Allegato C

Disciplinare di partecipazione alla manifestazione “Estate in Cantina” – anno 2021
Premessa
Nel corso dell’estate 2020, a causa dell’impossibilità di svolgere le consuete
manifestazioni, in alcuni casi troppo complesse e strutturate per poterle adeguare alle
restrizioni volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, l’A.C. ha deciso di
puntare su eventi di più facile gestione. Partendo da queste premesse, il Comune ha
scelto di patrocinare e concedere un contributo economico ad un evento promosso dalla
Federazione Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana, volto alla scoperta del vino
e delle aziende vitivinicole del nostro territorio. Il format è molto semplice: i mercoledì di
luglio e agosto, in concomitanza con l’iniziativa ‘Estate in centro! Restate quest’estate!’
organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di Montespertoli, vengono svolte
degustazioni in piazza del Popolo, mentre durante il fine settimana le aziende vitivinicole
aprono le porte delle loro cantine organizzando tour guidati e degustazioni. L’iniziativa ha
ottenuto un ottimo riscontro e questo ha spinto l’A.C. ad assumerne direttamente
l’organizzazione, inserendola nel proprio calendario annuale degli eventi.
Il presente disciplinare regola le modalità di partecipazione delle Aziende vitivinicole alla
suddetta manifestazione.
Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Soggetti
Possono partecipare alla manifestazione esclusivamente aziende vitivicole aventi sede
nel Comune di Montespertoli. Ciò dovrà essere comprovato dall'iscrizione come coltivatore
diretto o imprenditore agricolo.
I titolari delle aziende interessati a partecipare all’edizione 2021 di “Estate in cantina”
dovranno far pervenire la domanda al Comune di Montespertoli, entro il 21 marzo 2021,
utilizzando il modulo fornito dall’Amministrazione comunale, salvo proroghe, di cui sarà
data notizie sul sito internet del Comune www.comune.montespertoli.fi.it.
L’invio della domanda potrà avvenire tramite pec o presentata all’Urp del Comune.
Calendario ed attività
La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario:
Ogni Mercoledì di luglio e agosto, o in altro giorno infrasettimanale, in piazza del Popolo
in base all’organizzazione dell’evento “Estate in Centro” dell’associazione commercianti e
artigiani di Montespertoli.

L’orario di presenza obbligatoria è dalle ore 18.00 alle 21.00. Dopo tale l’orario l’azienda
potrà, a sua scelta, continuare la degustazione sino al termine degli eventi principali di
“Estate in Centro”.
Verrà messo a disposizione di massimo due aziende vitivinicole a sera uno spazio in
Piazza del Popolo (casette di legno con tavolini) al fine di effettuare la degustazione e
vendita dei propri vini e promuovere la propria azienda.
L’azienda dovrà farsi carico di quanto sia necessario per la degustazione (ad eccezione
dei calici) e dovrà attenersi a quanto concordato con l’A.C. e/o con il gestore per la
consegna degli spazi e delle attrezzature.
Potrà essere richiesta una cauzione per i calici (max 3 euro a calice).
Ogni fine settimana (sabato/domenica) di luglio e agosto, ad eccezione del 3 e 4 luglio
per concomitanza con la 63^ Mostra del Chianti, presso le cantine partecipanti.
Ogna azienda dovrà garantire l’organizzazione di almeno due degustazioni/tour al giorno
(mattina/pomeriggio nei giorni di sabato/domenica).
Le aziende possono scegliere di aderire ad una soltanto delle due formule (degustazione
in piazza/apertura cantina il fine settimana), oppure ad entrambe.
Il calendario potrà subire modifiche, che saranno prontamente concordate con le aziende,
anche in base all’organizzazione di “Estate in Centro”, di cui al momento non disponibile il
programma.
Norme generali
Per quanto riguarda l’attività di somministrazione e vendita, ogni azienda deve
rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dalla legislazione vigente, anche con
riferimento ai protocolli che saranno in vigore per la prevenzione della diffusione
del contagio da Covid-19. A seconda dei casi, potrà essere necessario
l'espletamento di adempimenti per l'esercizio dell'attività, qualora non già in
possesso.
E’ inoltre responsabilità e onere esclusivo dell’azienda l’attuazione di tutti gli adempimenti
in materia di sicurezza, prevenzione incendi, conformità degli impianti, rischi sanitari,
impatto acustico, SIAE e quant’altro previsto dalla vigente normativa in relazione all’attività
svolta presso la propria azienda, anche con riferimento ai protocolli che saranno in vigore
per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19. Le aziende che aderiscono
all’iniziativa sollevano il Comune da qualsivoglia responsabilità derivi dell’attività svolta nel
corso della manifestazione, di cui risponderà esclusivamente l’azienda stessa.
Tutti i costi per l’organizzazione delle atività che non rientrano tra la prestazioni di
competenza del Comune (comunicazione, messa a disposizioni spazi e bicchieri in
piazza).
Art. 2 - Accettazione disciplinare
Le aziende che intendono partecipare all’iniziativa accettano il presente disciplinare in ogni
sua parte e si impegnano al rispetto.
Art. 3 – Sanzioni
L'amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non far partecipare le

aziende alle successive edizioni della manifestazione, qualora venisse rilevato il mancato
rispetto di quanto stabilito nel presente disciplinare, o per altri ragioni valutate
dall’Amministrazione.
Art. 4 - Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva di dettare ulteriori disposizioni in relazione ad esigenze
sopravvenute comunicandole alle Aziende in via informale.

