
                                                      
Circolo fantasy

Associazione Culturale non a scopo di lucro
Via Cerretana n.77 - Toiano -Vinci (FI)

p.iva 06230070481
e-mail: info@circolofantasy.com

fax: 0554644169
sito internet: www.festaunicorno.com

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI0 per 
PRODUZIONE E VENDITA DOLCI CON FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE FESTA 
DELL’UNICORNO 2018  MANIFESTAZIONE MEDIEVALFANTASY NEL 
CENTRO STORICO DI VINCI (FI) - XIV EDIZIONE:
 VENERDÌ 27, SABATO 28 E DOMENICA 29 LUGLIO 2018.

1.- OGGETTO
La selezione ha in oggetto l’assegnazione di n.3 posteggi così suddivisi:
N. identificativo
posteggio
Superficie Ubicazione Importo canone a
base d’offerta
B001 - Area 8 X 3 metri Via Montalbano con allestimento in stile 
medievale € 600 oltre Iva 22%
B002 -   Area 8X 3 metri Via Fucini angolo via Rossi con allestimento 
stile piratesco € 600 oltre Iva 22%
B003- Area 8X 3 metri Piazza della Libertà con allestimento in  stile 
fantasy € 600 oltre Iva al 22%  

Gli spazi gastronomici con  fornitura di energia elettrica, 
di massimo 3 kw con solo monofase da 220 volt, oggetto di 
assegnazione sono
inseriti nella manifestazione Festa dell’Unicorno– Manifestazione 
MedievalFantasy –XIV edizione che si svolgerà nel centro storico di 
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Vinci (FI)
 nei giorni venerdì 27, sabato 28, domenica 29 luglio 2018.
 I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno indicare:
 il codice identificativo del posteggio interessato per il quale intendono
partecipare.
 Non è consentita la partecipazione da parte dello stesso operatore 
economico di più di un posteggio.
Qualora per uno o più posteggi non siano pervenute domande di 
assegnazione, tale/i posteggio/i saranno assegnati direttamente 
dall’organizzatore dell’evento.

2.- CANONE POSTEGGIO
La concessione è subordinata al pagamento del canone per il 
posteggio, oggetto di offerta al rialzo, da corrispondersi con le seguenti
modalità, pena la decadenza
dall’assegnazione:
Acconto del 30% entro il 15 marzo 2018. Versamento del restante
70% entro il 15 giugno2018.
 I pagamenti dovranno essere fatti a mezzo bonifico bancario.

                                                 COORDINATE BANCARIE:
            Intestatario C/C Associazione Circolo Fantasy
             IBAN: IT09 C063 0038 170C C121 0200 798

   Non si accettano assegni, non si accettano pagamento in contanti.
   Il versamento dovrà essere a nome dell'intestatario del modulo di
adesione, e dovrà essere inviata copia della ricevuta di avvenuto 
bonifico.
                  Sarà emessa fattura al 22% di iva.

3.- REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
All’avviso possono partecipare coloro i quali siano in possesso delle 
autorizzazioni sanitarie e/o scia di somministrazione alimentare 
temporanea e che siano in regola con il pagamento degli oneri 
contributivi Inps e Inail.

4.- MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE DOMANDE



Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non 
oltre il 28 febbraio 2018
per mail:bandi.festaunicorno@gmail.com  o via fax al numero 
0554644169 no consegna a mano.

Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno 
ammesse.
 Le eventuali domande pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso non saranno prese in considerazione.
La domanda debitamente firmata dovrà essere redatta secondo il 
modello allegato (All.A).
 Alla domanda dovrà essere allegato documento d’identità e il progetto
di gestione dello spazio interessato. Le domande redatte su modelli 
diversi da quello allegato al presente avviso dovranno contenere tutte 
le informazioni ivi richieste.

