
 

INVITO  

a partecipare alla manifestazione 

AUTUNNO DUCALE                                        

nelle terre estensi 

21-22 OTTOBRE MOSTRA-MERCATO IN PIAZZA CASTELLO A FERRARA 

Le tradizioni del Ducato Estense in una rassegna di piante, fiori, frutti dimenticati,                                                            

eccellenze enogastronomiche tipiche delle Terre degli Este.                                                                  

Itinerario nei sapori e nella  storia,  mercati, laboratori, conferenze, visite guidate, esposizioni temporanee. 

La manifestazione coglie l’occasione non solo per  promuovere la città di Ferrara con il suo patrimonio artistico 
culturale e le sue antiche tradizioni gastronomiche legate alla Corte Estense, ma anche per sensibilizzare cittadini 
e turisti al rispetto per l’ambiente e per la propria salute.   

Farà cornice all’evento la magnifica Piazza del Castello Estense che ospiterà la  MOSTRA  MERCATO ricca di prodotti 

enogastronomici autunnali tipici del territorio e non solo, di varietà tradizionali di frutti, fiori, ortaggi stagionali 

locali (come mele e pere di ogni forma e zucche di tutti i tipi e dimensioni), di frutti dimenticati,  erbe aromatiche 

e officinali, marmellate e mieli, castagne, funghi e tartufi.  Si darà spazio anche all'artigianato tradizionale e di 

qualità  per salvaguardare saperi e manualità ormai quasi scomparsi. 

Farà cornice all’evento la magnifica Piazza del Castello Estense che ospiterà la mostra  mercato di prodotti 

enogastronomici tipici del territorio autunnali, di varietà tradizionali di frutti, fiori, ortaggi stagionali locali (come 

mele e pere di ogni forma e zucche di tutti i tipi e dimensione), di frutti dimenticati,  erbe aromatiche e officinali, 

marmellate e mieli, castagne, funghi e tartufi.  Un’occasione importante e forse unica per conoscere le eccellenze 

gastronomiche e la storia del Ducato Estense e per educare i consumatori  a cercare prodotti autentici, la qualità, 

l’origine certa, la tracciabilità della filiera. Si darà spazio anche all'artigianato tradizionale e di qualità  per 

salvaguardare saperi e manualità ormai quasi scomparsi. 

La BIODIVERSITÀ e le ECCELLENZE ALIMENTARI saranno il filo conduttore della festa, per riflettere sull’importanza di 

preservare i tesori che la natura da sempre ci dona.  E’ per questo motivo che l’evento sarà contornato da 

opportunità  culturali come conferenze, convegni, presentazione di libri, laboratori, spettacoli teatrali e 

musicali, visite guidate alla scoperta dei Giardini dei Patriarchi Arborei e degli Orti Biologici e Biodinamici nel 

cuore della città. 

Una DUE GIORNI ENOGASTRONOMICA, che si propone di  stimolare l'interesse per uno stile di vita a contatto con la 

natura, a partire dal piacere di realizzare  un orto sul balcone utilizzando tecniche naturali e materiali di riciclo, a 

quello di incontrare il produttore che ci parla con passione del suo prodotto, ma che sarà anche un’opportunità 

per  scoprire i profumi e i sapori che si trovavano già nei banchetti  della Corte Estense organizzati da Cristofaro di 

Messisbugo, uno dei padri della cucina moderna  e per conoscere le "17 Perle del Ferrarese", così denominate per 

l’importanza che ricoprono nell’economia e nella tradizione locale.  

I ristoranti del luogo proporranno menù di antiche ricette preparate per l’occasione e in più punti del mercato 

saranno proposti assaggi  e prelibatezze di prodotti del territorio e non solo. 

 

Associazione Pro Loco Ferrara  - via Borgo di Sotto  68 - 44121 Ferrara  

tel.  347-4265649 3405253507 389-1618586; e-mail: info@prolocoferrara.it 



 

REGOLAMENTO  
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Pro Loco Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara organizza la manifestazione 
“Autunno Ducale nelle Terre Estensi” nei giorni di sabato 21 e domenica 22 ottobre 
2017 in Piazza Castello. 
 
