
 

 

AVVISO AI PRODUTTORI 
AGROALIMENTARI  DI QUALITA' DEL 
TERRITORIO REATINO 

La Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, in collaborazione 
con l'Agenzia Regionale per i Parchi della Regione Lazio, con lo 
scopo di promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari 
delle aree naturali protette e i territori che le ospitano,  intende 
organizzare un mercato alimentare presso il campo sportivo del 
Comune di Castel di Tora (Rieti). La manifestazione si svolgerà in 
data 07/09/2014 dalle ore 10 alle 17. A tale scopo La Riserva 
Naturale  invita i produttori agroalimentari ed i trasformatori di 
prodotti locali del territorio Reatino a partecipare gratuitamente 
alla fiera, precisando che questa sarà aperta anche a produttori 
concessionari del marchio regionale “Natura in Campo – I 
Prodotti dei Parchi”, a quelli aderenti alla Fondazione Campagna 
Amica, alle aziende agroalimentari biologiche, alle aziende 
agroalimentari operanti nei territori dei Comuni inclusi nelle aree 
naturali protette del Lazio e dei SIC e ZPS.  Nel caso in cui gli spazi 
destinati ai produttori locali non fossero sufficienti rispetto alle 
richieste pervenute, si informano gli interessati che, pur tenendo 
conto dell’ordine di arrivo delle domande, sarà data preferenza a 
chi realizza produzioni biologiche, tradizionali o tipiche. La 
Riserva Naturale non fornirà alcun allaccio a corrente elettrica, 
salva diversa disponibilità, e sarà cura dei partecipanti dotarsi del 
materiale necessario all’allestimento e alla vendita (gazebo, 
tavolo, sedie, banco frigo per prodotti freschi, eventuale gruppo 
elettrogeno). I produttori interessati a partecipare devono 
compilare l’allegata Dichiarazione di adesione alla 



 

 

manifestazione ed inviarla entro e non oltre il giorno 29/08/2014 
ai seguenti indirizzi e-mail  naturaincampo@regione.lazio.it, 
info@navegnacervia.it, gpiv@regione.lazio.it ai quali è possibile 
scrivere anche per eventuali chiarimenti, oppure via fax al n. 
06/51687392 e in copia al numero 0765.79.01.39 Si sottolinea 
che potranno presentare richiesta i produttori ed i trasformatori 
in regola con la normativa vigente, sia generale che di settore. I 
moduli di adesione sono scaricabili sui siti: www.parchilazio.it e 
www.arplazio.it.   

Il responsabile del procedimento è per quanto concerne la 
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia il dott. Giovanni Piva 
mentre per quanto concerne l'ARP è la dottoressa Alessandra 
Cattena. 

  

 

 

 

  



 

 

Alla Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia 

Servisio Agricoltura e Sviluppo Sostenibile 

Via Fax 0765.79.01.39 email info@navegnacervia.it 

 

ARP – Agenzia Regionale Parchi  

Area Sviluppo Sostenibile e Promozione del Territorio  

Via del Pescaccio 96-98  

00166 Roma  

naturaincampo@regione.lazio.it fax 06 51687392  

 

Schema di Dichiarazione di adesione alla manifestazione organizzata presso il campo 
sportiva del Comune di Castel di Tora (RI) in data 07/09/2014. (da restituire compilato in 
ogni parte a naturaincampo@regione.lazio.it o via fax, entro il 29/08/2014) Il sottoscritto 
___________________________, nato a _______________________________ (__), il 
________ ,  

 

titolare dell’azienda_________________________________________________ cell 
____________________  

PREMESSO: - che è intenzione della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia e dell’Agenzia 
Regionale per i Parchi organizzare una manifestazione di promozione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari di qualità, con particolare riferimento a quelli dei territori delle aree 
protette, In data 07/09/2014 nel Comune di Castel di Tora; - che il richiedente intende 
partecipare alla manifestazione di cui sopra; - che il richiedente è a conoscenza del fatto che la 
manifestazione non comporta costi di partecipazione; - che il richiedente è consapevole che 
l’Agenzia non fornirà alcun allaccio a corrente elettrica fatta salva la possibilità da parte del 
richiedente stesso di munirsi di proprio gruppo elettrogeno che risulti in regola con la 
normativa vigente;  

DICHIARA - di voler partecipare alla manifestazione organizzata dall’Agenzia Regionale per i 
Parchi in data 07/09/ 2014 presso il Comune di Castel di Tora promuovendo i seguenti prodotti 
locali (indicare se biologici e l’ente di certificazione): 
_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

- di essere in regola con la normativa vigente sia generale che di settore;  

- di essere munito/non essere munito (cancellare quello che non interessa) e di voler utilizzare 
proprio gruppo elettrogeno in regola con la normativa vigente; - 

 di essere a conoscenza del fatto che la manifestazione non comporta costi di partecipazione; - 
di disporre dei materiali per l’allestimento dello stand (gazebo, tavolo, sedie, ecc.); -  

di impegnarsi ad osservare modalità e tempistica indicati dall’ARP in ogni fase di realizzazione 
della manifestazione.  

 

Data,  

Il dichiarante li ______________ __________________________ 


