
REGOLAMENTO FIERA DELLA ZUCCA “LA ZUCCA DELLE MERAVIGLIE” 

 

PREMESSA E SCOPO 

Articolo 1 

Il Comune di Piea ed in particolare la Giunta, collegialmente ai consiglieri comunali, si occupa 

dell’organizzazione e dello svolgimento della Fiera della Zucca denominata “FIERA DELLA ZUCCA DELLE 

MERAVIGLIE” che ha lo scopo di promuovere, valorizzare e far conoscere oltre alla zucca anche i prodotti 

locali sia enogastronomici che artigianali volti ad incrementare il turismo e gli scambi commerciali e culturali. 

Per l’organizzazione della Fiera della Zucca Delle Meraviglie, il comune di Piea, potrà avvalersi della 

collaborazione delle Associazioni turistiche o di volontariato presenti sul territorio. 

Articolo 2 

La Fiera della Zucca si svolge, per tradizione, l’ultima domenica del mese di settembre ed in ogni caso verrà 

calendarizzata secondo le autorizzazioni del competente Assessorato regionale al fine di garantirne la 

denominazione di “Fiera Nazionale”. 

L’area pubblica espositiva è costituita su Piazza Italia, Via Roma, Via Cesare Battisti e Piazza Bombrini. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE – ACCETTAZIONE 

Articolo 3 

La modulistica per le domande di partecipazione si può trovare sul sito del comune di Piea alla cartella Fiera 

della Zucca, vanno presentate in esenzione di bollo e vengono accettate fino a 4 (quattro) giorni dalla 

manifestazione, a pagamento effettuato e salvo l’esaurimento dello spazio a disposizione per gli espositori. 

Nella domanda dovrà essere indicata la dimensione dello stand e se il mezzo di trasporto costituisce lo spazio 

espositivo. 

Articolo 4 

Sono ammessi i produttori di zucche, le aziende agricole produttrici di ortaggi, vini e derivati dai prodotti 

stessi, artigiani, hobbisti, promoter, commercianti, associazioni. 

Come da Art. 4 comma b, c e d dell’Allegato 2 Art. 14 della Legge Regionale n° 31 del 28 novembre 2008, 

- Il numero di espositori non dovrà essere inferiore a 50, 

- il 30% dovrà pervenire da altra provincia a meno che il prodotto o i prodotti esposti abbiano caratteristiche 

di peculiarità territoriale, 

- i commercianti ambulanti di categoria B non dovranno superare il 10% degli espositori. 

Per motivi organizzativi alcuni spazi potrebbero essere ridotti rispetto a quanto richiesto dall’espositore che 

potrà decidere se partecipare o meno dopo aver ricevuta la comunicazione.Il massimo spazio consentito è di 

6 mt x 4 mt. 

Per motivi di sicurezza in Via Roma non saranno ammessi gazebo con profondità superiore a 2.5 m 



La partecipazione alle precedenti edizioni non dà titolo di ammissione, né di precedenza ad esporre e la 

Giunta si riserva la facoltà di non ammettere alla manifestazione successiva, espositori che per qualsiasi 

ragione abbiano avuto controversie con l’organizzazione o inadempienze contrattuali. 

Non è ammessa la spunta. 

Verrà data comunicazione di accettazione il giovedì prima dello svolgimento della Fiera con mail o sms 

mentre alla vigilia verrà, con gli stessi modi, comunicato il n° assegnato e la strada per raggiungere il proprio 

posto. In ogni caso ci saranno persone dell’organizzazione che aiuteranno. 

 

ALLESTIMENTO 

Articolo 5 

Si potrà accedere agli spazi espositivi assegnati dalle ore 6,30 e non oltre le 8 e si dovrà allestire nel rispetto 

delle misure assegnate. Terminato l’allestimento automezzi e furgoni dovranno essere condotti all’esterno 

della zona espositiva. La chiusura della Fiera è alle ore 20. Chi non si presenta, e non ha comunicato il giorno 

precedente la rinuncia, perderà il diritto di partecipazione e l’eventuale rimborso del plateatico. 

Ogni espositore dovrà porre i propri rifiuti all’interno di sacchi appositi che dovranno essere chiusi; carta e 

cartoni dovranno essere ridotti in dimensioni minime e legati con uno spago; materiale di vetro o plastica 

dovrà essere separato e messo negli appositi contenitori della raccolta differenziata.  

Articolo 6 

L’allestimento degli spazi assegnati è a carico dell’espositore che lo deve eseguire con cura e terminare entro 

le 8,30. L’organizzazione si riserva la facoltà di far modificare la configurazione dello stand che non risulti in 

armonia e omogeneità con la tipologia della Fiera. Non potrà montare lo stand l’espositore che si presenta 

con un gazebo o tendone di dimensioni maggiori di quanto dichiarato sulla scheda di adesione alla Fiera. 

DIVIETI 

Articolo 7 

E’ tassativamente vietato l’uso del marchio della Fiera per scopo pubblicitario così come qualsiasi altra foto 

riproducente fatti e personaggi in visita alla Fiera. 

PAGAMENTI 

Articolo 8 

Sono esentati dal pagamento del plateatico i produttori di zucca. 

Come riportato nell’Art. 3 la partecipazione alla Fiera della Zucca delle Meraviglie potrà essere subordinata 

al pagamento di una tassa di plateatico stabilita dall’Amministrazione Comunale, in base allo spazio occupato, 

che dovrà pervenire entro le ore 24 del mercoledì precedente la Fiera. La ricevuta di avvenuto pagamento 

potrà essere inviata via mail al Comune. Il pagamento effettuato darà la garanzia del posto. 


