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MINI EXPO
4^ edizione
REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Nota introduttiva

Anche quest’anno l’Istituto “G. B. Cerletti” si propone di valorizzare il patrimonio culturale ed economico del
Veneto attraverso il Mini Expo, evento ormai atteso dagli studenti della Scuola, dalle aziende e dalla comunità
tutta.
Attraverso l'esposizione di prodotti agricoli ed agroalimentari, provenienti dalle aziende familiari degli allievi,
degli ex allievi e, da quest’anno, anche dalle aziende ospitanti gli studenti in Alternanza Scuola Lavoro, il Mini
Expo intende proporsi al pubblico sia come veicolo promozionale delle attività produttive del Territorio, sia
come momento di crescita collettiva con l’intento di sviluppare le competenze organizzative degli alunni.
Promossa in occasione del 140° Anniversario della fondazione della Scuola Enologica, la manifestazione si è
distinta per aver trattato alcuni temi di fondamentale importanza, tra cui il “bere consapevole” e la “memoria del
tempo”, intesa come trasmissione di valori da una generazione all’altra.
Sentirsi parte integrante della propria Terra, essere capaci di amarla e di rispettarla sapendola raccontare
costituiranno il focus della quarta edizione, considerando che il legame indissolubile e senza tempo con il
Territorio è, da sempre, fonte di ispirazione per le proposte e le iniziative dell’Istituto.
L'auspicio è dunque quello di continuare a valorizzare le tradizioni culturali, economiche e tecnico-scientifiche
del Veneto e, contestualmente, di fornire uno strumento per la crescita personale di tutti gli studenti, nel solco
della ormai consolidata tradizione di spendibilità in ambito lavorativo del percorso di studi della prestigiosa
Scuola Enologica di Conegliano.
Siamo certi che, in sinergia, gli studenti e le Aziende avranno l'opportunità di valorizzare appieno il legame con
la propria “Terra”.

Iscrizione e contributo di partecipazione
Le aziende che vorranno aderire alla manifestazione dovranno compilare l’apposito modulo (Allegato 1) ed
assumersi gli impegni riportati nel presente Regolamento.
Per partecipare al “Mini EXPO” sarà necessario versare un contributo di € 250 per la copertura delle spese di
allestimento degli stand.
L’Allegato 1, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato entro il 31 marzo 2019 a
miniexpoconegliano@gmail.com per la preiscrizione e si dovrà attendere la conferma di accettazione prima
di effettuare il versamento del contributo.
La quota dovrà essere in seguito versata entro il 10 aprile 2019 a favore di:
Istituto Cerletti – Mini EXPO 4^ edizione
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A.
IBAN: IT 41 W 03599 01800 000000133411
Altre modalità di partecipazione dovranno essere concordate con il gruppo organizzativo.
Disposizione generali
La manifestazione verrà articolata come di seguito riportato:
DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
Venerdì 3 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 20.00
Sabato 4 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Domenica 5 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 18.30
ORARI DI ACCESSO PER ALLESTIMENTO STAND
Venerdì 3 maggio 2019, dalle ore 13.00 alle ore 15.20
Sabato 4 maggio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 9.50
Domenica 5 maggio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 9.50
Gli spazi espositivi dovranno essere lasciati liberi e puliti entro le ore 19.30 di domenica 5 maggio ed entro
mezz’ora dalla chiusura del Mini EXPO nelle altre giornate.
Allestimenti ed altre disposizioni
Ad ogni espositore verrà concesso uno spazio predefinito all’interno dell’area adibita alla manifestazione.
I tempi di allestimento, indicati nelle “Disposizioni generali”, dovranno essere rispettati e lo stand dovrà essere
pronto 10 minuti prima dell’apertura al pubblico.
Ogni Azienda si impegna ad esporre i propri prodotti e dovrà garantire ai visitatori la possibilità di degustare i
prodotti agroalimentari per tutta la durata della manifestazione.
Verrà messo a disposizione degli espositori un ambiente arredato di celle frigo per il raffreddamento dei prodotti
da degustazione.
A tutti gli stand verranno distribuiti classici panetti friabili e croccanti che potranno integrare gli assaggi dei
prodotti aziendali.
Le Aziende che producono vino non dovranno procurare i bicchieri per le degustazioni in quanto l’Istituto
provvederà a riguardo, fornendo bicchieri serigrafati che potranno essere acquistati dai visitatori.
È vietata la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

Qualora gli espositori intendano avvalersi della collaborazione degli studenti dell’Istituto sia per l’allestimento
degli stand, sia per la vigilanza e la promozione dei prodotti, dovranno segnalare per iscritto i nominativi alla
Dirigenza.
Gli espositori potranno distribuire i loro prodotti al pubblico presso il proprio stand, ma dovranno provvedere
in autonomia a gestire l’aspetto fiscale della vendita (registratore di cassa personale, libretto di ricevute fiscali…).
Gli organizzatori NON saranno responsabili qualora dovessero evidenziarsi irregolarità.
Ogni Azienda potrà promuovere i propri prodotti anche attraverso la distribuzione di materiale pubblicitario.
Per motivi di sicurezza non potranno essere utilizzati apparecchi a fiamma, a gas o a pressione.
Durante l’accesso al pubblico sarà vietato utilizzare macchinari in movimento che possano costituire pericolo.
Gli espositori non dovranno creare disturbo attraverso l’utilizzo di impianti sonori quali stereo, video…
Tutti i materiali di rifiuto prodotti durante la manifestazione dovranno essere riposti nelle apposite aree,
rispettando le norme che regolano la raccolta differenziata.
Nella scheda di adesione dovrà essere indicato il nominativo di una persona maggiorenne responsabile per
l’azienda.
I singoli espositori si assumono la responsabilità per danni a cose o persone provocati nel corso della
manifestazione.
Eventuali reclami concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione, potranno essere presentati
per iscritto via email a: protocollo@isisscerletti.it .

Nota conclusiva
L’attività proposta assume un alto valore formativo per tutti gli studenti dell’Istituto.
Per questo motivo, il gruppo organizzativo ed il Team di Dirigenza, certi nella buona riuscita della
manifestazione, ringraziano tutte le Aziende che vorranno aderire al Progetto “Mini EXPO”.
Info:

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare telefonicamente

le

prof.sse

Coletti

Paola

3402933243

e

Pasquale

Antonella

3471378401.

ALLEGATO 1
MODULO DI ISCRIZIONE AL “Mini EXPO”
da inviare entro il 31 marzo a miniexpoconegliano@gmail.com per la preiscrizione

NOME AZIENDA e TITOLARE
_____________________________________________________________________
INDIRIZZO
____________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ed EMAIL
_____________________________________________________________________
REFERENTE/RESPONSABILE
_____________________________________________________________________
ALUNNO/I E CLASSE DI RIFERIMENTO
_____________________________________________________________________
PRODOTTO DA ESPORRE
(alle Aziende Vitivinicole si richiede di indicare con esattezza i vini in degustazione)
NOME

TIPOLOGIA

PARTICOLARI RICHIESTE
_____________________________________________________________________
ALTRE INDICAZIONI
____________________________________________________________________
Dichiaro di accettare tutti punti del regolamento per l’iscrizione alla manifestazione.
Luogo e Data
_________________________________

Firma
_________________________________

