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“La fiera dell'Alta Collina”

Mercato Comprensoriale del contadino
Dai campi alla tavola mangiare con gusto a prezzo equo

Avviso pubblico

Si comunica che è stato istituito il mercato comprensoriale del contadino, che sarà inaugurato domenica 13 giugno 2010,

dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la sede della Cantina Sociale La Torre, in C/da Bovo a Racalmuto.

 L'iniziativa è finalizzata ad accorciare la filiera agroalimentare e favorire il consumo di prodotti di qualità a prezzo equo

 incentivando lo sviluppo locale. Tutte le aziende agricole e loro associazioni sono invitati a partecipare.

Presentazione delle istanze

Tutte le aziende agricole, singole o associate, che intendono partecipare dovranno 

presentare istanza in carta semplice per  la  partecipazione alla “Fiera dell'Alta Collina”.

Le istanze di partecipazione  dovranno essere presentate alla  SOAT 100 di Grotte che ne curerà la segreteria organizzativa. 

Presso la SOAT di grotte potranno essere richieste tutte le informazioni del caso.

Requisiti di partecipazione

 Costituisce requisito fondamentale di partecipazione alla “Fiera dell'Alta Collina”, il possesso del “tesserino di accreditamento” per 

la partecipazione al “mercato degli agricoltori” del territorio della Regione Siciliana e il rispetto della normativa sulla vendita diretta.

Le aziende che non sono ancora in possesso del “tesserino di accreditamento  al   mercato degli Agricoltori”,    possono farne richiesta 

presso la Sezione Operativa di Assistenza Tecnica, SOAT 100 di Grotte, sita in V. Ingrao, 92 – 92020 Grotte (AG), tel 0922 1804400

 e.mail   soat.grotte@regione.sicilia.it .  allegando alla richiesta i seguenti  documenti: 

-Certificato di iscrizione alla CCIAA (per le aziende per  cui ricorre l'obbligo);

-Copia di un documento di identità, valido ;

una commissione appositamente istituita  provvederà a selezionare le istanze, 

verificherà il possesso dei requisiti e vigilerà sul corretto svolgimento del mercato.


