COMUNE DI BENESTARE
Provincia di Reggio Calabria
Piazza Dante 1 – 89030 Benestare (RC) – Tel. 0964/68032 – Fax 0964/68274

-------------------------------------------------------------------------------------------

Regolamento comunale manifestazione “Catoja in festa”
Parte I
Modalità di svolgimento della manifestazione

Art. 1
Benestare, paese che fu esclusivamente rurale, vanta un vissuto di tradizioni contadine che né
il tempo né la civiltà dei consumi hanno il diritto di seppellire.
Per onorare la memoria storica “di quando il Dio delle piccole cose abitava i colori dei mattini”,
si da vita ad un progetto culturale nato con l’intento di valorizzare il borgo antico.
Benestare, attraverso il recupero dell’artigianato, degli antichi mestieri, della musica, dei canti
e della cucina tradizionale, diventa una fucina di idee e creatività, luogo di incontro e di
valorizzazione della nostra cultura popolare.
A cura di Renata Ceravolo (ideatrice della manifestazione “Catoja in festa”).
Art.2
Oggetto
Il presente regolamento ha come obiettivo di istituire e disciplinare la manifestazione
denominata il “Catoja in festa” organizzata dal Comune di Benestare tutti gli anni nel periodo
compreso tra il 29 settembre (Festa San Michele, Patrono di Benestare) e la prima domenica di
ottobre (festeggiamenti in onore di Maria SS. Del Rosario)
Il presente regolamento da disposizioni in merito a:
1. Istituzione della manifestazione “Catoja in festa”;
2. Individuazione delle aree comunali da destinare alla manifestazione per l’esibizione degli
artisti;
3. Individuazione delle aree da destinare alla manifestazione per l’allestimento di un percorso
enogastronomico e di artigianato popolare;
4. Organizzazione di mostre ed esposizioni in concomitanza con la manifestazione;
5. Concessione di aree comunali a sponsor della manifestazione.
Art. 3
Definizione della manifestazione
La manifestazione i “Catoja in festa” è una rassegna internazionale d’arte di strada unita
all’allestimento di un percorso enogastronomico e di artigianato popolare che si tiene
annualmente nel periodo compreso tra il 29 settembre (Festa San Michele, Patrono di
Benestare) e la prima domenica di ottobre (festeggiamenti di Maria SS. Del Rosario). Detta
manifestazione, da organizzarsi con l’apporto congiunto dell’Amministrazione Comunale, delle
Associazioni e dei cittadini benestaresi, nonché con l’apporto di organismi pubblici e privati che
desiderano patrocinare o sponsorizzare l’evento secondo quanto disciplinato dal presente
regolamento, rappresenta uno strumento di valorizzazione culturale e turistica del Comune di
Benestare.
Art . 4
Tipologia della manifestazione e individuazione delle aree comunali da destinare
La manifestazione denominata “Catoja in festa” è caratterizzata dalla contemporanea presenza
di due tipologie di eventi:
1) Rassegna internazionale di artisti di strada;
2) Allestimento di un percorso enogastronomico e dell’artigianato popolare rivolto alla
valorizzazione delle produzioni culinarie e artigianali tipiche locali.
Art.5
Rassegna internazionale di artisti di strada
La rassegna internazionale d’arte di strada è organizzata dal Comune di Benestare con l’ausilio
delle associazioni culturali del territorio. La stessa prevede l’esibizione di artisti di strada con
differenti generi di spettacolo: musicisti, fantasisti, comici, giocolieri ecc.
Alla realizzazione della suddetta rassegna sono destinate tutti le aree e le Piazze del centro
storico (zona A1 PRC) escluse le vie Corso Unità d’Italia (ex Vittorio Emanuele), Via Garibaldi,
Via Roma (fino angolo Via Marconi) e Via Marconi.

