All. A)
FESTA ARTUSIANA 2015
BANDO CONCESSIONE SPAZIO CORTE ROCCA
PER RISTORAZIONE VELOCE

OGGETTO DEL BANDO
La Festa Artusiana, organizzata in nome del padre riconosciuto della cucina, vuole proporre il
bello e il buono della nostra cultura, non solo gastronomica.
La corte della rocca è uno degli spazi piu belli della Città e quindi anche luogo strategico all'interno
della Festa Artusiana per attrarre i visitatori della Festa e far conoscere il patrimonio architettonico,
monumentale e artistico della Città, oltre alle iniziative a tema contenute all'interno della Rocca
(Mostre, Museo, Cinema). Per questo si rende necessario proporre una ristorazione agile e veloce,
per consentire al pubblico di intrattenersi, fare una piccola sosta ristorativa, anche in esplicito
riferimento alla POSTA/osteria di fine ottocento ( breve sosta per rifocillarsi: da bere e qualcosa da
mangiare, senza particolare gastronomia; oggi: APPERI-CENA).
Il presente bando ha come oggetto la concessione gratuita dello spazio ristorazione all'interno della
Piazza Fratti, secondo planimetria All. 1) al presente disciplinare.
Come incentivo alla buona organizzazione dello spazio, quale punto centrale della Festa,

La ristorazione oggetto del presente bando non è soggetta a contribuzione per la promozione e resta
a carico del Comune, tramite il bando per la direzione dello spettacolo, l'organizzazione di una
situazione di spettacolo, coerente al progetto, sobria e non amplificata.

ONERI A CARICO DEL RISTORATORE
E' previsto a carico del ristoratore quanto segue:
rispetto del disciplinare ristorazione Festa, All. A2)
progettazione, organizzazione, allestimento e gestione dello spazio concesso in Piazza Fratti per la
ristorazione le 9 sere della Festa Artusiana ( 20/28 giugno 2015).
Ogni altro onere non previsto esplicitamente a carico del Comune.
ONERI A CARICO DEL COMUNE
E' previsto a carico dell'A.C. quanto segue:
concessione gratuita dello spazio, come da planimetria All. A2)
mancato incasso per la quota prevista in capo alla Ristorazione per promozione festa
collaborazione nell'ideazione
animazione teatrale.

DISCRIMINANTE DI GARA
L'affidamento viene effettuato sulla base del PROGETTO CHE DEVE RIEMPIRE LO SPAZIO
ASSEGNATO, salvaguardando le altre realtà indicate, rispettando e valorizzando la filosofia della
festa, Punti 100.

POSSONO PARTECIPARE
Associazioni, in compatibilità con il proprio statuto.
Aziende della ristorazione.

p. il Comune di Forlimpopoli
Laura Laghi

