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Prot. AT_20174

AVVISO PUBBLICO 
24-26 settembre 2021 - I° edizione 

La ProLoco Centro Storico Trento APS intende emanare il presente avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse alla partecipazione alla manifestazione denominata “Autumnus ci;à di Trento - i fru> della 
terra” 2021 con l’obie>vo di conoscere le aziende, i consorzi, gli enF e le categorie interessate all’evento. 
L’intento dell’evento vuole essere la valorizzazione agricola ed enogastronomica del territorio dando 
risalto alla filiera del prodo;o trenFno, coinvolgendo numerose realtà provinciali, offrendo una vetrina 
eccellente nel centro storico di Trento. 

PREMESSO CHE 

A. La ProLoco Centro Storico Trento APS è Ftolare del marchio “Autumnus ci;à di Trento - i fru> della 
terra”; 

B. La Proloco Centro Storico Trento APS opera senza fini di lucro; 

C. La kermesse sarà dedicata alla promozione, valorizzazione e all’approfondimento scienFfico della 
filiera enogastronomica ed agroalimentare trenFna. Si svolgerà, nella suggesFva cornice del centro 
storico di Trento, nei giorni 24, 25 e 26 Se;embre 2021, dove saranno allesFF spazi esposiFvi e di 
confronto per i produ;ori agroalimentari e viFvinicoli che avranno la possibilità di promuovere, 
raccontare, vendere e far degustare i propri prodo>; 

D. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche 
provinciali generando un indo;o economico per l’intero tessuto ci;adino; 

E. La manifestazione ha lo scopo di qualificare il comparto turisFco, contribuendo alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, museale, arFsFco ed economico della ci;à di Trento; 

F. La manifestazione coinvolgerà anche le categorie economiche dei ristoratori e dei pubblici esercizi 
della ci;à di Trento con l’offerta di menù a tema “Autumnus Ci;à di Trento - i fru> della terra”, 
l’organizzazione di show cooking e laboratori di degustazione. Per la realizzazione di tu;e le iniziaFve 
sarà richiesto l’uFlizzo di prodo> del territorio ed in parFcolare dei marchi e consorzi aderenF alla 
manifestazione; 

G. ApposiF spazi esposiFvi, di proprietà della ProLoco Centro Storico Trento APS, (vedi allegato A) 
saranno dedicaF alla promozione della desFnazione turisFca e alla divulgazione di informazioni in 
materia di qualità e sicurezza degli alimenF e sulla sana alimentazione in collaborazione con la 
Fondazione Mach e l’Università di Trento; 

H. I parcheggi ci;adini saranno coinvolF nella manifestazione con apposite convenzioni; 
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ART. 1  
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA 

E’ assicurata un’intensa azione comunicaFva dell’iniziaFva tramite il sito web www.autumnus.trento.it e 
relaFvi canali social (Facebook ed Instagram), con azioni mirate e appositamente dedicate sulla stampa 
nazionale ed i media locali che saranno anche invitaF all’evento. Di altre eventuali ulteriori a>vità 
promozionali verrà data specifica comunicazione agli aderenF alla manifestazione. 

ART. 2 
SOGGETTI DESTINARI 

Sono ammessi a partecipare all’iniziaFva le aziende, i consorzi, gli enF, le categorie d’imprese del se;ore 
agroalimentare, viFvinicolo che producono e/o commercializzano prodo> Fpici della provincia di Trento. 

La ProLoco di Trento si riserva la possibilità di chiedere informazioni ulteriori sui prodo> in vendita 
durante la manifestazione ed eventualmente di chiederne il riFro. 

Sogge> ammissibili sono quelli che, al momento della presentazione della domanda: 

• hanno sede legale e/o unità locale nella provincia di Trento; 

• sono iscri;e al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio a>vità al Rea della Camera di 
Commercio di Trento; 

ART. 3 
 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

Il giorno 23 se;embre 2021 le imprese ammesse alla manifestazione dovranno presentarsi presso gli 
espositori assegnaF a parFre dalle ore 18:00 per allesFre la propria postazione con i propri prodo> e 
materiale promozionale. Saranno previsF punF di carico/scarico ben evidenziaF in orari stabiliF. Le 
postazioni singole per ciascun espositore saranno dotate di una copertura per l’esposizione e la vendita 
in sicurezza. 

La Proloco Centro Storico Trento provvederà a garanFre un servizio di pulizia, sorveglianza e presidio nei 
giorni di svolgimento della manifestazione e nei giorni precedenF di allesFmento e successivi di 
disallesFmento. 

Verrà messa a disposizione di ciascun espositore una postazione così composta: 

• Espositore frontale con banco esposiFvo (vedi allegato A); 

• Mensole esposiFve non refrigerate (massimo 8, modulabili); 

• Allaccio alla corrente ele;rica; 

• Apposita segnaleFca idenFficaFva dell’impresa frontale all’espositore e all’interno dello spazio 
esposiFvo; 

• App personalizzata per la gesFone promozionale e fiscale (non necessario registratori di cassa); 

Nel caso fosse necessario provvedere alla refrigerazione dei prodo>, l’espositore lo dovrà segnalare nella 
domanda di partecipazione e provvedere autonomamente alla relaFva a;rezzatura, in alternaFva la 
Proloco formulerà eventuale proposta di fornitura e posa. 
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Ciascun ente, impresa, o espositore nel prendere parte all’iniziaFva si assume l’onere di presidiare tale 
postazione per tu;a la durata dell’evento. 