5.- MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE A 
CIASCUN POSTEGGIO
Gli operatori economici dovranno redigere un progetto di gestione 
dello spazio interessato (come indicato nella domanda di 
partecipazione) da allegarsi alla domanda di partecipazione.
Tale progetto, debitamente firmato, dovrà indicare:
A.- Offerta del canone, da corrispondere al gestore dell’evento, in 
rialzo rispetto al prezzo di base del posteggio interessato.
B.- Descrizione di gestione dello spazio corredata da 
immagini/foto.
C.- Informazioni sulla partecipazione a manifestazioni simili o a 
edizioni passate della festa dell’Unicorno.
Il punteggio complessivo assegnabile a ciascun progetto è stabilito in 
100 punti.
L’attribuzione dei punti, sarà effettuata secondo i seguenti criteri e 
modalità.
Una commissione nominata dall’organizzatore, composta da 5 
membri, valuterà i progetti pervenuti in relazione a ciascun posteggio, 
assegnando a suo insindacabile giudizio:
CRITERIO A.- un punteggio di 50 punti all’offerta del canone 
maggiore rispetto al prezzo di base del posteggio interessato ed un 
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punteggio in proporzione alle altre offerte;
CRITERIO B.- da punti 0 ad un massimo di punti 40 per la 
descrizione di gestione dello spazio. Per l’attribuzione del 
punteggio la commissione terrà conto:
- dell’attinenza al tema della festa ;
- complessità dell’allestimento;
- eventuali elementi scenografici di supporto;
CRITERIO C.- da punti 0 ad un massimo di punti 10 per la 
partecipazione a manifestazioni simili o a edizioni passate della Festa
dell’Unicorno. 
Per l’attribuzione del punteggio la commissione terrà conto:
- del numero di eventi simili o edizioni passate della Festa 
dell’Unicorno a cui il concorrente ha partecipato.
- dell’importanza dell’evento.
I punteggi ottenuti verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Ciascuno spazio sarà assegnato al concorrente che avrà ottenuto, per il
progetto presentato, il punteggio complessivo maggiore (CRITERIO A 
+ CRITERIO B + CRITERIO C).
 In caso di decadenza dall’assegnazione, l’assegnazione sarà effettuata 
al secondo concorrente in graduatoria e cosi’ via.
6.- OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI
Gli assegnatari degli spazi dovranno compilare il modulo di adesione 
correlato del documento di identità, presentarsi entro e non oltre le 
ore 8:00 del giorno 27 luglio 2017 alla postazione assegnata e 
rispettare gli orari di apertura e chiusura della manifestazione.

7.- INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’associazione a decorrere 
dal giorno 1 dicembre 2017.
I quesiti relativi al presente avviso dovranno pervenire almeno 3 
giorni prima la data di scadenza per la presentazione delle domande.
 Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate sul sito internet 
dell’associazione.
Per informazioni contattare: Sara Margheri – 
bandi.festaunicorno@gmail.com 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati su www.festaunicorno.com 
Vinci il 01/12/2017
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Il Presidente
David De Carlo
Allegato A all’avviso di selezione
All’associazione Circolo Fantasy
Via Cerretana, 77 cap 50059 Vinci (Fi)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI
PRODUZIONE E VENDITA DI soli DOLCI CON
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LA 
MANIFESTAZIONE FESTA DELL’UNICORNO
–MANIFESTAZIONE MEDIEVALFANTASY NEL CENTRO STORICO DI 
VINCI (FI) - XIII EDIZIONE: VENERDÌ 27, SABATO 28 E DOMENICA 
29 LUGLIO 2018.

