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La Pro Loco “Monte Faito” organizza, nell’area“multifunzionale Parco 83” loc. Cesoli di Ortona dei 
Marsi, la manifestazione: “Milonia, tra Mele, Miele ed … Orsi”. 
La manifestazione avrà luogo nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 negli appositi spazi 
messi a disposizione dei richiedenti per l’esposizione e la vendita dei loro prodotti. 
L’evento rappresenta una rassegna delle produzioni tipiche della valle del Giovenco, dell’artigianato, del 
turismo rurale e dell’enogastronomia. 
 
La presente domanda di partecipazione: dovrà pervenire alla pro loco Monte Faito Cesoli via Milano, 
2 - 67050 Ortona dei Marsi (AQ) in modo alternativo tramite posta ordinaria, email 
prolocomontefaito83@gmail.com o consegnata brevi mano al responsabile della manifestazione: 
 cell 3291060506 e 3478332315 - entro e non oltre il 4 ottobre 2022.  
 
Referente commerciale ---------------------------------------------------------- 
Alle aziende richiedenti saranno assegnati gli spazi secondo disponibilità, nelle zone dove è prevista la presenza dei loro prodotti 
 

Il sottoscritto ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Titolare o legale responsabile della ditta -------------------------------------------------------------------- 

Con sede in -------------------------------------------------------------------- cap ------------------------------ 

Via ----------------------------------------------- n°---------------------------- P. iva ---------------------------- 

Codice fiscale ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tel ------------------------------------------------ fax ---------------------email --------------------------------- 

 
Chiede di partecipare a“Milonia”che si terrà a Cesoli dal 08 al 09 ottobre 2022 con 
l’assegnazione di n° 1 spazio espositivo (modulo 3 x 4 m) per la vendita diretta, in 
ottemperanza al regolamento della mostra mercato (vedi allegato)  e alle vigenti norme di 
settore, dei seguenti prodotti: 
 
 

Produzioni agricole  
(Indicare tassativamente la zona di produzione) 
 

Frutticole 
-  Pomacee:  □ Mele, □ Pere, □ Cotogne, □ Sorbe 
-  Drupacee:  □ Olive, □ Mandorle 
-  Juglandacee-Corilacee:  □ Noci, □ Nocciole 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ortive 
- Da radice:  □ Patate, □ Carote, □ Cipolle, □ Agli 
- Legumi: □ Fagioli, □ Ceci, □ Lenticchie, □ Cicerchie, □ Lupini  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

DOMANDA DI ADESIONE 

Pag. 2 di 3 
 

“““ MMMiii lll ooonnniiiaaa,,,    ttt rrraaa   MMMeeellleee,,,    MMMiiieeellleee   eeeddd   ……… OOOrrrsssiii ”””    
CCCeeesssooolll iii    ddd iii    OOOrrr tttooonnnaaa   dddeeeiii    MMM aaarrr sss iii       000888 --- 000999    ooottt ttt ooobbbrrr eee   222000222222   

Cerealicole 
- Frumenti teneri e duri:  □ Solina, □ Farro,  
- Altri cereali minori:  □ Orzo, □ Segale, □ Mais nostrano 8 file 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Iridaceae  
- crocus sativus 
 
Produzioni zootecniche  
Convenzionale o tradizionale □  
Biologica □ 

Apicoltura 
□ Miele, □ Polline, □ Pappa reale, □ Propoli 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Zootecnia 
□ Latte, □ Latticini, □ Formaggi,   
□ Carni, □ Salumi, □ Insaccati, □ Uova 
 

Piscicoltura 
□ Salmonidi,  □ Gamberi 
 
Tipicità tradizionali  
- Frutta conservata: □ Succhi, □ Composte, □ Confetture, □ Gelatine, 

- Frutta fermentata: □ Sidro, □ Aceti, □ Mostarde □ Infusioni, □ Distillati  

- Prodotti da forno: □ Dolci alla frutta, □ Pani e focacce, □ Pizze 
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   Condizioni di contratto 
 
Per ogni spazio assegnato si deve versare una quota di 10.00 €.  
 

N.B. la presente adesione alla manifestazione vincola la ditta interessata al pagamento alla pro 
loco monte Faito- Cesoli del contributo richiesto anche in caso di rinuncia di partecipazione, 
determinata da qualsiasi motivazione o causa.  
 
Per esigenze tecniche o meteorologiche o di qualsiasi altra natura gli organizzatori si riservano la 
facoltà di cambiare, in qualsiasi momento, l’ubicazione dello spazio già concesso, di aumentare, di 
ridurre ove occorre la superficie già convenuta o comunque di apportare all’area già concessa 
qualsiasi modifica ritenuta necessaria senza diritto da parte dell’Assegnatario di alcun risarcimento 
e rimborso per danni o indennità. 
 Le misure convenute degli stands si intendono pienamente indicative e potranno subire variazioni 
d’ingombro.. 
L’allestimento degli stands dovrà essere ultimato dai produttori/Espositori entro le ore 9.00 dei 
giorni 08-09 ottobre 2022. 
 
Il criterio di assegnazione dei singoli moduli espositivi avverrà in modo casuale (sorteggio).  
In caso di eccesso di adesioni, rispetto alle piazzole disponibili, le eventuali esclusioni verranno 
determinate ad insindacabile giudizio degli organizzatori. 
 
Divieti dell’espositore: è vietato cedere a terzi, totalmente o parzialmente, lo spazio assegnato, neanche 
a titolo gratuito; così come non è consentita l’esposizione di merce differente a quella indicata sulla 
domanda di ammissione; i prodotti messi in vendita devono essere di prima scelta e ben conservati. E’ 
vietato per es. vendere mele cadute o butterate (bitter pit), noci, mandorle e nocciole non 
perfettamente essiccate o patate di “terza scelta”. 

E’ obbligatorio inoltre indicare, in modo chiaro e ben leggibile, i prezzi di tutte le merci esposte al 
pubblico per la vendita , come prevede il d.lgs 06 settembre 2005, n. 206 e , come requisito 
essenziale per la permanenza nella manifestazione, indicare il luogo di coltivazione/produzione dei 
prodotti offerti. 
 
Informativa sulla privacy 
Ai sensi degli art 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) dichiaro l’accettazione al trattamento 
dei miei dati personali 
 
 
Data ___________________                                               __________________________ Firma 
 
 
(da presentare, debitamente compilato, al comitato organizzatore entro il 04 ottobre 2022) 
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