Art.6
Allestimento di un percorso enogastronomico e dell’artigianato popolare:
In occasione della suddetta manifestazione viene autorizzato l’allestimento di un percorso
enogastronomico per la degustazione di prodotti tipici della gastronomia locale e di esposizione
dell’artigianato popolare. Il percorso enogastronomico e dell’artigianato popolare è allestito con
la collaborazione delle Associazioni culturali del territorio secondo le modalità indicate negli
articoli successivi del presente regolamento.
Per l’allestimento del percorso enogastronomico possono essere realizzati punti di
degustazione di produzioni tipiche della gastronomia locale denominati “catoja”. I suddetti
“catoja” devono essere allestiti all’interno di vecchie cantine o “bassi/catoja”, o giardini di
abitazioni e devono essere allestiti in modo da richiamare le tradizioni e il folklore locale.
I “catoja” che possono somministrare uno stesso prodotto della gastronomia locale possono
essere un massimo di tre e gli stessi dovranno essere allestiti in vie diverse e comunque a
distanza congrua l’uno dall’altro.
Art. 7
Presentazione istanze di autorizzazione
Le istanze per ottenere l’autorizzazione devono essere presentate al comune di Benestare in
Piazza Dante – Ufficio protocollo mediante consegna a mano o servizio postale. Le stesse
devono essere inoltrate entro il 25 Settembre di ogni anno e devono contenere le seguenti
indicazioni:
- Generalità del richiedente;
- Prodotti oggetto dell’esposizione;
- Indicazione dei locali dove si desidera effettuare l’esposizione;
- Numero di edizioni della manifestazione “Catoja in Festa” a cui il richiedente ha partecipato
con esposizioni d’arte o artigianato.
Art . 8
Criteri per l’ottenimento dell’autorizzazione all’allestimento del percorso
enogastronomico
All’allestimento del percorso enogastronomico possono partecipare i cittadini e soggetti che
esercitano e svolgono le attività volte alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio
ambientale, culturale, turistico ed enogastronomico del territorio e che si propongono la
promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale.
A tal fine verrà redatto un apposito elenco di partecipanti. L’inserimento nell’elenco dei
partecipanti e il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni:
Presentazione di domanda d’inserimento nell’elenco dei partecipanti.
a)La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’amministrazione
comunale, a seguito di avviso emanato dalla stessa amministrazione ed entro i termini e
secondo le modalità in esso previsti
b) Inserimento nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, delle seguenti indicazioni:
1. generalità del richiedente e propria residenza;
2. locale o i locali dove si intende procedere alla preparazione e/o alla somministrazione degli
alimenti e delle bevande
3. generalità degli eventuali soggetti che procederanno, per conto dell’istante, alla
somministrazione degli alimenti e delle bevande, nonché gli ulteriori punti di somministrazione
degli stessi.
4. eventuale superficie di suolo pubblico che si intende occupare con tavoli e sedie o banchi da
utilizzare per la sola somministrazione degli alimenti e delle bevande;
5. prodotti della gastronomia locale che s’intende somministrare.
c) Versamento di una quota di adesione alla manifestazione “catoja in festa” pari ad €
50,00 . (La quota va versata sul c/c n. _______……… intestato al Comune di Benestare servizio
tesoreria, causale “Adesione alla manifestazione “Catoja in festa” anno corrente”). Sono esenti
i partecipanti che si limitano alla sola esposizione dei prodotti. La suddetta quota può essere
rideterminata dall’Amministrazione comunale con apposito atto deliberativo della giunta
comunale negli anni successivi al fine di garantire la buona riuscita dell’evento.
Art 9
Criteri di priorità per le domande di inserimento nell’elenco dei partecipanti
Ai fini della formulazione dell’elenco dei partecipanti saranno applicati i seguenti criteri selettivi