                     DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                       

Cognome ___________________________   Nome________________________________

Luogo di nascita: 
Stato __________________Provincia ______  Comune_____________________ 

data di nascita ____/____/______ cittadinanza_____________________________ 

C.F._____________________________ 

(permesso di soggiorno n. ____________ del ____/____/______ valido fino al 
____/____/______) 

Residente in  ____________________   provincia di ________ CAP _____________ 

Via, Piazza ecc. 
__________________________________________________________________ 

n. _____  Tel. __________________ FAX __________________ 

e.mail ________________________________



      IN QUALITÀ DI 

     Titolare dell’impresa individuale: 
_________________________________________________________ 

P. IVA   ________________________________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ___________ del _________ CCIAA 
di___________________ 

N. di iscrizione al REA _____________ del _________ CCIAA 
di___________________________ 

      Legale Rappresentante della Società: 
______________________________________________________ 

C.F. ____________________________P.Iva___________________________ 

con Sede nel Comune di __________________________ provincia di ______ 
CAP_____________ 

Via, Piazza ecc. _____________________________________________________n. _____   

Tel. ________________ FAX ________________ 

e.mail _________________________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ___________ del _________ CCIAA di 
________________

N. di iscrizione al REA _____________ del _________ CCIAA di 
__________________

                                           DATI TECNICI STAND:



Tipologia degli alimenti somministrati:(indicare tutte le tipologie di 
alimenti somministrate: ad esempio pasticceria secca, crepes dolci, 
bomboloni, croccante etc)
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Tipologia di bevande somministrate:
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________
Tipologia di birra somministrata:

     Artigianale              non artigianale

N:B Sarà possibile somministrare solo ed esclusivamente gli 
alimenti sopra indicati, pena l'ammenda di euro 1000.

Numero di kw totali necessari:___________________

 i kw totali non possono superare le 5 unità, il voltaggio 
massimo è 220volt e tutta la strumentazione devrà essere 
a norma. Le apparecchiature ed il carico totale sarà 
controllato dal nostro team di elettricisti subito dopo 
l'allestimento dello stand.
PER EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI DURANTE LA 
MANIFESTAZIONE VI CHIEDIAMO DI RISPETTARE IL 
LIMITE DEI 5 KW, DI USARE STRUMENTAZIONE A NORMA 
ED IDONEA. SOLO A VOLTAGGIO MASSIMO DI 220 VOLT.
LA STRUMENTAZIONE VERRA' CONTROLLATA DAI NOSTRI 
ELETTRICISTI.
IN CASO DI ANOMALIE LO STAND VERRA' FATTO 
SMONTARE E NON POTRA' PARTECIPARE ALLA 



MANIFESTAZIONE.                    

                                                        CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’assegnazione del posteggio con 
codice identificativo:

_________________nell’ambito della manifestazione Festa Dell’Unicorno– 
Manifestazione MedievalFantasy – XIV edizione che si svolgerà nel 
centro storico di Vinci (FI) nei giorni 27-28-29 luglio 2018.
DICHIARA:
Di essere in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione
ALLEGA:
1.- Copia del  documento d’identità;
2.- Progetto di gestione contenente:
      . offerta del canone, da corrispondere al gestore dell'evento,
       in rialzo rispetto al prezzo di base del posteggio interessato.
      . Descrizione di gestione dello spazio corredata da immagini/foto
e le
       informazioni sulla   partecipazione a manifestazioni simili o 
ad edizioni passate della Festa dell’Unicorno.

         Data                                                                                  Firma

        ______________________                                   _____________________________

        segue   REGOLAMENTO da visionare e   firmare

                             REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE

L’organizzazione fornisce solo ed esclusivamente lo spazio(suolo 
pubblico) ed energia elettrica fino ad un massimo di 3 kw.
 L'espositore dovrà munirsi di corpo illuminate con luce a led, 
adattatore e prolunghe di lunghezza minima 30 m.
Utilizzo di sole luci a led, no lampade a risparmio energetico no 
lampade incandescenti, no faretti, no alogene (Verranno rimossi).



Nel caso in cui l'espositore non sia munito di adattatore potrà 
noleggiarlo al prezzo di euro 15.
No fornitura di acqua.
No fornitura  di Gazebo.
No fornitura di arredamento per lo spazio espositivo.

