
 
NEONELI 28/29/30 SETTEMBRE, 1 OTTOBRE 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Per l’evento LICANIAS 2017 si intende realizzare una rete di piccola 

ristorazione diffusa. Per punto ristoro si intende quel luogo in cui ci 

si può fermare a consumare un pasto completo, non sono considerati punti 

ristoro  gli spazi in cui si può acquistare e consumare “in piedi” 

singoli alimenti o bevande: gelati, dolci della tradizione (seadas, 

zippole ecc.), patatine, birre artigianali, vini locali ecc. (tutti 

questi prodotti rientrano nella fattispecie delle esposizioni di prodotti 

agroalimentari). 

Tutti coloro che sono interessati ad allestire un punto ristoro dovranno 

proporre la propria manifestazione di interesse, compilando il MODELLO B, 

consegnandolo a mano o in alternativa trasmettendolo via mail 

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

15/09/2017. 

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 ristoratori che rientreranno nelle prime 6 

posizioni. 

La graduatoria terrà conto della qualità progettuale proposta: menu 

tipico tradizionale espressione dei territori di appartenenza; vino 

locale compreso nel menù; tipologia di allestimento; utilizzo di 

stoviglie biodegradabili. 
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L’elenco dei ristoratori ammessi verrà reso pubblico nel sito 

istituzionale del Comune di Neoneli il giorno 18/09/2017, i quali 

dovranno versare la quota di €. 70,00 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 

20/09/2017, pena esclusione. 

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

l’amministrazione metterà gratuitamente a disposizione di ciascun 

ristoratore lo spazio espositivo e, ove necessario, una presa elettrica a 

cui allacciarsi (non è consentito l’utilizzo di generatori di corrente). 

Lo spazio ristorazione può essere all’esterno, con dimensioni da 

concordare preventivamente con l’organizzazione, oppure all’interno di 

una casa. La fornitura di tutte le altre attrezzature quali gazebo, 

lampade, sedie, tavoli ecc. sono a carico del ristoratore.  

 

L’apertura del punto ristoro implica il rispetto del seguente 

regolamento: 

1. E’ consentito solo ed esclusivamente l’utilizzo di stoviglie 

biodegradabili; 

2. il transito e la sosta dei veicoli di trasporto all’interno dei 

circuito sono consentiti solamente durante le operazioni di carico 

e scarico negli orari prestabiliti (il centro storico verrà reso 

pedonale a partire dalle 8.30 dei giorni 30 settembre e 1 ottobre); 

3. se il punto ristoro è su area pubblica, la posizione e le 

dimensioni della stessa verranno stabilite dall’organizzazione, per 

cui non sono ammesse discussioni al momento dell’assegnazione; 

4. l’allestimento del punto ristoro deve essere preventivamente 

concordato con l’organizzazione dell’evento che poi provvederà ad 

approvarlo; 

5. la vendita di bevande è consentita solo ed esclusivamente col 

servizio di ristorazione; 

6. i ristoratori che intendono inserire il vino nel menù, devono 

preventivamente sottoporlo all’approvazione da parte di una 

commissione qualificata incaricata dall’organizzazione.  
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