ISCRIZIONE 
La partecipazione alla manifestazione è ad invito. Eventuali autocandidature saranno, 
preliminarmente, sottoposte al giudizio dell’Ente Organizzatore sulla base degli 
obiettivi e degli standards qualitativi della manifestazione. 
Le Aziende che ricevono l’invito e quelle che saranno ulteriormente selezionate devono 
provvedere all’iscrizione mediante la compilazione del MODULO D’ISCRIZIONE che 
deve essere sottoscritto ed inviato all’ Ente Organizzatore in una delle seguenti 
modalità: 
 

• tramite mail all’indirizzo: PRO LOCO FERRARA, autunno.ducale@gmail.com 

•  per tramite fax al n. 0532/200682 o 0532/249248 

Il modulo di iscrizione unitamente a ricevuta di pagamento, alla copia del documento 
d’identità, targa del mezzo per il permesso per la zona ZTL devono essere inviati entro e 
non oltre 10 agosto.  Le domande pervenute successivamente a tale data, subiranno 
una maggiorazione del 10% sulle tariffe indicate. 
 
La compilazione del modulo d’iscrizione e relativa sottoscrizione comporta l’obbligo di 
rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il contributo per le spese di occupazione suolo pubblico ed iscrizione e  è così fissata: 
 

� € 140,00 IVA COMPRESA per spazio espositivo di 9 mq (3mt x 3mt) compresa 
fornitura elettrica fino a 1 KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica 
una maggiorazione di 10 euro.  

� € 175,00 IVA COMPRESA per spazio espositivo di 13,5 mq (3mt x 4,5mt) 
compresa fornitura elettrica fino a 1 KW, per ogni Kw di energia elettrica in più 
si applica una maggiorazione di 10 euro.  

� € 210,00  IVA COMPRESA per spazio espositivo di 18 mq (3mt x 6mt) compresa 
fornitura elettrica fino a 1 KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica 
una maggiorazione di 10 euro. 

� € 320,00 IVA COMPRESA per spazio espositivo di 27 mq (3mt x 9mt) compresa 
fornitura elettrica fino a 1 KW, per ogni Kw di energia elettrica in più si applica 
una maggiorazione di 10 euro. 
 

� Gratis Pro Loco, ONLUS, Scuole, (che non fanno attività di commercio),compresa 
fornitura elettrica fino a 1 KW,  



 

� PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE CIBI CALDI CON UTILIZZO DI 
BOMBOLE A GAS* E’ PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DI 50 €. MENTRE PER LE 
ATTIVITA’ CHE UTILIZZANO PIASTRE ELETTRICHE E’ PREVISTA UNA 
MAGGIORAZIONE DI 10 € PER OGNI KW OLTRE LA MISURA DI 1 KW COME 
SOPRA INDICATO. 

 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata, entro e non oltre il 10 agosto 2016 
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione  con una delle 
seguenti modalità: 
 

• conto corrente postale n° 1005741291 intestato a Pro Loco Ferrara 
• bonifico Conto Banco Posta IBAN: IT28G0760113 0000 01005741291 intestato a Pro 
Loco Ferrara. 
 

Per entrambe le modalità, nella causale di pagamento, va indicato “Contributo 
all’Associazione Pro Loco Ferrara” e la vs. ragione sociale (per evitare incomprensioni). 
In caso di mancato pagamento l’Organizzazione considererà annullata la domanda 
d’iscrizione. 
La quota comprende: 

• gli oneri relativi all’occupazione del suolo pubblico; 

• la fornitura del pass per la ZTL;   

• la comunicazione pubblicitaria;  

• la fornitura elettrica fino a 1 Kw; 

• l’iscrizione alla manifestazione organizzata da Pro Loco Ferrara.  
L’Organizzazione provvederà su richiesta dell’espositore alla fornitura di corrente 
elettrica 220V, tramite idoneo impianto elettrico temporaneo a Norna CEE.  Tutti gli 
espositori dovranno essere equipaggiati di un sistema di illuminazione a basso consumo 
a norma CEE, da collegare mediante gli spinotti azzurri a tenuta stagna, all’impianto 
messo a disposizione dall’Organizzazione. Sono ammesse prolunghe a norma. È vietato 
l’uso di gruppi elettrogeni non conformi alle norme sulle emissioni degli scarichi in 
atmosfera ed alle norme sull’inquinamento acustico. 
*Le attività che utilizzano bombole a gas GPL devono portare con se la certificazione di  
idoneità degli impianti in uso, un estintore come previsto per Legge e personale dotato 
di patentino per uso bombole.    
Copia della ricevuta di pagamento deve essere inviata (unitamente al modulo 
d’iscrizione) tramite mail all’indirizzo autunno.ducale@gmail.com. 
 
