Comune
di Scandiano

FestivaLove 2019 – 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 2019
INNAMORATI A SCANDIANO
Occupazioni suolo pubblico
La richiesta di occupazione suolo pubblico da parte degli esercenti che intendono esporre,
somministrare o fare musica fuori dalle proprie attività, dovrà essere inviata tramite il
portale regionale SUAPER entro il 15/04/2019, specificando dimensioni, giornate
dell'occupazione e l'attività svolta. In particolare chi intende organizzare eventi
musicali o di animazione, dovrà concordarne lo svolgimento con l'Amministrazione
Comunale per evitare sovrapposizioni.
Nel caso in cui si ritenga di utilizzare per la cottura dei cibi il gas GPL, dovrà essere
specificato in domanda, rispettata l'ordinanza 191/2014, inoltre dovrà essere presentata
tutta la documentazione necessaria al controllo/collaudo da parte degli organi preposti.

Sponsorizzazioni
Il modulo di sponsorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre il 20/5/2019 per
permettere la stampa del totem pubblicitario con i loghi delle ditte aderenti.

REGOLE PER L’USO
LA SOMMINISTRAZIONE
RISPETTA I DIVIETI
NO ALL’ALCOOL
✗ divieto assoluto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori di anni 18
✗ divieto di somministrare alcolici dopo le ore 2.30
NO AL VETRO
✗ divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle ore
di svolgimento dell’evento
✗ divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o lattine in alluminio chiuse
nelle ore di svolgimento dell’evento
NO AL RUMORE
Nel rispetto dei residenti del centro storico e della normativa sulle emissioni sonore, nelle
serate del Festival, il volume degli intrattenimenti non può essere elevato! Attenzione ai punti
musicali delle altre attività commerciali e degli eventi organizzati dal Comune, per evitare
sovrapposizioni!
✗ dalle ore 0.30 della notte del 01/06/2019
SI ABBASSA LA MUSICA
✗ dalle ore 1.00 della notte del 01/06/2019
SI SPEGNE LA MUSICA
✗ dalle ore 2.00 della notte del 02/06/2019
SI ABBASSA LA MUSICA
✗ dalle ore 3.00 della notte del 02/06/2019
SI SPEGNE LA MUSICA
✗ dalle ore 0.00 della notte del 03/06/2019
SI SPEGNE LA MUSICA

RISPETTA L’AMBIENTE
✗ divieto di abbandono di ogni tipo di rifiuti fuori dai raccoglitori per la nettezza urbana
differenziata
✗ obbligo di raccolta dei rifiuti in eccesso davanti al proprio esercizio o negozio almeno ogni
ora!

Criteri di aggiudicazione punti somministrazione aggiuntivi
· Associazioni :
1. devono essere del territorio comunale
2. possono essere in forma aggregata
3. no profit
4. devono essere associazioni numerose e legate al mondo giovanile
5. potranno essere presenti solamente per una serata
6. costi accessori (luce e allestimento) a loro carico
7. devono provvedere a realizzare materiale illustrativo/informativo per presentare ai
cittadini le finalità e gli scopi dell’associazione
Sarà data l'opportunità di attivare punti di somministrazione solamente a max 6 associazioni (3 al
venerdì e 3 al sabato) . Sarà scelta per ogni serata un’associazione per categoria GIOVANI, SPORT E
SOCIALE che corrispondano ai crismi succitati, in abbinamento all'ordine d'arrivo. Le domande
possono essere presentate a partire dal 28 marzo 2019 e fino al 10/04/2019

· Pubblici esercizi fuori dal quadrilatero che si gemellano con attività interne :
1. devono essere del territorio comunale
2. non devono occupare suolo pubblico oltre le vetrine dell'attività con cui si gemellano e
tale occupazione non deve ostacolare le vie di fuga dell'evento e comportare
problematiche di sicurezza
Sarà data l'opportunità di attivare punti di somministrazione gemellati solamente a max 3 pubblici
esercizi che corrispondano ai crismi succitati oltre all'ordine d'arrivo a partire dal 28 marzo 2019 e fino
al 10 aprile 2019.

