DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
VINELLANDO
ART. 1
Il Comune di Magliano in Toscana intende promuovere e valorizzare i prodotti agricoli ed
artigianali del proprio territorio ritenuti elementi trainanti dell’economia locale.
A tale fine ha ideato la manifestazione denominata “Vinellando”(marchio depositato).
Il presente disciplinare regola le modalità di partecipazione delle Aziende vitivinicole alla suddetta
manifestazione.
Le Aziende saranno d’ora in avanti chiamate semplicemente “Aziende” e la manifestazione
“Vinellando”.
ART.2
Modalità di partecipazione – costi
E’ ammessa la partecipazione delle Aziende a Vinellando su semplice richiesta scritta indirizzata
al Comune di Magliano in T. redatta su appositi modelli predisposti annualmente dall’ufficio
competente.
Annualmente la Giunta Comunale determina la gratuità o meno della partecipazione delle Aziende
alla manifestazione.
In caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili avranno la precedenza le Aziende
che hanno partecipato a Vinellando nelle edizioni passate con ulteriore precedenza di quelle che
vi hanno partecipato in maggior numero di edizioni e come ultimo criterio di precedenza la sede
legale dell’azienda nel territorio comunale.
ART. 3
Requisiti di partecipazione
Le Aziende partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere produttrici di Vino Morellino di Scansano
- non essere mai incorse in sanzioni di carattere civile, penale o amministrative emesse a
tutela dell’igiene, sanità e integrità dei prodotti commercializzati.
ART.4
Assegnazione posti
Le Aziende ammesse alla partecipazione avranno assegnato n. 1 posto ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, nel centro storico di Magliano in T..
Il posto assegnato sarà dotato di n. 1 attacco luce, tavolo, sedia e tovaglie che dovranno essere
restituite al termine delle degustazioni al personale del Comune preventivamente individuato.
La mancata restituzione determina l’applicazione di una penale pari d € 100,00 da versare in favore
del Comune di Magliano in Toscana sul c.c. 12296588 intestato a Tesoriere del Comune di
Magliano in T. con causale “penale mancata restituzione materiale Vinellando”.
ART.5
Prodotti in degustazione
Le Aziende potranno far degustare ai banchi d’assaggio il solo vino Morellino di Scansano.
ART.6
Divieti

E’ fatto divieto alle Aziende di vendere vino e altri prodotti enogastronomici ai banchi;
l’amministrazione si riserva di verificare l’adempimento di tale prescrizione attraverso proprio
personale.
La violazione di tale disposizione determina l’applicazione di una penale pari d € 100,00 da versare
in favore del Comune di Magliano in Toscana sul c.c. 12296588 intestato a Tesoriere del Comune
di Magliano in T. con causale “penale art. 6 disciplinare Vinellando”.
La contestazione sarà effettuata da personale dell’amministrazione comunale senza alcuna
distinzione tra impiegati, operai o polizia municipale. Nell’atto di contestazione verrà indicato il
termine per effettuare il pagamento che viene prefissato in giorni 30 dalla contestazione.
ART.7
Presenza ai banchi di degustazione
Le Aziende partecipanti sono tenute ad essere presenti ai propri banchi tutte le sere in cui è
prevista la manifestazione dall’orario di inizio a quello di chiusura determinato
dall’Amministrazione.
Alla chiusura le Aziende dovranno tassativamente togliere dalla propria postazione le bottiglie
aperte e non completamente consumate al fine di evitare abusi derivanti dall’utilizzo del vino
rimasto sui vari banchi.
Il mancato rispetto di tali condizioni determina l’esclusione dalla partecipazione nelle edizioni
successive.
Qualora l’assenza ad una o più serate sia determinata da gravi motivi di qualunque natura,
l’amministrazione può accogliere l’eventuale giustificazione adotta dalle Aziende a suo
insindacabile giudizio al fine di consentirne la partecipazione l’anno successivo.
ART. 8
Accettazione disciplinare
Il presente disciplinare deve essere esplicitamente accettato dalle Aziende partecipanti all’atto della
domanda di partecipazione.
ART.9
Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva di dettare ulteriori disposizioni in relazione ad esigenze sopravvenute
comunicandole alle Aziende in via informale mediante, prioritariamente, posta elettronica,
telefono o posta ordinaria; a tale fine le Aziende dovranno indicare in maniera completa gli indirizzi
di recapito completi.

