
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL “MONTELAGO FOOD”
nell'ambito della manifestazione

MONTELAGO CELTIC FESTIVAL 
XX EDIZIONE – 03/04/05/06 AGOSTO 2023

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ)
(Artt.38, 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

_l_ sottoscritt _________________________________________ nat_ a _______________________________
il  _____________  c.f.________________ e  residente  a  __________________________________________
(___)  cap.  _________  in  ___________________________________  n°___  tel.  _______________  cell.
_______________________ e-mail ____________________________________ in qualità di ______________
____________________ della Ditta ____________________________________________________ con sede a
________________________________________  (___)  cap.  _________  in  _______________________
__________ _____________________ n°______ P.I._________________________ c.f.___________________

CHIEDE
a La Catasta S.r.l.s. di essere ammess_ a partecipare alla XX edizione della manifestazione “Montelago Celtic
Festival” che si terrà da giovedì 03 a domenica 06 agosto 2023 in località Taverne di Serravalle di Chienti
(MC), sull'altopiano di Colfiorito, con un proprio stand per i giorni 03, 04, 05, e la mattina del 06 agosto 2023.
All'uopo, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi,
previste dall’art.76 D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 
a) descrizione dei prodotti da somministrare: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

b) la merce  venduta  è  di  [  ]  autonoma produzione [  ]  produzione artigianale  di  terzi  [  ]  produzione
industriale

c) necessità di autorizzazione amministrativa alla vendita [ ]SI [ ]NO
d) descrizione dello stand: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
e) di metri lineari (indicare i metri lineari per il fronte di somministrazione) ________________________

per un importo di euro_______________________ (come da tariffa di cui al regolamento)
f) fabbisogno energia elettrica pari  a ____________ KW/h con appartenenza alla fascia _______ per

_______ KW/h per un importo di euro_______________________ (come da art.5 del regolamento)
g) utilizzo di cella frigo [ ]SI [ ]NO per un importo di euro___________________
h) che il contributo totale per la partecipazione ammonta a euro_____________________ (somma e+f+g)
i) accompagnatori (n.)__________________________________________________________________
j) tipo veicolo _______________________________________________ tg. _______________________
k) che lo stand come sopra descritto è conforme alle attuali normative vigenti;
l) di approvare ogni disposizione del Regolamento disciplinante la partecipazione al “Montelago Food”

inviato unitamente al presente modulo;
m) di sollevare   La Catasta S.r.l.s. da ogni responsabilità derivante da non conformità dello stand e da

mancanza dei requisiti per il personale utilizzato nello stand medesimo.   
___________________________  _____________________

       (data) (firma)

Il  sottoscritto dichiara,  inoltre,  di  aver  preso visione e di  accettare le  condizioni previste  negli  articoli  del
Regolamento del “Montelago Food”.
___________________________  _____________________
       (data) (firma)

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), si informa che i dati personali raccolti tramite il presente
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modulo (richiesta di partecipazione al “Montelago Food” nell'ambito della manifestazione “Montelago Celtic Festival” XX edizione) e quelli
ulteriori che si avrà necessità di rilevare, nel corso del rapporto con l'interessato stesso, per l'espletamento della prestazione concordata,
nonché quelli spontaneamente resi dall'interessato, vengono raccolti con l'esclusiva finalità del corretto e completo esercizio dell'attività di
La Catasta srls nei confronti dell’interessato, compresa la gestione amministrativa e contabile del rapporto; dei dati forniti verranno tenute
le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura; i dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti prescrizioni, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati del trattamento e/o da collaboratori. I diritti dell'interessato, in ordine al trattamento
dei dati, sono descritti dagli artt.16, 17, 18, 19 e 20 del GDPR e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare od
al  Responsabile  del  trattamento.  In  mancanza del  consenso al  trattamento  da  parte  dell'interessato  non sarà  possibile  garantire le
prestazioni richieste al Titolare del trattamento, che è La Catasta  S.r.l.s., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a
Serravalle di Chienti (MC), Loc. Casali 12, P.I.01995760434. Con la sottostante sottoscrizione si manifesta il  consenso al Trattamento dei
dati, secondo le finalità e le modalità di cui sopra.
___________________________  _____________________
       (data) (firma)

