
REGOLAMENTO DELLA SAGRA DEL CONTADINO DI MAIRANO 

19/20/21 SETTEMBRE 2014 

 

Il presente regolamento stabilisce le regole e definisce gli indirizzi per la 
manifestazione denominata “Sagra del Contadino”, appuntamento di rilevanza 
regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale di “storia delle cose e 
dei sapori” della terra locale e per la promozione delle colture e dei prodotti 
tipici locali. 

Art. 1 

La “Sagra del Contadino” è promossa e organizzata dal Comitato Promotore. 

Art. 2  

La “Sagra del Contadino” ha luogo a Mairano, lungo le vie e le piazze del 
paese. 

Si tiene dal 19 al 21 settembre 2014. Nelle serate di venerdì e sabato la sagra 
ha principalmente una connotazione culturale con spettacoli musicali e/o 
teatrali; nella giornata di domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, si svolge la 
vera e propria mostra mercato; gli espositori sono pregati di arrivare in loco 
entro le ore 8.00. 

Art. 3 

Il Comitato Promotore si occuperà della selezione del gruppo di produttori 
espositori, attraverso l’accettazione e l’analisi delle schede di iscrizione 
pervenute. 

Il Comitato è costituito al fine di garantire qualità e specificità dei prodotti e 
dei manufatti esposti durante la Sagra del Contadino ed è così composto: 

- Sindaco del Comune di Mairano 
- Presidente del Comitato promotore 
- Rappresentanti delle Associazioni per la realizzazione della Sagra 

 



 

 

Art. 4 

La “Sagra del Contadino” è tematica, pertanto consente la partecipazione ai 
produttori-espositori che rientrano almeno in una delle seguenti categorie: 

- Prodotti agroalimentari tipici del nostro territorio 
- Lavorazione ferro/pietra/legno 
- Antiquariato/opere artistiche 
- Giocattoli fatti a mano 
- Ricami e lavorazione dei tessuti 

Per partecipare, gli interessati, se appartenenti alle categorie tematiche sopra 
citate,  dovranno compilare l’apposito modulo di iscrizione, scaricabile, 
unitamente al presente regolamento, dai siti internet: 
www.comune.mairano.bs.it , www.vitacontadina.it e  www.anamairano.it  

Per informazioni è possibile scrivere a : sagracontadino@gmail.com 

Ogni comunicazione riguardante la Sagra verrà pubblicata sui siti internet 
nelle sezioni dedicate. 

La scheda di iscrizione va compilata e consegnata – unitamente al 
regolamento sottoscritto e firmato per accettazione – entro e non oltre il 31 
Agosto 2014, all’Ufficio di Polizia Locale – Piazza Marconi, 6 – Mairano 
oppure inviata via fax allo 030-9975870, indirizzandola esplicitamente a: 
Polizia Locale di Mairano. 

Coloro che presenteranno la richiesta di partecipazione alla Sagra dopo la data 
indicata come termine ultimo, potranno eventualmente essere ammessi a 
partecipare soltanto nel caso in cui ci siano posti liberi non assegnati, sempre e 
comunque previo consenso da parte del Comitato Promotore. 

Il produttore-espositore si impegna a partecipare e a tenere aperto il proprio 
stand per tutta la durata della Sagra e negli orari prestabiliti. 

Non verranno accettati espositori che necessitano di furgone/autoveicolo per la 
vendita e il commercio dei prodotti in quanto non in tema con la sagra. 



Il Comitato Promotore, a suo insindacabile giudizio, valuterà l’ammissione e 
l’affidamento dello spazio al richiedente entro il 07-09-2014. Dopo 
l’approvazione, il Comitato provvederà prontamente a comunicare l’esito agli 
interessati che dovranno versare, contestualmente al ricevimento 
dell’accoglimento della domanda da parte della Polizia Locale(entro e non 
oltre il 14-09-2014), un contributo liberale (euro 25,00) al Comitato Promotore 
della Sagra. Diversamente, lo spazio individuato verrà assegnato a coloro che 
sono in lista d’attesa. 

La Polizia Locale provvederà ad assegnare le singole posizioni degli espositori 
a Suo insindacabile giudizio, dovendo ottemperare al rispetto del Codice della 
Strada. 

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali (vendita) sono da rispettare le 
norme di legge vigenti: emissione dello scontrino fiscale per chi è titolare di 
partita iva, attestato di hobbista per chi è tale. 

Coloro che presenteranno la richiesta di partecipazione alla Sagra dopo la data 
indicata come termine ultimo, potranno eventualmente essere ammessi a 
partecipare soltanto nel caso in cui ci siano posti liberi non assegnati, sempre e 
comunque previo consenso da parte del Comitato Promotore. 

Limitatamente al settore enogastronomico, i cui operatori verranno sistemati in 
Piazza Europa, verranno forniti gli allacci alla corrente elettrica di 1KW; 
l’allestimento dello spazio è a carico del produttore/espositore che si dovrà 
dotare di materiale logistico di cui necessita (gazebo, tavoli, cavalletti, prese, 
prolunghe ecc…) per poter svolgere la propria attività e ne sarà il diretto 
responsabile. 

 

Il seguente regolamento va firmato e consegnato in allegato alla domanda di 
iscrizione. 

Luogo e data…………………………………. 

Timbro e firma ………………………………. 

 


