
 

 

 

 

 

 

                                           Comune di Fagnano Castello 

 

 
AVVISO 

PARTECIPAZIONE FIERA ENOGASTRONOMICA E DEL'ARTIGIANATO LOCALE 

 

L’amministrazione comunale di Fagnano Castello promuove il 37° Festival della Castanicoltura – 

Sagra della Castagna.  
L’edizione 2021 si propone di rilanciare le iniziative culturali e fieristiche ma nel pieno rispetto della 

normativa per il contenimento epidemiologico, dando centralità agli eventi culturali e presentando 

una fiera enogastronomica e dell’artigianato in forma ridotta, consentendo soltanto ad espositori locali 

la partecipazione.  

In particolare la fiera si svolgerà nei giorni Sabato 30 e Domenica 31 ottobre e prevede: 

 

- Apertura stand giorno sabato 30 ottobre alle ore 16:00 e chiusura stand domenica 31 ottobre. 

- Esposizione di stand enogastronomici e dell’artigianato locale. È vietata la preparazione e la 

somministrazione di cibi ambulanti. Potranno essere venduti soltanto cibi confezionati. 

- Gli espositori interessati alla partecipazione alla fiera dovranno produrre domanda dal 

17 al 20 ottobre c.m., tramite la domanda allegata al presente avviso.  

- Saranno ammessi alla fiera 15 espositori; se le domande saranno superiori a tale limite si 

procederà alla selezione per “ordine di ricezione della domanda”. 

- Ciascun espositore dovrà provvedere all’allestimento del proprio stand, incluso il materiale 

relativo alla normativa anti- covid. 

- Gli espositori avranno cura di garantire il rispetto delle norme anti covid e sarà loro 

responsabilità evitare assembramenti. 

- Gli stand saranno allocati lungo via Don Bosco e nella piazzetta Don Bosco, la 

collocazione sarà predisposta dall’amministrazione comunale. L’occupazione dell’area sarà 

completamente gratuita. Nell’area fieristica resta l’obbligo di uso della mascherina. 

- In piazza A. Splendore sarà possibile collocare 4 espositori di dolci, i cui prodotti dovranno 

essere preventivamente confezionati. Potrà fare richiesta solo chi possiede specifica licenza.  

- Tutti gli espositori dovranno rispettare il tema della castagna. 

 

Si può prendere visione del programma del Festival della castanicoltura attraverso il manifesto 

allegato al presente avviso 

 

16/Ottobre/2021        L’Amministrazione Comunale 