Nel corso della manifestazione i partecipanF avranno la possibilità di vendere al pubblico i propri 
prodo>, facendosi carico delle responsabilità connesse alla sicurezza alimentare e sanitaria così come 
previsto dalla legge. All’interno della manifestazione i pagamenF verranno effe;uaF tramite ge;oni fisici 
o virtuali (App dedicata), gli aspe> amministraFvo-fiscali per le vendite verranno gesFF dire;amente con 
l’ente organizzatore. 

Le degustazioni, i menù a tema, e l’allesFmento di eventuali corner temaFci che andranno a comporre il 
programma complessivo della manifestazione saranno ideaF e organizzaF con la regia a;enta della 
ProLoco Centro Storico Trento APS, sulla base di accordi privaF tra i produ;ori e gli esercizi di 
somministrazione presenF nella ci;à di Trento. Al fine di facilitare la presentazione di proposte e la 
definizione di accordi, menu, degustazioni, ecc. si organizzeranno momenF di networking. 

Prezzi al pubblico e condizioni tra gli operatori devono tener conto della natura promozionale della 
manifestazione e degli ingen? inves?men? di alles?mento e comunicazione effeAua? dalla ProLoco 
per la promozione del territorio e dei suoi prodoC. 

Verranno realizzaF delle promozioni inerenF le degustazioni e concordaF con ogni singolo produ;ore i 
prezzi di vendita dei singoli prodo>.  

Pertanto, la ProLoco Centro Storico Trento APS supervisionerà l’organizzazione delle iniziaFve, 
richiamando alla corre;a applicazione di questo principio qualora necessario.    

I loghi, la gesFone e la comunicazione della manifestazione sono di proprietà e a cura esclusiva della 
ProLoco Centro Storico Trento APS. 

ART. 4  
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Compilazione di tu> i campi del modulo di adesione scaricabile sul sito www.autumnus.trento.it. Il 
modulo di adesione all’ iniziaFva va inviato entro il giorno 09/08/2021 all’indirizzo 
even?@prolocotrento.it o a mano presso gli uffici di Trento in via Bronze> 21 dal lunedì al venerdì dalle 
09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00; 

Il modulo di adesione è vincolante per la di;a richiedente, mentre la conferma definiFva da parte della 
ProLoco Centro Storico Trento APS avverrà entro il 20.08.2021 in base al numero di adesioni pervenute. 
Qualora le adesioni risultassero superiori ai posF disponibili verrà seguito il criterio dell’ordine di arrivo 
delle adesioni stesse. 

Copia della carta d’idenFtà del Ftolare/legale rappresentante del sogge;o richiedente; 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LE TRE GIORNATE: €240,00 + IVA 22% (€ 292,80) 

DA VERSARE CONTESTUALMENTE (PENA ESCLUSIONE) ALLEGANDO COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

IT 95 C 08304 01807 000007383611 –  Cassa Rurale Trento 
Intestato alla ProLoco centro storico Trento 
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Causale: Quota di partecipazione “Autumnus CiAà di Trento 2021 - i fruC della terra” 

ART. 5 
 COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE 

A seguito istru;oria con esito posiFvo ed avvenuta ricezione del pagamento la ProLoco Centro Storico 

Trento APS invierà via PEC alle aziende, i consorzi, gli enF e le categorie interessate all’evento una 

comunicazione ufficiale di ammissione. 

ART. 6 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

In considerazione degli ingenF invesFmenF necessari per lo svolgimento della manifestazione, in caso di 

rinuncia la quota pagata NON sarà resFtuita. 

ART. 7 
 PRESIDIO STAND 

Le aziende, i consorzi, gli enF e le categorie interessate all’evento dovranno garanFre la presenza ed il 

presidio dello stand per L’INTERO ORARIO di apertura della manifestazione, indicaFvamente dalle ore 

09:00 alle 19:00, con proprio personale. Eventuale delega ad altro personale dovrà essere comunicata 

alla Proloco centro storico di Trento e da questa autorizzata. 

In caso di mancata presentazione in manifestazione, abbandono dell’area esposiFva e/o mancato 

presidio – fa;e salve eventuali cause eccezionali non prevedibili e valutabili in maniera del tu;o 

discrezionale dalla Proloco centro storico di Trento – l’espositore sarà sogge;o al pagamento di una 

sanzione di € 500,00. 

ART. 8 
 ANNULLAMENTO INIZIATIVA 

La ProLoco centro storico Trento APS si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente 

iniziaFva. In tal caso la comunicazione tempesFva verrà data alle aziende, i consorzi, gli enF e le categorie 

che avessero presentato domanda di partecipazione e resFtuita la quota di partecipazione versata. 

Trento, 14 Luglio 2021 

                                                                                                     Il Presidente  
                                                                                           Marco Lazzeri 
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