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Allegato 1 

 

INDIRIZZI PROGRAMMATICI 
PER LA 42^ RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO DEL PINEROLESE 

 
 
1. OGGETTO 
La manifestazione fieristica denominata RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE ha 
lo scopo di portare a conoscenza del pubblico l'artigianato locale e regionale, far conoscere l'opera 
creativa dell'artigiano di oggi, le nuove tecnologie e di mantenere viva la conoscenza di mestieri che 
vanno scomparendo, nonché far conoscere l'artigianato di altre province e regioni italiane. Alla 
manifestazione si applicano le norme della L.R. 28 novembre 2008, n. 31 e deve essere coerente con 
gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 24-7250 del 17/03/2014. È ammessa la vendita dei prodotti esposti. 
 
2. CALENDARIO 
Si da atto che la data concordata per lo svolgimento dell’edizione della 42^ edizione della Rassegna 
dell’Artigianato del Pinerolese è da venerdì 7 a domenica 9 settembre 2018, con inaugurazione con 
concerto e apertura dell'area enogastronomica di Piazza Marconi nella serata di giovedì 6 settembre. 
 
3. PROGETTI SPECIALI 2018: 
- Artigianato Artistico Alpino, architettura alpina, bioedilizia 
- Mestieri artigiani equestri nell'ambito degli eventi per  l'Anno Caprilliano 
- Le Botteghe del Centro 
- Le scuole dell'artigianato 
- Pinerolo si Racconta per l'Artigianato 
- Turismo artigianale – salone dell'outdoor 
- Economia circolare – artigianato del riciclo 
- Artigianato Musicale 
 
4. LUOGO E INDICAZIONI DI SVOLGIMENTO 
Si individuano di seguito le principali destinazioni di massima delle aree sopra indicate con i relativi 
soggetti organizzatori: 
 
 
 AREA DI 

RIFERIMENTO 
DESTINAZIONE REQUISITI DI 

PARTECIPAZIO
NE* 

ENTE/Ufficio preposto 

1 Piazza San 
Donato 

Artigianato del 
territorio 
Istituti scolastici e 
agenzie formative 
del settore artigiano 

iscrizione presso 
la C.C.I.A.A. per 
attività artigiana 
e/o artisti 
 
Progetto Scuole e 
Agenzie 
formative 

Comune di Pinerolo: 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1) 
 

2 Piazza Facta Accoglienza ed 
esposizioni 

iscrizione presso 
la C.C.I.A.A. per 
attività artigiana 
e/o artisti 

Comune di Pinerolo 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1) 
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3 Piazza Cavour 

e/o Piazza III 
Alpini 

Padiglione 
Artigianato di 
Servizio 
 

Iscrizione presso 
C.C.I.A.A. per 
attività artigiana, 
di servizio, 
commerciale 

Soggetto esterno (punto 
6.5) 

4 Piazza Marconi 
ed eventuali aree 
limitrofe 
 

Enogastronomia – 
somministrazione 
alimenti e bevande 
– Street food 
 

iscrizione presso 
la C.C.I.A.A. 

Soggetto esterno (punto 
6.5) 

5 Piazza Volontari 
della Libertà 

Mondo equestre – 
Anno Caprilliano 
Scuola mascalcia/ 
Artigianato Artistico 
Alpino /Paratissima 

iscrizione presso 
la C.C.I.A.A. per 
attività artigiana 
e/o artisti 

Comune di Pinerolo: 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1)  

6 Via Principi 
d'Acaja – 
Terrazza Acaja 

Via del 
Gusto/produzioni 
agricole 

Produttori 
agricoli e attività 
connesse 

Associazioni individuate 
mediante manifestazione 
d'interesse (punto 6.7) 

7 Botteghe e 
Cortili del 
Centro Storico 

Le produzioni 
artigianali in 
Città/laboratori 

Attività Artigiane 
del Centro Sorico 

Comune di Pinerolo: 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1)  

8 Seminario, 
Cortile 
Diocesano, Casa 
delle Giovane 

Showcooking – 
Artigianato del 
Futuro/Progetto 
Insieme per il 
Pinerolese 
 

Progetto scuole e  
agenzie 
formative 

Comune di Pinerolo: 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1), in 
collaborazione con CFIQ 

9 Vie di 
collegamento 
(Via Savoia, Via 
Trento, Via 
Duomo) 

Operatori 
dell'ingegno e 
artigiani minori  

iscrizione presso 
la C.C.I.A.A. per 
attività artigiana 
-  operatori 
dell'ingegno 
anche non 
professionali 

Associazioni individuate 
mediante manifestazione 
d'interesse (punto 6.6) 

1
0 

Chiesa di 
Sant'Agostino/o 
altra location 

Work 
shop/Economia 
Circolare/ 
Artigianato del 
riciclo 

 Comune di Pinerolo: 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1) 

1
1 

Chiesa di San 
Giuseppe/ Sala 
Italo Tajo 

Incontri musicali/ 
Artigianato musicale 

 Comune di Pinerolo: 
gestione a cura di Ufficio 
Manifestazioni e Suap con 
supporto soggetto esterno 
incaricato (punto 6.1), in 
collaborazione con 
l'istituto Musicale Corelli 

* La verifica dei requisiti di partecipazione è effettuato dal soggetto individuato per la gestione dell'area, salva verifica da parte dell'Amministrazione 
Comunale. 
 
