REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Soggetto organizzatore:
EATALYWORLD s.r.l. c/o Parco FICO EATALYWORLD
Indirizzo Via Paolo Canali 8 – Bologna tel 051 255464
Mail: territori@eatalyworld.it Sito internet: www.eatalyworld.it

Sede Espositiva:
Parco tematico FICO Eatalyworld
Denominazione Evento:
LA REPUBBLICA DEI CONTADINI
Periodo di Svolgimento evento: sabato 1 e domenica 2 giugno 2019
con i seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Cadenza: annuale
Specifici Settori Merceologici rappresentati
LATTIERO – CASEARIO, OLIVICOLO, CARNE E SALUMI, CONSERVIERO,
ORTOFRUTTICOLO, MIELE, CEREALICOLO.
Natura della manifestazione
Mostra-Mercato dei prodotti delle migliori aziende agricole italiane, venduti
direttamente dai gestori (o da loro incaricati di fiducia) delle aziende agricole stesse.
La partecipazione occasionale delle aziende all’evento è finalizzata all’attività
promozionale dei loro prodotti.
Qualifica
Mercato locale con aziende invitate e partecipanti da tutte le regioni italiane con
possibili focus annuali dedicati a determinati territori.
Il numero di espositori presenti sarà di circa 70 aziende agricole invitate sulla base
dei criteri sotto specificati:
1) Metodo di selezione delle aziende:








Carni e Salumi da allevamenti propri (con animali nati in azienda)
Latticini e Formaggi con latte di animali allevati in azienda; Formaggi solo a
latte crudo
Ortofrutta solo di aziende biologiche certificate o autocertificate
Conservati: che trasformano solo prodotti coltivati in azienda o comunque in
un raggio della regione di provenienza (solo per alcuni prodotti) e con
laboratorio di trasformazione aziendale
Miele: con arnie della stessa azienda
Biscotti e Prodotti da forno: con produzione artigianale con trasformazione di
farine prevalentemente locali
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Pesce saranno inviati solo le cooperative di pesca o aziende che trasformano
direttamente il prodotto di cooperative di pesca locali
Riso coltivato esclusivamente dall’azienda invitata
Pasta solo artigianale (tetto di produzione massimo di 40 quintali al giorno)
prodotta dall’azienda invitata;
Olio solo aziende che raccolgono olive senza ausilio di mezzi meccanici

Regolamento della Manifestazione
1) Partecipano alla manifestazione solo le aziende che rispondono ai criteri sopra
precisati, invitate direttamente da Eatalyworld o con la collaborazione di Cia –
Agricoltori Italiani.
2) Le aziende selezionate devono essere in possesso di regolare autorizzazione
alla vendita ed avere in dotazione le attrezzature necessarie (in proprietà o in
affitto) per l’allestimento del desk espositivo.
3) Le aziende venderanno i loro prodotti incassando direttamente, con la loro
cassa e non dovranno corrispondere a Eatalyworld s.r.l. nessuna percentuale
sulle vendite effettuate. La partecipazione è gratuita.
4) L’attività degli espositori sarà finalizzata esclusivamente alla vendita e alla
promozione dei propri prodotti.
Accesso visitatori: le modalità di accesso all’evento sono aperte e non soggette a
nessun tipo di limitazione; di fatto sono identiche alle modalità di accesso al parco
tematico FICO (senza biglietto di ingresso, con parcheggio gratuito per le prime due
ore di permanenza)
Modalità di partecipazione delle aziende invitate: le aziende che rispondono ai
criteri sopra descritti possono liberamente partecipare sottoscrivendo il modulo di
adesione.

ALLEGATI
a) Modulo di adesione alla manifestazione anno 2019
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