
 

COMUNE DI OLMEDO 
(Provincia di Sassari) 

 

DISCIPLINARE 
 “Suoni & Sapori: Musiche, Folklore e Sapori della Tradizione Isolana – edizione 2022” 

Premessa 

 Il Comune di Olmedo, con la collaborazione delle Associazioni locali, ogni anno promuove 

la manifestazione “Suoni & Sapori: con l’obiettivo di realizzare una serie di appuntamenti 

che siano di richiamo per la Comunità, dal punto di vista culturale, turistico, 

enogastronomico etc.  

I vari appuntamenti si svolgeranno lungo le vie e le piazze 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 i balli, canti, maschere del folklore isolano provenienti da tutta la Sardegna.  

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. 

 

Condizioni particolari previste per gli “Assazos” 

1) Gli espositori potranno proporre “s’assazu”: un piatto tipico della gastronomia sarda 

con particolare riguardo alla tradizione olmedese, dolce o salato, accompagnato da 

un bicchiere di vino locale; 

2) La preparazione/esposizione del piatto dovrà essere in regola con quanto disposto 

dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria, con particolare riguardo alle 

superfici di piano lavorazione che devono essere lavabili, alla dotazione idrica, alla 

separazione tra luoghi di lavorazione e somministrazione utilizzando 

esclusivamente vettovagliamento monouso compostabile; 

3) Gli espositori devono essersi preventivamente iscritti ed essere autorizzati dall’Ente; 

4) Ciascun “assazu”, avrà il prezzo da stabilirsi compreso tra € 4,00 e € 6,00, mentre 

ciascun bicchiere di vino avrà il prezzo massimo di € 1,00 per dose da 0,20;  

5) Per ogni assazu, è obbligatorio esporre il nome del piatto e l’elenco degli ingredienti 

utilizzati, indicando altresì la presenza di eventuali allergeni; 

6) Ciascun “Assazu” dovrà essere diverso dagli altri. Nel caso in sede di domanda si 

propongano delle pietanze simili, l’organizzazione si riserva la facoltà di contattare 

coloro che hanno aderito più recentemente, al fine di invitarli ad effettuare una 

proposta alternativa. 



7) L’organizzazione invita tutti i partecipanti a curare l’abbigliamento. In ogni caso è 

particolarmente consigliato un abbigliamento tradizionale; 

8) È obbligatorio per tutti i partecipanti effettuare la raccolta differenziata attenendosi 

scrupolosamente al Regolamento Comunale. Sarà cura dell’Amministrazione 

comunale fornire appositi contenitori agli espositori che dovranno garantire l’ordine 

e la pulizia degli spazi di pertinenza del proprio stand; 

 

Limiti e divieti 

Agli espositori e ai somministratori degli “Assazos” è fatto divieto assoluto di: 

• vendere bibite (ad eccezione del vino), per le quali avranno l’esclusiva gli operatori 

autorizzati dall’Ente; 

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

disciplinare. 

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

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

 

Utilizzo materiali compostabili 

Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno esclusivamente utilizzare materiale di 

vettovagliamento “usa e getta” di tipo compostabile. È bandita qualsiasi forma di utilizzo 

di plastica monouso. 

 

Modalità di adesione 

Per aderire all’evento, operatori economici, associazioni e singoli cittadini residenti, 

dovranno iscriversi utilizzando la modulistica predisposta dall’Ente. La domanda, 

compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e accompagnata da fotocopia di documento in 

corso di validità, dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo entro i termini stabiliti. Non 

verranno accettate per nessun motivo domande presentate oltre la data stabilita; 

 

Quota di Iscrizione 

Partecipazione alla manifestazione “OLMEDO PRODUCE”:  

➢ € 30,00 per ogni espositore con il proprio gazebo e proprio punto luce; 

➢ € 40,00 per ogni espositore con il proprio gazebo e punto luce messo a disposizione 

dal Comune; 

➢ € 50,00 per il gazebo e punto luce messi a disposizione dal Comune; 

➢ € 400,00 per i chioschi di vendita bibite;  

Saranno accolte in via prioritaria le domande degli espositori di prodotti di artigianato con 

eventuale lavorazione in loco, le produzioni alimentari tipiche, le opere artistiche e di 

ingegno; 

 

Partecipazione alla manifestazione “ASSAZOS”: 



➢ € 60,00 per ogni espositore all’interno del percorso “Assazos”, con proprio gazebo e 

punto luce; 

➢ € 70,00 per ogni espositore all’interno del percorso “Assazos”, con gazebo e punto 

luce messi a disposizione dell’Ente; 

 

Disposizioni finali 

Resta inteso che per quanto riguarda gli stand di proprietà comunale, saranno distribuiti 

sino ad esaurimento degli stessi. 


