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DISCIPLINARE COMUNALE 
XIV Cortes Apertas - Olzai 2017 

  
Approvato dalla Giunta comunale con Delibera n. 90  del 16 ottobre 2017 – Allegato “A” 

 

Art. 1 - Il Comune di Olzai aderisce alla manifestazione Autunno in Barbagia 2017, promossa 
dall’ASPEN Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro, come confermato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 28 giugno 2017. 
 

Art. 2 - La manifestazione di Olzai, ha come tema le CORTES APERTAS (Arte, cultura e gastronomia 
nel rio Bìsine) e costituisce uno strumento promozionale mirato a sostenere le attività economiche e 
promuovere le produzioni locali, i beni culturali ed ambientali del territorio comunale. 
 
Art. 3 - La manifestazione ha una sua precisa identità e dovrà coinvolgere i comparti 
dell’agroalimentare, dell’artigianato locale e dell’intero tessuto socio economico olzaese. 
 

Art. 4 - Le date di svolgimento della manifestazione, concordate con l’Aspen, sono il 18 e 19 novembre 
2017. 
 
Art. 5 - La manifestazione si svolge all’interno di un apposito circuito scelto dal Comune di Olzai, 
preferibilmente nel centro storico, nelle antiche Cortes e dimore di Olzai.  
 
Art. 6 – È vietata la presenza di ambulanti nelle strade del centro storico, l’utilizzo di strumenti 
pubblicitari non consoni alla manifestazione (cartellonistica, poster, manifesti, tendaggi, ecc.) appesi 
all’esterno delle Cortes.  
E’ vietato parcheggiare auto e mezzi a motore lungo le vie cittadine ricadenti nel perimetro delle 
Cortes. Inoltre, per ragioni di sicurezza, verrà vietato il transito di automezzi lungo la strada che porta 
al mulino e in alcune strade del centro storico del paese percorse dal “Trenino delle Cortes”, come 
meglio specificato in apposita ordinanza. 
 
Art. 7 - La manifestazione è rivolta agli operatori commerciali, artigianali ed hobbisti, principalmente 
locali. 
 

Art. 8 - Il Comune potrà delegare per l’organizzazione della manifestazione la Pro Loco di Olzai, 
oppure una o più associazioni di volontariato locale. 
 
Art. 9 - Il contributo comunale, stabilito con apposita Delibera di Giunta, dovrà essere utilizzato: 
- pubblicità della manifestazione; 
- promozione dei prodotti dall’agroalimentare  e dell’artigianato locali; 
- organizzazione e logistica; 
- spese per intrattenimento, servizi di accoglienza e ospitalità. 
 
Art. 10 - Gli interessati alla manifestazione, potranno fare richiesta di partecipazione, attraverso 
apposita modulistica disponibile nel sito istituzionale del Comune o nei locali del municipio e allegata 
al presente Disciplinare (Allegato  n. 1 e n. 2). 



Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, improrogabilmente, entro il giorno 6 
novembre 2017 esclusivamente al protocollo comunale via pec o a mano.  

Le istanze arrivate al protocollo del Comune oltre il suddetto termine, saranno escluse.  
L’organizzazione contatterà solamente gli autorizzati a partecipare alla manifestazione. Chi non sarà 
contattato sarà automaticamente escluso, e non potrà rivalersi su l’organizzazione. 
 
Art. 11 - L’organizzazione curerà l’assegnazione delle cortes e spazi con le priorità seguenti: 
- espositori locali; 
- espositori esterni non concorrenziali con quelli locali e che non siano doppioni inutili o dannosi per la 
manifestazione; 
- gli espositori, fatto salvo quanto sopra previsto, dovranno essere prioritariamente del territorio 
comunale e nei comuni appartenenti all’Unione Comuni Barbagia; 
- tutti i prodotti artigianali, delle professioni etc.., devono essere ispirati alle tradizioni, usi e costumi 
locali. 
Non è permesso aprire una corte o un punto di ristoro, senza che la stessa sia stata preventivamente 
autorizzata dall’organizzazione. 
 

Art. 12 - Entrata in vigore. 
Il presente regolamento entra in vigore all’esecutività della delibera di approvazione.  
Per ogni altra disposizione, si rimanda al Regolamento ASPEN di Autunno in Barbagia (approvato dalla 
Giunta comunale con la suindicata Deliberazione n. 65/2017) ed alle Leggi e Regolamenti vigenti. 
 
Allegati: n. 2 
n. 1 - Modulo domanda apertura cortes 
n. 2 - Modulo domanda apertura punto di ristoro. 
 
Olzai, 16 ottobre 2017 
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