
COMUNE DI LULA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  

“ATONZU LUVULESU 3-4-5 OTTOBRE 2014” 

 

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 
L’Amministrazione Comunale di Lula, ripropone anche per il 2014 presso gli antichi rioni del 

centro storico la manifestazione “Atonzu Luvulesu”, secondo i tempi, le modalità e le prescrizioni 

previste dal presente disciplinare. La manifestazione, che avrà luogo dal 3 al 5 Ottobre 2014, 

costituisce un importante strumento promozionale volto a sostenere le eccellenze produttive del 

nostro paese e del territorio prioritariamente del comparto dell’agroalimentare e dell’artigianato. 

 

2. ORGANIZZATORE 
L’organizzatore della manifestazione “Atonzu Luvulesu”, inserita nel programma “Autunno 

in Barbagia” promossa dall’ASPEN, è il Comune di Lula. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse a presentare domanda prioritariamente le imprese produttive dell’agroalimentare e 

dell’artigianato artistico tradizionale; (a titolo indicativo: ferro, legno e sughero, ceramica e 

terracotta, tessile, pelletteria, pietra, agroalimentare, pittura e fotografia, restauro di suppellettili 

locali, etc. (più in generale comparto dell’agroalimentare ed artigianale). 

Gli hobbisti, locali e non, appartenenti al comparto sopraindicato sono ammessi alla manifestazione 

a condizione che non siano concorrenziali rispetto ai regolari operatori e al solo fine promozionale 

e/o illustrativo delle attività svolte.  

I richiedenti dovranno indicare nel modulo di adesione l’ubicazione precisa in cui si intende 

esporre. Per coloro i quali non abbiano dei locali privati potranno fare richiesta di spazzi nei locali 

di proprietà del Comune e l'assegnazione avverrà compatibilmente con la disponibilità degli stessi.  

I richiedenti dovranno provvedere a proprie spese all’allestimento dello spazio espositivo. 

 

4. TERMINI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione alla manifestazione, secondo il modulo allegato, non potranno 

contenere ne riserve, ne condizioni di sorta e dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune 

di Lula , via Dei Mille 11 – 08020 Lula entro il giorno 29 Aprile 2014. 

 

5. RISERVA ED ESONERO RESPONSABILITA’ 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accogliere, un numero di richieste 

proporzionale agli spazi DISPONIBILI nei locali di strutture comunali con riferimento alle 

attività artigianali e merceologiche proposte. 

La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria che esoneri 

il Comune di Lula da responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi prima, 

durante, e dopo la manifestazione, con oneri per pulizie, custodia, allacci di energia elettrica e idrici 

straordinari a carico dell’espositore. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Lula, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, informa che tratterà i 

dati contenuti nelle adesioni di partecipazione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività 

inerenti la manifestazione “Atonzu Luvulesu”  

 

Lula, 16 Aprile 2014                                                                   L'Amministrazione Comunale                                                        

 


