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AVVISO PUBBLICO  
UNTO 2022 
revisione 

 
L’Amministrazione Comunale organizza la X edizione della manifestazione UNTO (Unesco, Natura, Territorio, 
Olio), inserita nella programmazione ufficiale di “Frantoi Aperti”, iniziativa di carattere nazionale ed 
internazionale curata dall'Associazione Strada dell'Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, della quale il 
Comune di Assisi è socio del comitato promotore. UNTO si svolge in Assisi dal 28 ottobre al 27 novembre 
2022. Tra le molte iniziative previste quali le passeggiate ecologiche, i laboratori per bambini, le degustazioni 
di olio, anche la mostra mercato dei prodotti tipici di Assisi e dell’Umbria, per la quale è stato predisposto un 
apposito regolamento cui attenersi.  

 
 

MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI TIPICI 
 

Assisi, Palazzo Monte Frumentario - 28 ottobre /1 novembre 2022  
 

Regolamento 
 
Art. 1 - MANIFESTAZIONE 
“UNTO” (Unesco, Natura, Territorio, Olio) – X edizione 
 
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione è organizzata dal Comune di Assisi - Ufficio Cultura  
P.zza del Comune, n. 1 - cap 06081 Assisi  (PG) - Partita I.V.A. 00313820540 
Tel. 075/8138641 - e-mail: cultura@ comune.assisi.pg.it 
  
Art. 3 - LUOGO, DATA E ORARI  
La manifestazione si svolge ad Assisi nel Palazzo Monte Frumentario (Via San Francesco). 
Periodo: dal 28 ottobre al 1 Novembre 2022.  
Orario di apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle ore 19:00.  
 
Art. 4 - MERCEOLOGIE AMMESSE 
Sono ammessi i soggetti appartenenti ai seguenti settori merceologici: Agricoltura, alimenti, artigianato.  
I settori sopra descritti riguardano le produzioni agro-alimentari tipiche del territorio quali vino, olio, prodotti di 
norcineria, prodotti dell’apicoltura, legumi, artigianato tipico umbro (punto Assisi, ceramica, ferro battuto, etc). 
 
Art. 5 - PARTECIPANTI  
L’organizzazione individua i partecipanti sulla base delle merceologie sopra descritte privilegiando la 
provenienza locale dei prodotti offerti, in particolare dei territori afferenti al Parco del Monte Subasio.  
Sono ammessi fino a un massimo di n. 40 partecipanti, dei quali n. 20  sono riservati ai produttori di Assisi.  
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Art. 6 - QUOTA DI ADESIONE 
La quota di adesione alla manifestazione che comprende l’affitto dello spazio espositivo alla mostra mercato 
dei prodotti tipici è stabilita in € 50,00. Tale quota copre anche parte delle spese di allestimento e di 
organizzazione generale. Le modalità di pagamento della quota di adesione verranno comunicate ai 
partecipanti una volta inviato il modello di adesione corredato dagli allegati (vedi art. 7).  
  
Art. 7 - MODALITA’ DI ADESIONE  
I produttori che intendono partecipare, devono trasmettere al Comune di Assisi, entro il 26 ottobre 2022 al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  
comune.assisi@postacert.umbria.it oppure protocollo@comune.assisi.pg.it 
l’allegato modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla scheda anagrafica, alla 
scheda OSA  e al modello di Nia Sanitaria prevista dalla Asl. 
 
Art. 8 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 
L’assegnazione dei posteggi dei banchi viene disposta tramite sorteggio dall’Organizzazione.  
 
Art. 9 - ALLESTIMENTO  
L’allestimento dei banchi espositivi a cura dei produttori è previsto dal 27 al 28 ottobre (orario 10.00-18.00). 
L’Organizzazione fornisce i suddetti banchi, dotati di impianto elettrico certificato secondo le norme vigenti. 
Eventuali installazioni di attrezzature da parte dei produttori deve essere concordata con l’Organizzazione, al 
fine di mantenere gli standard di sicurezza. 
 
Art. 10 - PUBBLICITA’ 
L’esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, è riservato in via esclusiva all’Organizzazione.  
 
Art. 11 - MODIFICHE 
L’organizzazione si riserva di:  
- stabilire, anche in deroga al presente Avviso, norme e disposizioni da essa giudicate opportune al fine di 
organizzare al meglio la Manifestazione e i servizi inerenti.  
- non svolgere la mostra mercato qualora non si raggiungesse il numero minimo di dieci partecipanti. 
  
       

 
                      f.to 
                  Il Dirigente  
       Dott.ssa Patrizia Laloni 


