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Il Comune di Olmedo, con la collaborazione delle Associazioni locali, propone la manifestazione “Assazos 

in domos e carrelas de s’Ulumedu 2014”, con l’obiettivo di realizzare un evento culturale di forte richiamo 

per la nostra Comunità e per i turisti e nel contempo creare un’opportunità di reddito sia per gli operatori che 

conducono abitualmente un’attività economica, sia per le Associazioni e i singoli cittadini che intendano 

mettere in campo le proprie abilità in ambito gastronomico e artigianale.    

La manifestazione si svolgerà prevalentemente lungo le strade e le case del centro storico, che attraverso 

questo evento si intende valorizzare. In questo percorso, i visitatori potranno apprezzare e acquistare le 

produzioni artigianali e agroalimentari locali, nonché degustare le pietanze proposte dagli operatori e dai 

cittadini che intendano aderire all’iniziativa.  

Il visitatore verrà intrattenuto attraverso degli spettacoli itineranti che vedranno protagonisti “sos 

Mamuthones e sos Issohadores”, il Gruppo folk Nostra Signora di Talia e i Gruppi folk di altri Paesi, nonché 

spettacolari Artisti di strada.  

Il percorso verrà altresì arricchito dalla Mostra del pane e da un’anteprima del presepe di pane, realizzati 

dalla Associazione Turistica Pro Loco Olmedo. 

Lo spirito della manifestazione è pertanto quello di stimolare la Comunità locale a mettersi in gioco, 

trasformando l’esigenza di valorizzazione delle tradizioni culturali, artigiane e gastronomiche in 

un’opportunità economica. 

All’iniziativa possono partecipare le aziende locali interessate a promuovere e vendere il loro prodotto tipico 

(artigiani, ristoratori, agricoltori), le Associazioni locali che intendano attivare forme di autofinanziamento 

compatibili con lo spirito della manifestazione, nonché singoli cittadini che siano disponibili a spendere le 

proprie abilità aprendo la propria casa per la somministrazione di una pietanza particolare (un’assazu) e/o 

per mostrare all’interno della stessa delle peculiarità che possano attrarre il visitatore. Nell’ambito di questa 

iniziativa sarà, inoltre, possibile attivare delle convenzioni con i Ristoratori che propongono un meno fisso 

per i visitatori interessati a pranzare e/o cenare fuori dal contesto principale della manifestazione, nonché 

con i proprietari di strutture ricettive disposti ad agevolare il pernottamento.  

Di seguito si espongono le regole alle quali coloro che vorranno aderire all’inizia dovranno attenersi, al fine 

di assicurare un’ottimale riuscita della stessa. 

 

 



 

DISCIPLINARE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Luogo, modalità di svolgimento e orari 

1. La manifestazione si svolge prevalentemente nel centro storico del paese e nelle vie immediatamente 

circostanti. L’organizzazione si riserva la facoltà di accogliere istanze di Cittadini che propongano iniziative 

di particolare richiamo, sebbene dislocate dal luogo principale della manifestazione. 

2. Coloro che intendono aderire alla manifestazione potranno proporre i propri prodotti lungo le strade, negli  

stand oppure mettendo a disposizione le proprie case e/o cortili, nei quali potranno proporre “s’assazu”: una 

pietanza, dolce o salata, accompagnata con del buon vino locale ed esporre eventuali produzioni artigianali 

di richiamo. 

3. Tutti gli espositori, sia negli stand che nelle case private, devono essersi preventivamente iscritti ed essere 

autorizzati dall’organizzazione. 

4. La manifestazione si svolgerà nei seguenti giorni ed orari: 

• sabato 30 agosto 16,30 alle ore 23.00  

• domenica 31 agosto dalle ore 10,30 alle ore 23.00 

5. Ai visitatori verrà fornita una brochure contenente una mappa, grazie alla quale potranno conoscere 

preventivamente tutte le tappe del percorso e i prodotti proposti. Nella brochure verranno altresì indicati gli 

spettacoli previsti, i punti di ristoro che avranno eventualmente aderito all’iniziativa e le strutture ricettive 

che avranno dato la disponibilità per eventuali pernottamenti. 

