
 

per contatti Cinzia 3314705096 - Daniela 3343630376  

“Vivi la Riserva”  

Giornata del 20 aprile 2013 - Passoscuro 

Natura, Cibo e Cultura. 
 

Dune  di Palidoro-Passoscuro, via 
Carbonia  ang. Via Dolianova 
Pulizia delle Dune e altre attività. 
dalle 09.00 alle 13.00 
 

Parco della Baia  Verde,  
Via  Serrenti  147 
Mercatino dei prodotti a km 0. 
 dalle 10.00 al tramonto. 

Ore 09.00: Lezione aperta sulle dune di Passoscuro per bambini e ragazzi con il prof. Francesco Spada docente del  
Dipartimento di Biologia Ambientale “Le Dune del litorale: significato, storia e valore”. 
Ore 11.00: Merenda in spiaggia a cura dei cittadini. 
Ore 11.15 : Laboratorio del mare: attività in spiaggia per bimbi con colori, conchiglie, "spazzatura", cartelloni, scatole e 
colla  
Dalle ore 11.00: Apertura del mercatino dei prodotti della Riserva a km 0,  fino al tramonto presso il parco della  Baia 
Verde  
Ore 13: Pranzo con menù della Riserva presso i Ristoranti aderenti (prezzo anticrisi).  
Ore 15.00: Ortaggi e colori: laboratorio per bambini. 
Ore 17.00: Assaggio dei prodotti a km zero con intrattenimento musicale.  
 

REGOLAMENTO di partecipazione a  “Vivi la Riserva ” 
Mercato dei prodotti a km zero. 

Parco della Baia Verde - Via  Serrenti  147 
PASSOSCURO FIUMICINO 

 
1. Lo spazio è gratuito, è richiesto solo un contributo in assaggio dei propri prodotti. Per 

l'assaggio degli stessi da offrire ai cittadini. In caso di formaggi, conserve, ecc. si 
possono portare il giorno stesso; in caso di verdure e/o ortaggi è richiesta una consegna 
con un paio di giorni d'anticipo per provvedere alla eventuale cottura e preparazione. 

2. L’organizzazione non fornisce gazebo, l’espositore dovrà curare il proprio allestimento. 
(si prega di comunicare le misure di stand/gazebo che verranno montati). 

3. Nel caso in cui l’espositore necessiti di Energia Elettrica è previsto un quota di 10,00€ 
per un rimborso spese al Ristorante che ospita. Si prega di avvertire in anticipo per 
eventuali esigenze tecniche. (Lampadine e fili elettrici sono a carico degli espositori). 

4. L'orario di apertura al pubblico è previsto dalle ore 11:00 al tramonto.  
5. L’organizzazione sarà presente al momento dell’arrivo dalle ore 9.00  
6. L'assegnazione degli spazi verrà data al momento dell’arrivo. 
7. I partecipanti verranno contattati per la conferma dell'esposizione.  
8. Durante la giornata verrà distribuito un volantino con i riferimenti di contatto di tutti i 

produttori che collaborano, si prega quindi di comunicare gli estremi che si vuole siano 
messi. 

 
L'organizzazione declina ogni responsabilità nei seguenti casi: 

Danni causati da terzi e da eventi naturali e  
adempimenti fiscali nei quali l'espositore dovesse incorrere. 

In caso di rinuncia si prega di avvisare in tempi utile per eventuali sostituzioni. 

tel:3314705096�
tel:3343630376�

