. 
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