
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unione dei Comuni Montani del Casentino 
in collaborazione con 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,  
Monte Falterona e Campigna 

Slow Food Forlì e Appennino forlivese 
Slow Food Casentino 

Comuni del Parco 
Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

COMUNE DI __________________________________________________________________________ 

 

ASSOC./PROLOCO ____________________________________________________________________ 

 

SEDE (VIA, LOC..) ______________________________________________________________________ 

 

REFERENTE _________________________________________________________________________ 

 

TEL./CELL./E-MAIL _____________________________________________________________________ 

 

TITOLO MANIFESTAZIONE ______________________________________________________________ 

 

DATA DI SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del Presidente dell’Associazione 

o del responsabile dell’iniziativa 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto, Presidente/Responsabile dell’Assoc./Pro Loco………………………….. 

Promotrice dell’iniziativa……………………………………………………………………………. 

che si terrà a………………………………………il……………………………………………….. 

 

DICHIARA 

che l’iniziativa verrà realizzata con le seguenti caratteristiche 

 

 

BARRARE LE AZIONI PREVISTE E RIPORTARE LE SPECIFICAZIONI OVE RICHIESTO: 

 

A VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE 

 

1A) Iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale locale 

(n.15 punti ad iniziativa dichiarata ) 

Dettagliare le iniziative previste (visite guidate a musei o monumenti, aperture straordinarie, mostre, 

incontri…). Le attività previste dovranno tassativamente essere riportate nel programma della festa e 

dovranno essere adeguatamente pubblicizzate. Considerato il punteggio previsto le iniziative dovranno 

possedere un adeguato spessore culturale ed incidere in maniera evidente nel contesto locale 

(Ai fini del punteggio potranno essere considerate un massimo di due iniziative)  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B- SCAMBI E CONFRONTI CON ALTRE REALTA’ 

 

1B) Disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, in occasione di altre “festesagge” per momenti di 

dimostrazione, assaggio di prodotti, animazioni…  

(n.15 punti ad iniziativa dichiarata. Ai fini del punteggio potranno essere considerate un massimo di due 

iniziative). La/le feste presso le quali gli organizzatori potranno essere ospitati saranno concordate in seguito 

all’elenco definitivo delle festesagge nell’anno in corso 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C – UTILIZZO E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE LOCALE E DI PRODOTTI DI QUALITA’ 

 

1C) Utilizzo prevalente di prodotti del comprensorio casentinese , dei Comuni del Parco e dei Comuni 

confinanti con gli stessi. 

(n.4 punti per ogni prodotto utilizzato) 



Verrà valutata la congruenza della dichiarazione in funzione delle ricevute di acquisto dei prodotti attestanti 

la loro provenienza. Per utilizzo prevalente si intende una percentuale superiore all’80%. 

E’ obbligatorio specificare il prodotto e il produttore ai fini dell’attribuzione del punteggio Ai fini del punteggio 

potranno essere considerati un massimo di 12 prodotti (equivalenti a punti 48) 

 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

− prodotto……………………………………….produttore…………………………………….. 

 

n.b. Per provenienza locale si considerano i seguenti areali: 

-Per il Casentino i territori della prima Valle dell’Arno (inclusi Capolona e Subbiano) 

-Per i comuni del Parco del versante romagnolo e fiorentino: i comuni interessati dal Parco ed i comuni 

ad essi limitrofi (confinanti). 

 

2C) La festa è collegata alla valorizzazione di un particolare piatto o prodotto tradizionale preparato 

all’interno del paese (la materia prima deve essere esclusivamente di provenienza italiana). 

(n° 5 punti in caso di risposta affermativa 10 punti se la materia prima è di provenienza delle Province di 

Arezzo, Forlì – Cesena o Firenze) 

 

Specificare 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3C) Durante la festa viene consumata esclusivamente acqua dell’acquedotto comunale rinunciando 

quindi all’acquisto di acqua confezionata*. 

(n° 6 punti in caso di risposta affermativa) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4C) Acquisto di alcuni prodotti, in particolare quelli non reperibili direttamente presso i produttori, in 

corrispondenza degli esercizi commerciali della zona indicata nell’ottica di un valorizzazione delle 

botteghe e dei presidi polifunzionali locali 

(n° 3 punti in caso di risposta affermativa – allegare scontrini) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5C) Altre azioni di valorizzazione dei prodotti 

Azioni di promozione dei prodotti locali (mostra, vendita, degustazioni guidate e dimostrazioni) 

(n. 3 punti per ogni tipologia di azione dichiarata) 

specificare…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6C) Utilizzo prodotti biologici italiani certificati (specificare prodotti e quantità - n. 4 punti a prodotto) o 

presidi slow-food italiani. In caso di ammissione a premio, l’associazione/pro loco dovrà dimostrare la 

certificazione dei prodotti. Per l’acquisto della medesima tipologia di prodotto deve essere data la 

precedenza a quelli di provenienza locale.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7C) Utilizzo prodotti biologici di produttori locali certificati o garantiti da altre forme di certificazione 

(es. garanzia partecipata. In questo caso rilasciare copia della documentazione attestante la partecipazione 

al percorso da parte delproduttore). Specificare prodotti, e quantità - n. 6 punti a prodotto. 

 In caso di ammissione a premio,l’associazione/pro loco dovrà dimostrare la certificazione dei prodotti. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D – RIDUZIONE, DIFFERENZIAZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

 

1D) AZIONI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

− Utilizzo di piatti riutilizzabili*(6 punti ad azione dichiarata ) 

− Utilizzo di posate riutilizzabili*(6 punti ad azione dichiarata ) 

− Utilizzo di bicchieri riutilizzabili*(6 punti ad azione dichiarata ) 

− Utilizzo di caraffe e contenitori riutilizzabili per la somministrazione delle bevande*(6 punti ad azione 

dichiarata ) 

− Utilizzo di vuoto a rendere per la somministrazione delle bevande (6 punti ad azione dichiarata ) 

− Utilizzo di piatti, bicchieri e posate biodegradabili (3 punti per ciascun utilizzo ) 

 

2D) AZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

(n.3 punti ad azione dichiarata ) 

Raccolta differenziata di vetro 

Raccolta differenziata di carta 

Raccolta differenziata di plastica 

Raccolta differenziata di lattine 

Raccolta olii esausti (in caso di risposta affermativa fornire la dichiarazione da parte del punto di raccolta 

autorizzato: ____________________________________________ (indicare il punto di raccolta utilizzato) 



 

 
3D) Accordo con le società locali che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti per: 
 

− agevolare ed ottimizzare le azioni di gestione degli stessi (messa a disposizione di contenitori extra 

per il conferimento…) 

− promuovere congiuntamente operazioni di comunicazione e divulgazione (distribuzione di materiali 

informativi, dimostrazioni…) riferite alla raccolta differenziata, alla corretta gestione e conferimento 

dei rifiuti. 

Specificare le azioni concordate 

La commissione si riserva di attribuire dai tre ai dieci punti a seconda dell’incidenza delle attività sviluppate  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Punteggio totale: 

 

…………………………………….. 

 

 

 

Firma del Presidente dell’Associazione 

o del responsabile dell’iniziativa 

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

* In tal caso dovranno essere rispettate tutte le norme igieniche relative all’utilizzo di stoviglie e 

contenitori riutilizzabili per la somministrazione di cibi e bevande. 

 