Consenso ad invio materiale informativo/promozionale
Con la presente sottoscrizione si acconsente all'invio, da parte di La Catasta srls, di materiale informativo/promozionale sia circa l'attuale e
le prossime edizioni dell'evento “Montelago Celtic Festival” sia riguardo ulteriori manifestazioni promosse dalla stessa Società anche in
futuro.
___________________________  _____________________
       (data) (firma)

INFORMATIVA PER GLI STANDISTI

La Catasta S.r.l.s.,  con sede a Serravalle di  Chienti  (MC), Loc. Casali  12,  P.I.01995760434, in occasione del
Festival “Montelago Celtic Festival” - XX edizione (www.montelagocelticfestival.it), che avrà luogo da  giovedì 03 alla
mattina di domenica 06 agosto 2023 in località Taverne di Serravalle di Chienti (MC) sull'altopiano di Colfiorito, propone
l'iniziativa del Montelago Food che verrà formato a seguito di una selezione fra gli standisti che provvederanno ad inviare le
richieste di partecipazione compilando e sottoscrivendo il di richiesta allegato e che dichiareranno di accettare il regolamento
sottostante in ogni sua parte entro il   11 aprile 2023  . Il numero massimo degli stand per il settore food è determinato dalla
copertura dei  130 metri  lineari riservati  al  settore,  oltre alle n.4 piazzole riservate all’area denominata  Market Square.
L’organizzatore  della manifestazione comunicherà le  ammissioni al  mercatino entro il  14 maggio 2023. Considerata la
location della manifestazione a ca. 700m di altitudine, si consiglia di portare un abbigliamento adeguato alle circostanze,
data la possibilità di temperature al di sotto della media stagionale durante le ore di notturne. La quota di partecipazione

viene fissata a €400,00  (quattrocento/00)  oltre I.V.A.  per ogni metro lineare di esposizione e fornitura di corrente

elettrica  nella  misura  di  6  KW/h, per  tutta  la  durata  della  manifestazione. Sono, inoltre,  previsti  un
supplemento di  €50 (cinquanta/00)  in caso di utilizzo di una cella frigorifera e un supplemento di  €200,00
(duecento/00) per ogni fascia di consumo di corrente elettrica, come determinato dall’art.5 del Regolamento.

Per ogni necessità in merito all'erogazione di corrente elettrica si rimanda alla scheda tecnica allegata. Responsabile del
Montelago  Food  è  Giuseppe  Lupi.  Per  ogni  chiarimento,  prenotazione  e  invio  materiale  informativo  e  fotografico  si
segnalano i seguenti recapiti: Giuseppe Lupi (3286183552) email: gastronomia@montelagocelticfestival.it
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REGOLAMENTO DEL MONTELAGO FOOD

art.1 – il numero massimo di stand è determinato dalla copertura dei 130 metri lineari riservati al settore. Potrà essere prevista, a cura di La
Catasta S.r.l.s., la presenza di ulteriori 4/6 stand appartenenti a particolari categorie commerciali  dislocabili in aree contigue o in aree
diverse;

art.2 – l'ammissione al Montelago Food è condizionata dalla vendita di  articoli eno-gastronomici attinenti alla manifestazione e da una
differenziazione tra gli stand; a parità di condizioni potrà tenersi conto della partecipazione alle precedenti edizioni del Festival, nonché
della data di presentazione della domanda. Inoltre verrà data precedenza a quelle attività che hanno sede legale entro i 40 km dal punto di
svolgimento della manifestazione, o che saranno in grado di dimostrare l’utilizzo di almeno il 50% dei prodotti acquisiti in aziende aventi
stesse caratteristiche di cui sopra. In ogni caso, la scelta degli standisti da ospitare all’interno dell’area food del Montelago Celtic Festival
ricade insindacabilmente sull’organizzazione del Festival stesso;

art.3 – La Catasta S.r.l.s. si riserva la facoltà di effettuare un ricambio tra gli standisti partecipanti al fine di rinnovare e rendere sempre vivo
ed attuale il Montelago Food stesso, pertanto la partecipazione a precedenti edizioni non costituisce un vincolo per la scelta dei partecipanti,
che resta in capo all’organizzatore;   

art.4 – in caso di difformità tra i prodotti dichiarati e quelli effettivamente messi in vendita e somministrati, La Catasta S.r.l.s., per mezzo di
propri incaricati potrà  allontanare lo standista dall'area e/o far interrompere  l'attività e/o limitare la somministrazione/vendita ai prodotti
inizialmente ammessi, trattenendo in ogni caso l'intera somma versata a titolo di quota per la partecipazione;