5. PROGRAMMA 
Il programma degli eventi sarà definito dall'amministrazione comunale sentite le associazioni/ enti 
formativi ed i soggetti istituzionali operativi negli ambiti d'interesse della manifestazione. 
Si intendono proporre spettacoli di strada/spettacoli circensi nelle aree della rassegna e spazi collegati. 
 
6. GESTIONE ORGANIZZATIVA DELLA RASSEGNA E ALLESTIMENTI 
La gestione complessiva della manifestazione è a carico del Comune di Pinerolo e si attuerà attraverso 
le seguenti modalità gestionali: 
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SERVIZIO/ATTIVITA' DESCRIZIONE UFFICI  INTERESSATI TEMPISTICA 
6.1. SERVIZIO 
SUPPORTO 
ORGANIZZAZIONE/COM
UNICAZIONE 
MANIFESTAZIONE 

Acquisizione servizio su MEPA per: 
- gestione area Piazza San Donato – 
Piazza Facta – Cavallerizza Caprilli 
ed aree esterne 
- studio grafico, attività di 
comunicazione 
- gestione sponsorizzazioni e 
contratti; 
- sviluppo delle attività concernenti i 
progetti speciali in programma per 
l'anno 2018; 
- allestimento logistico 

Affidamento 
predisposto da Suap 

ENTRO 
15/03/2018 

6.2. SERVIZIO GESTIONE 
SICUREZZA 

Acquisizione servizio su MEPA per 
gestione sicurezza – predisposizione 
relative planimetrie 

Affidamento 
predisposto da Suap 

ENTRO 
30/04/2018 

6.3. SERVIZIO 
NOLEGGIO 
TENSOSTRUTTURE 

Acquisizione servizio su MEPA per 
installazione tensostrutture, impianti 
con relative certificazioni relative 
alle aree: 
- Piazza San Donato e aree limitrofe 
- Piazza Facta 
- Piazza Volontari della Libertà 

Affidamento 
predisposto da Suap 

ENTRO 
10/08/2018 

6.4. SERVIZIO 
SORVEGLIANZA 

Acquisizione servizio su MEPA per 
le aree a gestione diretta comunale 

Affidamento 
predisposto da Suap 

ENTRO 
20/08/2018 

6.5. SERVIZIO GESTIONE 
AREA COMMERCIALE E 
AREA 
ENOGASTRONOMICA  

Affidamento in concessione su 
MEPA per gestione area 
commerciale (Piazza Cavour/Piazza 
III Alpini/ Piazza Marconi) 

Affidamento 
predisposto da Suap 

ENTRO 
15/03/2018 

6.6. GESTIONE AREA 
ARTIGIANI MINORI – 
OPERTAORI 
DELL'INGEGNO 

Gestione area attraverso 
associazione individuata mediante 
manifestazione d'interesse  

Manifestazione 
d'interesse effettuata 
da Suap 

ENTRO 
15/03/2018 

6.7 GESTIONE AREA 
PRODUTTORI/VIA DEL 
GUSTO 

Gestione area attraverso 
associazione individuata mediante 
manifestazione d'interesse  

Manifestazione 
d'interesse effettuata 
da Suap 

ENTRO 
15/03/2018 

6.8 SERVIZI LOGISTICI Gestione da parte degli uffici 
comunali di seguito specificati: 

  

 6.8.1 attivazione forniture elettriche 
ed eventuali adeguamenti impianti 
comunali per gli allacci elettrici nelle 
vie/piazze gestite 
dall'amministrazione comunale 

Settore Lavori 
Pubblici 

ENTRO 
30/07/2018 

 6.8.2 spostamento ecoisole Settore Lavori 
Pubblici 

ENTRO 
30/08/2018 

 6.8.3 spostamento arredo urbano Settore Lavori 
Pubblici 

ENTRO 
30/08/2018 

 6.8.4 coordinamento protezione 
civile/antincendio 

Settore Lavori 
Pubblici e Protezione 
Civile 

ENTRO 
30/08/2018 

 6.8.5 fatturazione stand e 
sponsorizzazioni – adempimenti 
IVA 

Settore Finanze ENTRO 
06/09/2018 
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 6.8.6  rimborso pasti volontari  Suap/Ufficio 
Manifestazioni* 

