
  

CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Fax: 0721/736455 tel.0721-7373248/251 

  
 
 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FIERA DEL TARTUFO BIANCO 
PREGIATO DI PERGOLA E DEI PRODOTTI TIPICI” CHE SI TIENE 
NEL CAPOLUOGO DI PERGOLA NEL MESE DI OTTOBRE. 
 
Art. 1 
Il presente regolamento disciplina l’evento enogastronomico consistente nello svolgimento della 
Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei Prodotti Tipici di Eccellenza 
nonché dei Prodotti Agricoli Tradizionali  (PAT) riconosciuti anche come presidi Slow Food. 

L’evento assume la denominazione di “Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei 
Prodotti Tipici”. 
L’Ente organizzatore intende promuovere la qualità dei prodotti tipici del territorio, con 
particolare attenzione al Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, e si riserva la facoltà di verificare 
la qualità e la provenienza del tartufo e dei prodotti in esposizione e in vendita, secondo le 
modalità che verranno ritenute opportune. 
 
Art. 2 
La Mostra Mercato denominata “Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei Prodotti 
Tipici”, di seguito definita Mostra Mercato,  è organizzata dal Comune di Pergola, d’ora in 
avanti definito Ente organizzatore, e si tiene, indicativamente, nelle prime tre domeniche del 
mese di Ottobre ed in ogni caso nel periodo fissato nel  calendario regionale delle 
manifestazioni fieristiche. 

La Mostra Mercato si svolge sulle aree pubbliche che attraversano tutto il Centro Storico della 
Città di Pergola a partire da Piazza Garibaldi, Via Piave, Corso Matteotti, Piazza Ginevri, 
Piazza Battisti, Piazza Fulvi, Via Don Minzoni, Piazza IV Novembre i e Viale Martiri della 
Libertà. 
  
Art. 3 
La Mostra Mercato è rivolta a produttori, trasformatori e rivenditori specializzati che 
promuovono e commercializzano il tartufo e i prodotti da esso derivati, nonché  i Prodotti 
Agricoli Tradizionali (PAT) anche riconosciuti come presidi Slow Food e i prodotti tipici della 
gastronomia nazionale ed internazionale. 

All’evento possono partecipare un numero illimitato di espositori aventi le caratteristiche sopra 
citate e collocati in strutture appositamente predisposte, quali gazebo e tensostrutture 
specializzate, nonché da stands gastronomici di somministrazione di alimenti e bevande che 
promuovono la Ristorazione di qualità e la degustazione di Prodotti Tipici. 
 
 
 



 
Art. 4 
Alla Mostra Mercato, rivolta agli operatori di cui all’art. 3, è affiancata l’analoga 
manifestazione commerciale ordinaria per il commercio su aree pubbliche, istituita con 
deliberazione del C.C. n. 57 del 27.05.2005 e limitata ad un numero di 34 posteggi, tutti 
collocati  sull’area pubblica di Viale Martiri della Libertà. 
 
Art. 5 
Le prenotazioni per la partecipazione alla Mostra Mercato avvengono mediante compilazione e 
sottoscrizione di apposita domanda, redatta su moduli predisposti dagli Uffici Comunali, da far 
pervenire all’Ente organizzatore di norma almeno quindici giorni prima dell’evento. 

La sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce accettazione del presente 
regolamento, l’impegno all’osservanza delle norme e divieti vigenti, nonché a tutte le 
prescrizioni integrative, anche verbali, che potranno essere dettate dall’Ente organizzatore o dal 
personale di vigilanza nell’interesse della manifestazione. 
 
Art. 6 
La partecipazione alla Mostra Mercato è regolata dall’accettazione della domanda di 
partecipazione da parte dell’Ente organizzatore e dal pagamento della quota prevista per ogni 
singolo giorno o per tutti i giorni dell’evento.  

Verrà data la possibilità di partecipare alla Mostra Mercato a coloro che dimostreranno 
l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. 
 