• E' vietato tenere furgoni o mezzi  dietro o accanto banco.
• E' vietato portare gazebo arancioni.
• E' vietato diffondere qualsiasi tipo di  musica dal proprio 
stand.
• E' vietato gettare scarti della propria produzione nelle fogne e sul 
suolo pubblico Es olio e creme nelle fognature pubbliche. Nel caso di 
noncuranza del divieto il titolare verrà sanzionato e  verrà allontanato 
dalla manifestazione.
• E' vietato gettare l'immondizia per terra.
• E' obbligatorio mantenere in buone condizioni igienico sanitarie 
l'area assegnata.
• E' vietato attraversare strade e spazi di qualsiasi tipo con cavi 
elettrici o tubi idrici sia per terra che per aria.
• E'  vietato montare lo stand  il giovedì ma si potrà farlo solo ed 
esclusivamente dal venerdi mattina alle ore 8.00.

-Allestimento banco e abbigliamento degli operatori dovrà 
rispettare il tema dell'area scelta.
-Tutto il materiale utilizzato deve essere a norma e qualsiasi danno 
causato dalla propria postazione dovrà essere rimborsato 
all’organizzatore. 
-Nessun generatore potrà essere utilizzato.

ORARI (vincolanti per ordinanza comunale): 

Venerdì 27 Luglio 2018
         - dalle ore 15.00 apertura obbligatoria dello stand con chiusura 
alle ore 1.00
          -alle ore 16.00 avranno inizio gli spettacoli del Circolo Fantasy

Sabato 28 Luglio 2018
                    -dalle ore 10.00 apertura obbligatoria dello stand con 



chiusura alle ore 1.00
                    - alle ore 11.00 avranno inizio gli spettacoli del Circolo 
Fantasy.

Domenica 29 Luglio 2018
                   -dalle ore 10.00 apertura obbligatoria dello stand con 
chiusura alle ore 1.00
                   -alle ore 11.00 avranno inizio gli spettacoli del Circolo 
Fantasy.

Il montaggio si potrà effettuare il giorno venerdì 27 dalle ore 8 in 
poi.
La domenica  i mezzi per lo smontaggio potranno accedere al 
paese dalle ore 1.00.

NOTA: il sabato e la domenica si potrà accedere alla propria 
postazione con mezzi propri entro e non oltre  le ore 8.00 del 
mattino.

DISPOSIZIONI 
• No vigilanza. A propria discrezione la merce potrà essere lasciata 
nello stand, assemblata e coperta, lo stand dovrà essere ben fissato al 
suolo.
•  l’Associazione non risponde di eventuali danni arrecati a persone 
o/e cose causati da una Vostra dimenticanza e per eventuali furti.
•    L’Associazione non risponde   dei danni arrecati da eventuali 
agenti atmosferici o eventi straordinari.
•   Gli orari dell’apertura e chiusura delle vendite dovranno 
tassativamente essere rispettati per ordinanza Comunale. 
• La somministrazione di alcolici dovrà essere limitata a 
contenitori in plastica. No vetro; no lattine.
• La somministrazione  di alcolici dovrà essere sospesa alle ore 
24.
Per ogni stand saranno forniti numero massimo10 pass. 
• Dovranno essere comunicati, entro il giorno 30giugno (oltre non 
verranno considerati), i nominativi (nome e cognome) delle persone 
presenti allo stand per i giorni della manifestazione. 



• Referente per qualsiasi informazione, relativa alla festa contattare 
Sara cell.339.56.17.396  tutti i martedi dalle ore 10 alle 18. 
oppure via mail all'indirizzo:   bandi.festaunicorno@gmail.com   Si 
prega di attenersi agli orari della ordinanza comunale e ad  un 
comportamento dignitoso nel rispetto della quiete pubblica.

ATTENZIONE: LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ ANCHE IN CASO DI 
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE.

In alcun caso la quota di partecipazione versata sarà rimborsata.

         _____________________________________________________ 
   data e firma dell’esercente per presa visione e approvazione del          
regolamento
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