RINUNCIA 
L’Azienda che fosse impossibilitata alla partecipazione, per comprovata impossibilità, 
sarà rimborsata nella misura del 50% della quota d’iscrizione versata. 
 
ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
Sabato 21 ottobre:  dalle ore 9.00 fino alle 20.00 
Domenica 22 ottobre: dalle ore 9.00 fino alle 20.00 
 
ALLESTIMENTO E SPAZIO ESPOSITIVO 
• L’allestimento dello spazio espositivo assegnato dovrà avvenire nella giornata di 
sabato 21 ottobre dalle ore 7,00 e, inderogabilmente, fino alle ore 19,00 della stessa 
giornata. 



• Le operazioni di smontaggio dovranno avvenire domenica 22 ottobre solo dopo 
l’orario di chiusura e fino alle ore 23,00. 
• E’ assolutamente vietato abbandonare il proprio spazio espositivo e/o iniziare le 
operazioni di smontaggio prima della chiusura della manifestazione. 
• Gli espositori possono occupare solo lo spazio assegnato. Durante l’allestimento e lo 
smontaggio, gli espositori sono obbligati a non intralciare il passaggio ai mezzi degli altri 
espositori. 
• Si invitano gli espositori ad esporre i propri prodotti con etichette che evidenzino il 
prezzo di vendita e la tracciabilità dei prodotti esposti.  
 
• È fatto obbligo mettere in evidenza il nome con il quale si è iscritti alla 
manifestazione. 
• L'espositore s'impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori le 
disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché le eventuali prescrizioni 
verbali impartite in loco dal personale incaricato alla vigilanza ed al controllo della 
manifestazione. Si fa divieto ad ogni espositore di subconcedere ad altri, totalmente o 
parzialmente, anche a titolo gratuito, lo spazio assegnato. E’ fatto assoluto di divieto 
per gli espositori di esporre articoli non elencati nella domanda di partecipazione e di 
introdurre materiali infiammabili o esplosivi. 
• La Pro Loco di Ferrara declina ogni responsabilità sulla vendita e produzione dei 
prodotti,  ogni partecipante è responsabile per se stesso e per ciò che produce e vende, 
sia fiscalmente che in riferimento alle norme di igiene sanitaria, a cui deve sottostare e 
di cui deve informarsi AUTONOMAMENTE dagli organi preposti.  
• Per uniformità d’immagine, gli espositori devono dotarsi di gazebo di colore bianco e 
sono  tenuti a provvedere a montaggio e smontaggio. Le strutture non possono essere 
ancorate alla pavimentazione o al ciottolato con picchetti. Pertanto gli espositori 
devono utilizzare pesi o zavorre al posto dei picchetti. 
• Ogni espositore è responsabile della pulizia (durante la manifestazione e dopo lo 
smontaggio) del proprio spazio assegnato conferendo i rifiuti negli appositi contenitori 
per la raccolta differenziata. 
 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI  
L’accettazione delle domande di partecipazione e la relativa assegnazione degli spazi è 
di esclusiva competenza dell’organizzazione. I posti verranno assegnati secondo logiche 
organizzative della manifestazione. Eventuali richieste, formulate dagli espositori, a 
voce o per iscritto, sono da considerarsi puramente indicative. 
 
VENDITA 
Ai fini del permesso di vendita, gli espositori devono inviare i dati relativi all’iscrizione al 
Registro delle Imprese (utilizzando il modulo “scheda d’iscrizione”). Gli hobbisti e gli 
operatori non professionali (con le creazioni del proprio ingegno) devono essere in 
possesso dei documenti previsti dalla normativa vigente per la vendita su aree 
pubbliche. Ogni responsabilità civile, fiscale, penale, amministrativa o d’altro genere 
derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc delle merci esposte fa capo 
direttamente ed esclusivamente ai singoli espositori e non coinvolge in nessun modo 
l’Ente Organizzatore. 
 