 

Modalità di adesione  

1. Per aderire all’evento, operatori economici, associazioni e singoli cittadini residenti, dovranno iscriversi 

presentando l’allegato modulo, agli addetti nominati dalle Associazioni coinvolte, presso i locali del 

Comune di Olmedo in corso Kennedy 26, da lunedì 21 luglio a Venerdi 25 Luglio, dalle ore 11.00 alle 

13.00. Non verranno accettate per nessun motivo domande presentate oltre tale data. 

2. Ciascun “Assazu” dovrà essere diverso dagli altri. Per le Associazioni, i cittadini e i ristoratori che in sede 

di domanda propongono delle pietanze simili, l’organizzazione si riserva la facoltà di contattare coloro che 

hanno aderito successivamente, al fine di invitarli ad effettuare una proposta alternativa. 

3. Subito dopo la scadenza delle domande, la preposta Commissione giudicatrice, composta da 

rappresentanti delle Associazioni coinvolte nell’organizzazione e del Comune di Olmedo,  valuterà le 

proposte pervenute dagli operatori e dai cittadini, tenendo conto, ai fini della loro ammissibilità, della 

dichiarata provenienza e tipologia dei prodotti, dell’esperienza vantata e di eventuali elementi innovativi 

desumibili dall’istanza di partecipazione. 

 

 

 

 



 

Condizioni particolari previste per “Sos assazos” 

 

1. Ciascun “assazu”, sia nelle case che negli stand, avrà il prezzo fisso di € 4,00, mentre ciascun bicchiere di 

vino avrà il prezzo di € 1,00.  Le porzioni dovranno essere proporzionate al prezzo.  

2. L’organizzazione invita tutti i partecipanti a curare l’abbigliamento anche nei particolari, consigliando per 

le donne l’utilizzo de “sa punnedda, de su pannedu  e  una camigia bianca” e per gli uomini “pantalone 

scuro e una camicia bianca; (tipo Costume Sardo)  in ogni caso è particolarmente consigliato un 

abbigliamento tradizionale. 

3. E’ obbligatorio per tutti i partecipanti effettuare la raccolta differenziata attenendosi al regolamento 

comunale. Sarà cura dell’Amministrazione comunale fornire appositi contenitori agli operatori, in modo che 

vengano esposti in spazi idonei a garantire la pulizia e l’ordine dei luoghi della manifestazione. 

4. E’ obbligatorio utilizzare solo stoviglie biodegradabili e compostabili, acquistate dall’organizzazione con 

un unico ordine. 

5. All’ingresso di ogni “Assazzu” è obbligatorio esporre l’elenco degli ingredienti utilizzati per la pietanza 

proposta. 

 

Limiti e divieti 

1. Agli espositori e ai somministratori de “sos assazos” è fatto divieto assoluto di: 

• vendere bibite, per le quali avranno l’esclusiva gli operatori dei chioschi gestiti dalle associazioni di 

volontariato che collaborano con l’organizzazione; 

• vendere  i prodotti enogastronomici a prezzi diversi da quelli stabiliti nel presente disciplinare, salvo 

eventuali deroghe autorizzate dalla Commissione. 

• vendere prodotti non corrispondenti a quanto dichiarato nel modulo di iscrizione o prodotti preparati 

con materie prime non locali (salvo dimostrata non reperibilità degli stessi); 

• pubblicizzare il proprio prodotto mediante affissioni o distribuzione di materiale diverso da quello 

divulgato dall’organizzazione; 

• proporre iniziative supplementari senza averle concordate con l’organizzazione. 

 

Copia firmata da allegare al modulo d’iscrizione. 

 

Olmedo li………………………. 

 

Firma dell'Espositore _________________________________________  