ENTRO 
30/08/2018 

6.9 SERVIZIO PULIZIA 
AREE 

Affidamento servizio ad ACEA Settore Lavori 
Pubblici 

ENTRO 
30/08/2018 

6.10 CONCERTO 
INAUGURALE E 
SPETTACOLI DI 
INTRATTENIMENTO 

Affidamenti servizi per svolgimento 
spettacoli 

Ufficio 
Manifestazioni e 
Istituto Corelli 

ENTRO 
30/07/2018 

* da valutare la fattibilità di acquisizione tramite ufficio economato 
 
7. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione nelle aree gestite direttamente dall'amministrazione comunale avverrà mediante 
selezione di imprese artigiane ed artisti secondo i criteri definiti da apposite linee guida e su invito 
dell'amministrazione. La quota di partecipazione verrà definita sulla base dei seguenti criteri: 
 
Tipologia attività  Modalità di partecipazione Indicazioni Quote di 

partecipazione 
Artigianato artistico Su invito dell'Amministrazione Partecipazione 

gratuita/autofatturazione 
Comune 

Artigianato di eccellenza** Verifica domanda di 
partecipazione sulla base dei 
criteri di selezione definiti nelle 
linee guida 

Da euro 300,00 a 500,00 in 
funzione delle dimensioni dello 
spazio assegnato 

Artigianato di qualità** del 
territorio pinerolese 

Verifica domanda di 
partecipazione sulla base dei 
criteri di selezione definiti nelle 
linee guida 

Da euro 400,00 a 600,00 in 
funzione delle dimensioni dello 
spazio assegnato 

Artigianato di qualità 
regionale** 

Verifica domanda di 
partecipazione sulla base dei 
criteri di selezione definiti nelle 
linee guida 

Da euro 500,00 a 700,00 in 
funzione dello spazio assegnato 

**Criteri di selezione definiti nelle linee guida 
 
8. QUOTE STANDS E SPAZI 
Il Comune di Pinerolo e gli altri soggetti incaricati, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui al 
punto 3. introiteranno direttamente da ciascun espositore ammesso, la quota di partecipazione 
comprensiva dell'eventuale quota di spesa per la certificazione dei singoli spazi espositivi. 
Le quote per l’assegnazione degli stands saranno determinabili entro i seguenti limiti: 
- sino ad un massimo di euro 800,00 oltre I.V.A. il modulo mt. 3x3  
- sino ad un massimo di euro 850,00 oltre I.V.A. il modulo mt. 4x4; 
- sino ad un massimo di euro 1.100,00 oltre I.V.A. il modulo di dimensione superiore a quelli sopra 

elencati, frazionabili se assegnato a più espositori; 
- le strutture di grandi dimensioni (tensostrutture) saranno assegnabili a fronte del versamento di 

una quota massima di euro 100,00 oltre I.V.A. al mq.; 
- gli spazi per gli artigiani minori/operatori dell'ingegno e le altre associazioni non rientranti tra le 

scuole o istituti di formazione del settore dell’artigianato saranno assegnabili a fronte del 
versamento di una quota massima di euro 150,00 oltre I.V.A.; 
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- le aree espositive da destinare ai produttori agricoli e attività connesse, di dimensioni mt. 3x3, 
saranno assegnabili a fronte di un versamento di una quota massima di euro 130,00 oltre I.V.A; 

- agli espositori che partecipano con propri mezzi (furgoni, camion espositivi) viene applicata la 
tariffa massima di euro 50,00 oltre I.V.A. al mq. 

 
9. SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA' 
Gli sponsor ufficiali dell'evento saranno selezionati sulla base di apposito avviso pubblico. 
Gli introiti pubblicitari derivanti da eventuali ulteriori sponsorizzazioni potranno essere introitati dagli 
dagli affidatari dei servizi delle diverse aree nei limiti definiti dai singoli accordi/affidamenti. 
 
10. MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLE TENSOSTRUTTURE 
Nei periodi dall’1 al 6 e dall'11 al 13 settembre 2018 verrà disposta la chiusura al traffico delle aree 
individuate al punto 3. in misura strettamente necessaria per consentirne l’allestimento e lo 
smontaggio, e comunque con riferimento all’area progressivamente interessata dall’allestimento, 
secondo modalità da concordare con il Comando di Polizia Municipale. 
 
11. ORARIO PER LA RASSEGNA 
Indicativamente, gli orari saranno i seguenti: 
venerdì 7 settembre 2018: dalle ore 17.00 alle ore 23.30;  
sabato 8 settembre 2018: dalle ore 10.00 alle ore 24.00;  
domenica 9 settembre 2018: dalle ore 10.00 alle ore 21.00.  
È ammesso lo scarico merci e l’attivazione un’ora prima rispetto all’apertura. 
 
 


