
 

 

{LICANIAS}  

NEONELI 29/30 SETTEMBRE, 1/2 OTTOBRE 2016 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

In occasione di LICANIAS 2016, lungo le vie del centro storico e nelle case antiche di Neoneli 

sarà allestita un’esposizione di prodotti dell’artigianato e dell’agroalimentare sardo. 

Tutti i produttori interessati dovranno proporre la propria manifestazione di interesse, 

compilando il MODELLO A, consegnandolo a mano o in alternativa trasmettendolo via mail 

all’indirizzo info@comune.neoneli.or.it entro le ore 14:00 del 23/09/2016. 

Le manifestazioni di interesse che arrivano fuori termine non verranno prese in considerazione, 

mentre quelle pervenute entro i termini verranno esaminate da un’apposita commissione che 

redigerà una graduatoria di merito, verranno ammessi i produttori che rientreranno nelle prime 

40 posizioni. 

Il punteggio attribuito terrà conto delle seguenti priorità: 

1. produttori agroalimentari di qualità, espressione dei territori di appartenenza, compresi 

quelli di pronto consumo: gelati, dolci della tradizione (seadas, zippole ecc.), patatine, 

birre artigianali, vini locali ecc.; 

2. artigiani regolarmente iscritti che producano manufatti di particolare pregio con 

caratteristiche identitarie e/o di innovazione; 

3. hobbisti che producano manufatti di particolare pregio con caratteristiche identitarie e/o 

di innovazione. 

L’elenco dei produttori ammessi verrà reso pubblico nel sito istituzionale del Comune di 

Neoneli il giorno 26/09/2016, i quali dovranno versare la quota di €. 30,00 sul C/C Postale n. 

16362097  intestato a COMUNE DI NEONELI – SERVIZIO TESORERIA e consegnare la ricevuta 

di pagamento a mano o in alternativa trasmetterla via mail all’indirizzo 

info@comune.neoneli.or.it entro le ore 18:00 del giorno 27/09/2016, pena esclusione. 

Verranno esentati dal pagamento della quota: 

• gli espositori, ritenuti ammissibili, che aderiscono all’evento senza scopo di lucro; 

• gli espositori, ritenuti ammissibili, la cui attività dimostrativa sia prevalente rispetto a 

quella della vendita del prodotto (da stabilirsi in sede di commissione).  

La quota è da intendersi come contributo per la manifestazione, mentre l’amministrazione 

metterà gratuitamente a disposizione di ciascun produttore lo spazio espositivo e, ove 



necessario, una presa elettrica a cui allacciarsi (non è consentito l’utilizzo di generatori di 

corrente). Lo spazio espositivo può essere all’esterno, con dimensioni sino a un massimo di 9 

mq che l’organizzazione stabilirà di volta in volta in base alle caratteristiche della postazione e 

alle esigenze del produttore, oppure all’interno di una casa antica.  

La fornitura di tutte le altre attrezzature quali gazebo, lampade, sedie, tavoli ecc. sono a carico 

dell’espositore.  

La partecipazione all’esposizione implica il rispetto del seguente regolamento: 

1. l’esposizione avverrà nei giorni 1 e 2 ottobre 2016 con apertura alle ore 9:00 e chiusura 

alle ore 20:00, è facoltà dei produttori protrarre l’orario di chiusura anche oltre quello 

prestabilito; 

2. ci si deve presentare almeno un’ora prima in modo da aver terminato l’allestimento per 

l’orario di apertura dell’esposizione, non verrà consentito l’allestimento a coloro che 

arriveranno dopo le 8:30 fermo restando che comunque verrà incamerata la quota 

versata con la perdita del diritto ad esporre il giorno successivo; 

3. il transito e la sosta dei veicoli di trasporto all’interno dei circuito sono consentiti 

solamente durante le operazioni di carico e scarico (il centro storico verrà reso pedonale 

a partire dalle 8.30 dei giorni 1 e 2 ottobre); 

4. è obbligatorio esporre entrambi i giorni pena l’incameramento della quota versata e la 

perdita del diritto ad esporre il giorno successivo; 

5. l’allestimento dell’esposizione deve essere preventivamente concordato con 

l’organizzazione dell’evento che poi provvederà ad approvarlo; 

6. la posizione della postazione e la modalità all’esterno o all’interno verrà stabilita 

dall’organizzazione per cui non sono ammesse discussioni al momento 

dell’assegnazione; 

7. gli espositori che intendono vendere vino devono preventivamente sottoporlo 

all’approvazione da parte di una commissione qualificata incaricata dall’organizzazione.  

 


