
 
 
 
 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA MOSTARDA 2018  
Produttori di Mostarda 

 
La Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del Festival della Mostarda, giunto alla quarta 
edizione e organizzato da Camera di Commercio di Cremona e da Camera di Commercio di 
Mantova, in collaborazione con Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, Comune di 
Cremona, Strada del Gusto Cremonese, Delegazione di Cremona dell’Accademia Italiana della 
Cucina, Club di territorio Touring di Cremona, Distretto Urbano del commercio di Cremona e 
Istituto Einaudi, mette a disposizione per l'anno 2018, ai produttori di mostarda che ne faranno 
richiesta e che avranno i requisiti previsti, qui di seguito precisati, uno spazio espositivo per 
l’esposizione e/o la vendita di mostarda durante i due giorni della manifestazione che avrà luogo il 
20 e il 21 ottobre 2018 presso una tensostruttura posizionata nei Giardini Pubblici di Piazza Roma.  
 
Dato il numero limitato di postazioni presso la tensostruttura, sono ammesse per l'assegnazione 
degli spazi espositivi le domande pervenute, in ordine cronologico, dai produttori di mostarda e dai 
ristoratori e altre strutture ricettive che producono mostarda per la vendita, con sede legale e/o 
operativa nelle provincie di Cremona e di Mantova, iscritte nel Registro Imprese e in regola con il 
pagamento del diritto annuale (la Camera di Commercio provvederà a verificare la regolarità dei 
pagamenti) e in regola con le disposizioni normative vigenti (es. ex HACCP, ex 626, CPI, etc.).  
La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo (in distribuzione agli 
sportelli della Camera di Commercio, qui allegato e scaricabile dal sito www.cr.camcom.it) e 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000. 
Le domande di ammissione dovranno essere spedite preferibilmente entro il  1° ottobre 2018, 
esclusivamente, per PEC all'indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.it o per raccomandata a.r. tramite gli 
uffici del servizio postale pubblico che assicurino la stampigliatura automatica del giorno e 
dell’orario di spedizione o mediante consegna manuale  all’Ufficio Protocollo della Camera di 
Commercio di Cremona. 
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono i seguenti:  
- il mattino dal lunedì al venerdì: dalle 8,35 alle 12,30  
- il pomeriggio nel giorno di lunedì: dalle 14,30 alle 15,30 
- il mercoledì l’orario è continuato dalle 8,35 alle 16,00. 
Le domande dovranno essere indirizzate alla c.a. Ufficio Attività Promozionali - Camera di 
Commercio di Cremona - Piazza Stradivari 5 - 26100 Cremona. 
L’ammissione alla selezione avverrà secondo l’ordine cronologico e il possesso dei requisiti. 
 
Alle strutture selezionate verrà assegnata, gratuitamente, una postazione costituita da un tavolo 
(misure 1,50 per 0,80*0,80) con  tovaglia per l’esposizione del materiale promozionale. Il 
Produttore fornisce gratuitamente il materiale per l’esposizione e per le degustazioni che verranno 
realizzate dalla Strada del Gusto Cremonese. Il produttore che volesse organizzare autonomamente 
delle degustazione, dovrà fornire alla Camera di Commercio di Cremona copia della pratica 
sanitaria necessaria. 
 
Se il produttore vorrà effettuare la vendita, dovrà dimostrare di aver assolto tutte le procedure 
richieste dagli enti competenti, fornendo alla Camera di Commercio di Cremona copia delle 
pratiche appositamente presentate. 
Il produttore potrà effettuare presso la zona convegni una presentazione della propria mostarda per 
un periodo di circa mezz’ora con la possibilità di far degustare il prodotto a cura della Strada del 
Gusto Cremonese. 
 
La Camera di Commercio per la promozione dell’evento, potrà realizzare dei video e foto 
promozionali presso le strutture di produzione di chi darà la disponibilità. Tale materiale potrà 
essere diffuso in qualunque momento dalla Camera di Commercio di Cremona. 