Art. 7 
L’espositore che intenda recedere dalla partecipazione dovrà darne comunicazione entro 7 
giorni dalla data della manifestazione; in ogni caso la quota versata verrà trattenuta dall’Ente 
organizzatore. 
 
Art. 8 
L’Ente organizzatore si riserva il diritto di non ammettere alla Mostra Mercato o di procedere 
all’allontanamento dalla stessa, anche in corso di svolgimento, degli espositori, in seguito a 
comportamenti ritenuti inopportuni ed offensivi nei confronti del personale addetto 
all’organizzazione e/o degli altri espositori. 

Sarà inoltre possibile non ammettere o procedere all’allontanamento degli espositori che, dopo 
ripetuti richiami, anche verbali, non si adeguassero circa l’osservanza degli orari e delle 
modalità di allestimento e/o relativamente al rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle 
categorie merceologiche dei prodotti esposti e dichiarati in fase di iscrizione. 
  
Art. 9 
L’orario di accesso degli espositori alle aree destinate alla Mostra Mercato potrà avvenire non 
prima delle ore 06:00 e non oltre le ore 09:00 delle giornate fieristiche. 

L’orario di aperture e chiusura della Mostra Mercato è stabilito per tutte le tipologie di vendita 
rispettivamente alle ore 9:00 ed alle ore 24:00 di ciascun giorno della manifestazione. 

Non è consentito agli espositori accedere con i furgoni e i mezzi nell’area di svolgimento 
dell’evento prima dell’orario di chiusura degli stand gastronomici. 

Possono accedere negli spazi destinati alla Mostra Mercato i mezzi di Soccorso, della Forza 
Pubblica, dell’Ente organizzatore e i mezzi dotati di specifica autorizzazione rilasciata  dagli 
Uffici comunali 
 



 
 
Art. 10 
 
La Giunta Comunale provvede ad individuare le tariffe e le quote di partecipazione che  
comprendono la fornitura di energia elettrica e servizio di vigilanza notturna qualora  prevista.  
Per la manifestazione commerciale ordinaria per il commercio su aree pubbliche, istituita con 
deliberazione del C.C. n. 57 del 27.05.2005, per quanto non previsto nel presente regolamento, 
resta valido quanto previsto in altri atti. 
 
Art. 11 
Gli espositori sono tenuti ad essere autonomi per quanto riguarda la struttura espositiva (banco, 
gazebo od altro) ed il materiale elettrico o quant’altro dovrà essere a norma ed in buono stato di 
manutenzione (prolunghe, prese  ed adattatori a norma CEE). 

Tutte le installazioni elettriche all’interno dello stand sono a totale carico dell’espositore, il 
quale dovrà realizzarle a”regola d’arte” in conformità alle norme vigenti. 

In ogni caso, l’Ente organizzatore si riserva di fornire o mettere a disposizione, a proprio 
insindacabile giudizio, la struttura espositiva compresa di banco, gazebo od altro. 

 
Art. 12 
Tutti i prodotti presenti negli stand devono essere ricompresi nelle categorie  merceologiche 
dichiarate in fase di iscrizione e ricomprese nelle tipologie previste dalla Mostra Mercato. 

Non è consentito variare per nessun motivo la tipologia dei prodotti esposti. 

Non è consentito agli operatori per il commercio su aree pubbliche operanti nel settore 
alimentare che partecipano alla manifestazione commerciale di inserirsi nella parte destinata 
agli espositori di tartufo o prodotti tipici. 
  
Art. 13 
Qualora nel periodo di svolgimento della Mostra Mercato ricorra una notte intermedia tra due 
giorni di manifestazione, la zona interessata verrà sottoposta ad un servizio di vigilanza affidato 
ad una società esterna dall’Ente organizzatore. 
 
Art. 14 
Nell’ambito della Mostra Mercato saranno presenti un servizio medico di pronto soccorso 
nonché adeguate aree di parcheggio autoveicoli commisurate all’affluenza prevista. 
 
Art. 15 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle specifiche Leggi 
Regionali di settore. 
 