 



 
 
 
 
ACCESSO DEI MEZZI DI TRASPORTO E PARCHEGGI 
I mezzi di trasporto possono entrare nella zona della manifestazione unicamente per 
montaggio e smontaggio dello spazio espositivo. L’accesso è consentito nei varchi e 
negli orari stabiliti e comunicati dall’Organizzazione.  
Terminato l’allestimento, i mezzi di trasporto dovranno essere obbligatoriamente 
spostati  e parcheggiati fuori zona ZTL.  
Parcheggi consigliati: Parcheggio Ex Mof gratuito, Parcheggio Diamanti aperto 24 ore su 
24 a pagamento dalle 7.30 alle 20 con tariffa giornaliera e gratuito i festivi. 
Ulteriori info parcheggi: http://www.ferraratua.com/  
Tutta l’area della manifestazione è all’interno di zona ZTL (vietata alla circolazione dei 
mezzi), pertanto l’organizzazione si rende disponibile a richiedere per tutti gli espositori 
i permessi gratuiti d’accesso previa comunicazione della targa del mezzo utilizzato ai 
seguenti recapiti:  
• tramite mail all’indirizzo: PRO LOCO FERRARA, autunno.ducale@gmail.com 
•  per tramite fax al n. 0532/249248 

Gli espositori che noleggiano mezzi di trasporto e non sono in grado di comunicare la 
targa entro la data suindicata, dovranno provvedere direttamente a richiedere il 
permesso all’Ufficio Permessi ZTL, via IV Novembre, 9 – 44122 Ferrara, Telefono 
800.238.999, Fax 0532 768347, e-mail musa@comune.fe.it http:// 
musa.comune.fe.it. 
Le sanzioni, eventualmente inflitte agli automezzi circolanti o parcheggiati in zona ZTL o 
non consentite senza regolare permesso, per nessuna ragione, saranno rimborsate 
dall’Organizzazione. 
 

ASSICURAZIONE-RESPONSABILITA’                                                                                    
L’Organizzazione non sarà responsabile degli eventuali danni subiti/causati dagli 
espositori o da terzi, pertanto s’invitano gli espositori a stipulare idonea polizza 
assicurativa. 

NORME DI SICUREZZA 

Gli espositori saranno tenuti ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione 
degli infortuni e l’igiene del lavoro (contenute nel D.Lgs. n° 81/08 e successivi 
aggiornamenti). Gli espositori sollevano sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità 
l’organizzazione per qualsiasi danno dovesse derivare al personale degli espositori 
medesimi o ai visitatori a seguito dell’inosservanza delle norme contenute nel citato 
D.Lgs. 

VIGILANZA 

L’Organizzazione si avvale della collaborazione di un Istituto privato di Vigilanza per un 
servizio di piantonamento nelle ore notturne di sabato 21/10 dalle ore 19.30 alle 8.00 
del 22/10, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità in ordine a furti o danni. Per 
agevolare l’attività di sorveglianza, si chiede di raggruppare il materiale espositivo.  



Durante le ore diurne, nonché durante le fasi d’allestimento e di sgombero, la custodia 

e la vigilanza degli spazi espositivi è di esclusiva competenza delle Aziende Espositrici. 

 

PRIVACY 

L’Organizzazione di Autunno Ducale nelle Terre Estensi dichiara espressamente che i 
dati ricevuti dalle Aziende partecipanti saranno trattati secondo quanto previsto dal 
D:Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

L’Organizzazione ha provveduto ad effettuare convenzioni con gli hotel cittadini: Hotel 

San Paolo e Hotel Touring.(da mettere tariffe) 

La Pro Loco svolgerà direttamente o tramite incaricati, un’azione di vigilanza per il 
rispetto del regolamento. 

 

IL CONSIGLIO DELLA  PRO LOCO DI  FERRARA  

                                                                          

       Firma per accettazione 

________________________________ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