e prioritari :
a)-cittadini ed associazioni residenti nel Comune di Benestare ;
a1)-anzianità maggiore di partecipazione alla manifestazione ;
a2)-ordine cronologico di acquisizione della domanda al protocollo dell’ente ;
b)-Cittadini ed associazioni residenti in uno dei Comuni della locride :
b1)-anzianità maggiore di partecipazione alla manifestazione ;
b2)- ordine cronologico di acquisizione delle domanda al protocollo dell’ente;
c) –Cittadini ed Associazioni non residenti in Benestare e nei Comuni della Locride :
c1)-Anzianità maggiore di partecipazione alla manifestazione ;
c2)-ordine cronologico di acquisizione della domanda al protocollo dell’ente
Art . 10
Presentazione delle domande
Le domande per ottenere l’inserimento nell’elenco dei partecipanti e la relativa autorizzazione
devono essere presentate al Comune di Benestare in P.zza Dante, mediante consegna a
mano presso l’ufficio protocollo dell’ente. Le domande devono contenere tutti gli elementi
indicati al precedente art. 8 e devono contenere in allegato la ricevuta del versamento della
quota di adesione alla manifestazione.
Art . 11
Autorizzazione
L’autorizzazione sarà rilasciata dal sindaco, sentito il responsabile del settore di polizia urbana,
purché sussistano i requisiti richiesti e purchè l’istante dimostri di aver regolarmente pagato
l’eventuale tassa per l’occupazione temporanea di suolo o area pubblica.
Art. 12
Autorizzazione all’occupazione di aree pubbliche
L’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per la collocazioni di tavoli e sedie destinati
alla sola consumazione di alimenti e bevande, in occasione della manifestazione, sarà rilasciata
dal Sindaco, previo accertamento del pagamento del versamento della quota di adesione alla
manifestazione.
Art. 13
Esposizione dei prezzi
Gli interessati dovranno comunque essere in regola con le norme fiscali in materia. Gli stessi
dovranno esporre un listino dei prezzi praticati, all’esterno dell’ingresso del catoja.
Art.14
Controlli e sanzioni
I VV.UU. procederanno a saltuarie verifiche al fine di accertare il rispetto delle norme del
presente regolamento, pena la revoca dell’autorizzazione e l’immediata cessazione della
somministrazione, nonché all’applicazione delle sanzioni per come di seguito specificato.
Chiunque eserciti nei giorni della manifestazione “Catoja in Festa” la somministrazione di
alimenti e bevande in violazione del presente regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria
amministrativa da €300,00 a € 1.000,00
Art. 15
Allestimento di mostre in occasione della manifestazione
In concomitanza con la manifestazione possono essere allestite mostre d’arte o di produzioni
artigianali tipiche locali. Tali esposizioni possono essere allestite all’interno di locali pubblici o
privati appositamente attrezzati. E’ fatto divieto nei giorni della manifestazione allestire
esposizioni su suolo o aree pubbliche ubicate nel centro storico. L’allestimento di esposizioni
all’interno di locali pubblici di proprietà comunale è subordinata alla presentazione di apposita
istanza e al rilascio di apposita autorizzazione secondo le modalità di cui al precedente art. 11.
Art. 16
Sponsorizzazioni della manifestazione e individuazione delle aree comunali da
destinare
E’ prevista l’adesione alla manifestazione di eventuali sponsor. L’adesione come sponsor può
avvenire mediante richiesta spontanea o su invito dell’ente organizzatore.
Agli sponsor, in relazione alle offerte di sponsorizzazione formulate e qualora non intralcino il
normale svolgimento della manifestazione, è consentito allestire gratuitamente spazi espositivi,
di degustazione e/o vendita dei propri prodotti.
A tal fine vengono individuate le seguenti aree comunali da destinare agli sponsor:
-

Art. 17
Modalità di adesione come sponsor
Lo sponsor che intende aderire alla manifestazione deve comunicare all’ente, mediante lettera
o fax, la propria adesione alla manifestazione formulando una proposta di sponsorizzazione. La
proposta di sponsorizzazione dovrà contenere:
- Generalità dell’azienda e del suo legale rappresentante;
- Offerta di sponsorizzazione con l’indicazione dell’ammontare della stessa in Euro;
- Richiesta di affissione dei loghi identificativi la propria azienda sul materiale pubblicitario
prodotto dall’ente in relazione alla manifestazione;
- Richiesta di eventuali spazi espositivi, di degustazione e/o vendita dei propri prodotti con
l’indicazione dei mq di suolo che si prevede di occupare.
Art. 18
Criteri di priorità per l’inserimento nell’elenco degli sponsor
In relazione alle richieste di sponsorizzazione pervenute, il comune redigerà un apposito elenco
accettando le adesioni secondo le seguenti priorità:
1) Entità del contributo della sponsorizzazione in denaro;
2) Numero di edizioni della manifestazione già sponsorizzate;
3) Data in cui è pervenuta la richiesta.
In seguito all’esame delle istanze presentate i soggetti accolti come sponsor saranno chiamati
a firmare apposito contratto di sponsorizzazione al fine di disciplinare le modalità e i termini
della sponsorizzazione e gli obblighi delle parti.
Art. 19
Efficacia del presente regolamento
Il presente regolamento avrà efficacia esclusivamente per i giorni compresi tra il 29
settembre (Festa San Michele, Patrono di Benestare) e la prima domenica di ottobre
(festeggiamenti di Maria SS. Del Rosario) di ogni anno in occasione della manifestazione
denominata “ Catoja in festa”, lo stesso non avrà efficacia al di fuori dei giorni destinati alla
manifestazione in quanto ha il solo scopo di regolamentare la stessa nonché la preparazione
e/o somministrazione di alimenti e bevande in occasione di tale evento.
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