
 

 
 

Oggetto: Sagra del marrone 2021 

 

 Nei giorni 16 e 17 ottobre avrà luogo la “59° Sagra Valsusina del Marrone e 42° Mostra 

Mercato dei prodotti agricoli, artigianali e commerciali valsusini”. La pandemia ancora in atto ci impone 

comunque di non abbassare la guardia e procedere con cautela prevedendo alcune modifiche alla 

tradizionale manifestazione. 

Per questo potremmo trovarci a dover ammettere un numero contenuto di espositori ed 

eventualmente, nel caso si verificasse un peggioramento della situazione epidemiologica, vederci 

costretti ad annullare la manifestazione come da indicazioni ministeriali. 

 

 Come gli scorsi anni, accanto alla ormai consueta area dei festeggiamenti gestita dalla locale 

PRO LOCO, vi saranno ulteriori aree di dimostrazione/esposizione gestite direttamente dal Comune, 

le domande verranno accettate dando priorità ai produttori agricoli locali, anche non professionali, alle 

attività artigianali di genere agroalimentare o di oggettistica artistica, in sede fissa o con 

autorizzazione di vendita su area pubblica, che offrano al pubblico la dimostrazione della propria 

abilità presentando i propri prodotti e le proprie opere anche realizzandole sul posto nel corso della 

manifestazione, alle associazioni senza scopo di lucro. 

 

 Gli hobbisti dovranno essere in possesso del Tesserino previsto dalla D.G.R 11 maggio 2018 

n. 12-6830 e s.m.i, rilasciato dal proprio Comune di residenza. 

 Trattandosi di manifestazione che si svolge su due giorni, sabato e domenica, verranno 

apposti due timbri di partecipazione. Come per gli artigiani, gli hobbisti dovranno dare dimostrazione 

della propria abilità presentando le proprie opere anche realizzandole sul posto nel corso della 

manifestazione. 

 

Non è ammessa la partecipazione di commercianti in sede fissa o con sola autorizzazione 

di vendita su area pubblica e di hobbisti che espongano o vendano oggetti usati o di antiquariato. 

Ai titolari di attività agroalimentari di carattere artigianale, agli artigiani e agli hobbisti verrà 

richiesto il pagamento del Canone Unico di occupazione del suolo pubblico equivalente a € 1,03 a 

metro quadrato al giorno (esempio: per chi chiederà di posizionare un gazebo 3x3 pagherà 

complessivamente per i due giorni 18,54 € (sabato e domenica).  

Per i produttori agricoli il Canone Unico di occupazione del suolo pubblico è di € 0,52 al 

metro quadrato al giorno. 
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Ogni partecipante potrà far richiesta e posizionare un solo gazebo: le misure standard degli 

spazi sono 3x3, misura massima 4x3 (in numero limitato).  

Le adesioni alla manifestazione dovranno essere presentate singolarmente e non verranno 

accettate adesioni cumulative. 
 

 

Le richieste verranno valutate dall’Ente organizzatore e gli spazi verranno assegnati in 

base alle priorità indicate in precedenza, alla data di arrivo della richiesta e alle esigenze 

organizzative. 

E’ tassativamente richiesta la presenza sia il sabato sia la domenica. 

Verrà successivamente inviata una comunicazione scritta per la conferma della 

partecipazione; nella stessa comunicazione sarà indicato il Canone Unico dovuto per l’occupazione 

del suolo pubblico e le modalità di pagamento, necessario alla definitiva formalizzazione della 

partecipazione. L’eventuale rinuncia, successiva al pagamento, non darà diritto ad alcun rimborso. 

L’allestimento degli spazi, messi a disposizione dal Comune, che dovrà essere a carico del 

partecipante, sarà consentito dalle ore 07,00 alle ore 09:00 di sabato 16 ottobre e dalle ore 07,00 

alle ore 09:00 di domenica 17 ottobre. 

La presenza in Sagra dovrà essere garantita dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di sabato e dalle 

ore 09,00 alle ore 19,00 di domenica. 

 E’ vietato utilizzare impianti di diffusione sonora all’interno del proprio spazio espositivo. 

 

Si prega di compilare la manifestazione di interesse e di restituirla firmata e con allegata 

copia della carta d’identità  entro il 30  settembre 2021 via mail : 

vigili@comune.villarfocchiardo.to.it o a mezzo fax: 011/9646283. 

 

Si precisa che i partecipanti esonerano il Comune da ogni responsabilità giuridica, fiscale, 

amministrativa, sanitaria, civile e penale relativamente ai prodotti venduti e ad eventuali comportamenti 

illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della Sagra del Marrone ed inoltre devono essere 

consapevoli che l’attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa fiscale. 

Gli espositori dovranno rispettare le norme previste per il contrasto al Covid-19 in vigore alla data 

della manifestazione (per esempio: distanziamento, assembramento, uso mascherine, igienizzanti). 

Per qualsiasi chiarimento contattare la Signora Monica, ufficio commercio, o la Sig.ra 

Antonella, polizia municipale: 011/9645025. 

 

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Villar Focchiardo, 16 settembre 2021 

 