art.5 –  La  Catasta  S.r.l.s.  provvede  alla  fornitura  di  uno  spazio  in  metri lineari  di  esposizione  necessari  per  ogni  stand  fino  al
completamento dei 130 metri disponibili, con max. 6m di profondità per area cucina, nonché della corrente elettrica attraverso generatore
nella misura base di 6 KW/h. Ogni ulteriore fabbisogno va richiesto e comunicato  entro il giorno  31 maggio 2023 e la fornitura viene
assicurata dietro il pagamento di ulteriori  euro 200,00 (duecento/00) per ogni fascia di consumo eccedente la fornitura base secondo il
seguente prospetto: FASCIA BASE 6 KW/h inclusa nel prezzo di occupazione lineare, FASCIA A da 6 KW/h a 10 KW/h, FASCIA B da 11
KW/h a 15 KW/h, FASCIA C da 16 KW/h a 20 KW/h, FASCIA D da 21 KW/h a 25 KW/h, FASCIA E da 26 KW/h a 30 KW/h. Si dispone
di  equipaggiarsi con  lampade a basso consumo, di prolunghe e di ciabatte per distribuire la corrente all’interno dello stand. La Catasta
S.r.l.s. provvede inoltre alla fornitura di 200 tavoli e 400 panche, congruamente ed omogeneamente disposte lungo il viale FOOD e coperte
da apposite tensostrutture. Rimane a cura dello standista provvedere all'allestimento del banco;

art. 6 – Ogni standista si impegna a rispettare tassativamente quanto stabilito dalla scheda tecnica allegata al qui presente regolamento,
relativa  all’erogazione  di  energia elettrica,  alla  necessaria  dotazione di  elementi  idonei  alla  funzionalità  degli  impianti  elettrici  e  alla
sicurezza dello stand;

art. 7 - ogni standista si impegna a rispettare tassativamente quanto stabilito dal regolamento comunale del Comune di Serravalle di Chienti
in materia di differenziazione dei rifiuti e di conferimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati. Sarà compito dell’organizzazione del
MCF inviare o consegnare agli standisti selezionati il regolamento stesso, rispetta una tempistica congrua alle necessità organizzative;

art. 8 – in caso di mancato rispetto delle prescrizioni degli articoli precedenti e/o qualora per cause imputabili allo standista si dovessero
verificare inconvenienti all'impianto elettrico, La Catasta S.r.l.s., tramite i suoi incaricati, potrà sospendere l'erogazione di corrente elettrica;

art.  9 –  La  Catasta  S.r.l.s.  richiede  ad  ogni  stand,  quale  contributo per  la  partecipazione  al  Montelago Food,  la  somma di  €400,00
(quattrocento/00) oltre I.V.A. come per legge per ogni metro lineare di esposizione, indipendentemente dalla tipologia commerciale di
appartenenza, per tutta la  durata della manifestazione, oltre ad un supplemento di  €50 (cinquanta/00)  in caso di utilizzo di  una cella
frigorifera e ad un ulteriore supplemento di €200,00 (duecento/00) per ogni fascia di consumo richiesto in eccedenza alla fornitura base pari
a 6 KW/h, secondo il prospetto di cui al precedente art.5;

Art. 10 – all'allestimento dello stand, di ogni attrezzatura necessaria al suo interno e al personale impiegato nel medesimo provvede in
maniera autonoma il richiedente alla partecipazione al “Montelago Food”; 

art. 11 – il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a La Catasta S.r.l.s., le cui coordinate bancarie
verranno comunicate agli standisti ammessi entro il giorno 14 maggio 2023; in alternativa il pagamento (al netto della caparra, per la quale
si rimanda al successivo punto 12) può avvenire nei giorni in cui avrà luogo la manifestazione, direttamente ad un incaricato di La Catasta
S.r.l.s, in ogni caso entro e non oltre le ore 11.00 di Sabato 05 Agosto 2023;
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art. 12 - una caparra pari al 30% del totale dovuto dovrà essere pagata tramite bonifico bancario sul conto intestato a La Catasta S.r.l.s, pena
la non ufficializzazione della partecipazione, entro e non oltre il giorno 5 giugno 2023;

art. 13 – entro il giorno 15 luglio 2023 lo standista ammesso deve inviare a La Catasta S.r.l.s. copia della SCIA per la somministrazione di
alimenti e bevande (relativa ai giorni che vanno dal 03/08/2023 al 06/08/2023) e della NIA sanitaria (se necessaria allo stesso standista) da
presentare in via autonoma presso le competenti Amministrazioni e copia di un documento di identità;

art. 14 – in caso di mancato pagamento, senza giustificato motivo, e/o della mancata presentazione della documentazione di cui al punto
precedente, La  Catasta  S.r.l.s. si  riserva  di  sostituire  lo  standista  precedentemente  ammesso con  altro che  abbia  avanzato  richiesta  di
partecipazione; 

art. 15 – ogni stand dovrà osservare il seguente orario minimo di apertura: giovedì 03/08/2023 dalle ore 12,00 a fine concerto (ore 02.00 del
venerdì); venerdì 04/08/2023 dalle ore 07,00 a fine concerto (ore 04.00 del sabato); sabato 05/08/2023 dalle 07,00 – fine concerto (ore 05,30
della domenica);  gli  standisti  potranno altresì fornire un servizio colazione qualora ne fossero intitolati,  agli  orari  da loro ritenuti  più
congrui, comprensivi della mattina di domenica 06/08/2023; 

art. 16 – ad ogni standista sarà consentito avere un unico mezzo accanto al proprio banco; eventuali altri mezzi verranno parcheggiati in
un’apposita area posta nelle immediate vicinanze, accessibile mediante pass fornito dall'organizzazione; ad ogni stand vengono assegnati un
numero congruo di pass personali per i lavoratori, stabilito in accordo con l’organizzazione. Tutti i nominativi dovranno in ogni caso essere
inviati a gastronomia@montelagocelticfestival.it entro e non oltre il 21/07/2023;

art. 17 – gli standisti del Montelago Food non potranno vendere bevande in contenitori di vetro, ad eccezione dei distributori di prodotti
tipici, né bevande in bottiglie o brick di plastica; è fatto inoltre assoluto divieto di vendita di birra di qualsivoglia marca. L’inosservanza di
tale  prescrizione  comporterà  l’immediato  ritiro  della  merce  dalla  vendita  da  parte  dell’organizzatore.  Gli  standisti  potranno  invece
somministrare vino da tavola ma SONO OBBLIGATI a rifornirsi  presso il fornitore unico individuato dall’organizzazione del MCF, che
verrà comunicato con congruo anticipo rispetto alla data di inizio, in modo tale da poter  dar corso a una puntuale organizzazione. Quanto
previsto dal presente articolo 17 del regolamento di partecipazione in relazione al vino vale anche per il caffé, che, per gli standisti che
vorranno somministrarlo, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE acquistato dal fornitore unico, individuato dall’organizzazione del MCF,
che verrà comunicato con congruo anticipo rispetto alla data di inizio.

art. 18 - Ogni stand dovrà provvedere ad assicurarsi di rispettare le normative vigenti in materia di igiene, conformità elettrica e contratti di
lavoro, oltre ad ogni eventuale normativa anti-Covid ancora in corso nel periodo della manifestazione.  La Catasta S.r.l.s.  declina ogni
responsabilità di un’eventuale difformità dello stand da tali normative e si avvale della possibilità di interrompere l’attività standistica
laddove ritenuto necessario;

art. 19  - ogni stand dovrà provvedere all’acquisto autonomo di piatti, posate ed ogni altro materiale usato per la vendita. Nel rispetto
dell’eco-sostenibilità  del  Festival,  La  Catasta  S.r.l.s.  richiede  l’utilizzo obbligatorio   di    materiale biodegradabile  .  Ogni  standista  ha  la
possibilità di  avvalersi  degli  incentivi/sconti sull’acquisto di  suddetto materiale  messi  a  disposizione da La Catasta S.r.l.s.,  facendone
richiesta entro e non oltre il 20 Giugno 2023; 

art.  20 –  la  richiesta  di  partecipazione  al  Montelago  Food  sarà  ritenuta  valida  solo  se  presentata  entro  il  11  aprile  2023,  stante  la
disponibilità di posti liberi a tale data, e l’ammissione avrà l’effetto di rendere vincolanti per le parti le condizioni previste dal presente
regolamento nonché le caratteristiche del banco descritte nella suddetta richiesta; 

art. 21 – in caso di mancata partecipazione dello standista ammesso ed in assenza di una comunicazione in tal senso viene applicata una
penale pari alla quota prevista per la partecipazione, che La Catasta srls si riserva il diritto recuperare nei modi previsti dalla normativa
vigente.  
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MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SCHEDA TECNICA AREA STAND GASTRONOMICI

_l_ sottoscritt _________________________________________ nat_ a _______________________________
il  _____________  c.f.________________ e  residente  a  __________________________________________
(___)  cap.  _________  in  ___________________________________  n°___  tel.  _______________  cell.
_______________________ e-mail ____________________________________ in qualità di ______________
____________________ della Ditta ____________________________________________________ con sede a
________________________________________  (___)  cap.  _________  in  _______________________
__________ _____________________ n°______ P.I._________________________ c.f.___________________
Interessato ad allestire  un proprio stand gastronomico presso l'area  somministrazione del  Montelago Celtic
Festival 2023 (MCF 2023), dietro sua responsabilità e consapevole che è facoltà degli organizzatori del MCF
2023 interrompere il rapporto di collaborazione in caso di inadempienze e dichiarazioni risultanti mendaci, si
impegna a:

● Presentare all’organizzazione ricevuta della SCIA temporanea per la somministrazione di alimenti e
bevande,  regolarmente depositata  presso gli  uffici  competenti,  entro il  termine  del  15 luglio 2023
indicato nell'articolo 12 del regolamento del Montelago Food;

● Presentare  all’organizzazione  ricevuta  della  NIA sanitaria  (se  necessaria),  regolarmente  depositata
presso  gli  uffici  competenti,  entro  il  termine  del  15  luglio  2023  indicato  nell'articolo  12  del
regolamento del Montelago Food;

● Dotarsi di impianti elettrici, idraulici e di preparazione e cottura a norma di legge, nel pieno rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ed evitando, per
quanto possibile, impianti a gas o gpl;

● Rispettare i tempi di erogazione della corrente elettrica, disposti dall'organizzazione del MCF 2023 e
individuati dall'organizzazione stessa nell'arco temporale che va dalla mattina di giovedì 03 agosto
2023 alla mattina di domenica 06 agosto 2023;

Nello specifico, oltre a quanto previsto dalle norme generali in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di
lavoro, all'interno del proprio stand si impegna a:

● predisporre un'adeguata illuminazione di ogni area di preparazione;
● evitare di sistemare disordinatamente spine e ciabatte; 
● evitare che cavi elettrici attraversino le aree di lavoro; 
● evitare di far passare i cavi elettrici vicino a fonti di calore o di lasciarli esposti alla luce solare;
● predisporre una messa a terra per gli scarichi elettrici;
● provvedere all'isolamento dello stand dal terreno, utilizzando materiale idoneo e sicuro, in linea con la

normativa generale (ad esempio evitando rialzi realizzati con materiale metallico o simili);
● dotarsi di un quadro elettrico proporzionato al fabbisogno energetico richiesto, completo di protezioni e

in grado di assicurare un carico equilibrato sulle singole fasi. Il quadro elettrico deve essere dotato di
una prolunga di 10-15 metri lineari con attacco CEE (5 poli, 32 ampere) e terminante con una ciabatta
idonea a distribuire corrente elettrica all'interno dello stand;

● utilizzare attrezzatura elettrica collaudata e rispondente al fabbisogno elettrico dichiarato;
● dotare il proprio stand di estintori a polvere (Tipo 34A 233 B-C) da posizionarsi nel numero di uno (1)

ogni 2/3 punti di fuoco. In alternativa può essere utilizzata la coperta spegnifuoco, ma gli estintori sono
preferibili);

● tenere  distanti  da  fonti  di  calore  e  proteggere  dalla  luce  solare  eventuali  dotazioni  energetiche
autonome (quali bombole di GPL)  che, se posizionate all'esterno, vanno chiuse in appositi box con
aperture alla base;

● dotare l'esterno del proprio stand, nella parte relativa al fronte di somministrazione e, eventualmente, ai
lati, di una "cannucciata" in grado di garantire uniformità cromatica all'intera area del Montelago Food;

__________________________  _____________________
       (data) (firma)
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