
AVVISO DI PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA MOSTARDA 2019

Produttori di Mostarda

La Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del Festival  della Mostarda,  giunto alla  quinta
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, a pagamento, per l'anno 2019, 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 19 e il 20 ottobre 2019
presso i Giardini Pubblici di Piazza Roma. 
In particolare verrà organizzato  un  “Villaggio della Mostarda”, aperto ai produttori di mostarda che
hanno sede legale e/o operativa nelle province di Cremona e di Mantova.
La vostra impresa, qualora interessata e in base alla disponibilità di casette, potrà, tramite l'utilizzo di
una  casetta  a  chioschetto, esporre  e/o  vendere  le  proprie  Mostarde.   I  costi  a  voi  riservati  sono
estremamente  concorrenziali  e  sono  comprensivi  di  montaggio,  smontaggio,  allacci  e  sicurezza
notturna  e  utilizzo  del  Palamostarda  per  presentazioni  e  show  cooking,  in  slot  da  concordare,  e
ammontano, per i due giorni, come segue:
- chioschetto mod. grande (misure 2,6x2,5x2,05) color bianco costo unitario euro 350 + IVA
La domanda di ammissione alla selezione va redatta su apposito modulo, qui allegato, e sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000. Le domande di
ammissione dovranno essere spedite entro il 5 settembre 2019, esclusivamente, per PEC all'indirizzo
cciaa@cr.legalmail.camcom.it.  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.

Dato  il  numero  limitato  di  postazioni,  sono  ammesse  per  l'assegnazione  degli  spazi  espositivi  le
domande  pervenute,  in  ordine  cronologico,  dai  produttori  di  mostarda  e  dai  ristoratori  e  da  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, 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.). 

Il  Produttore inoltre  fornisce gratuitamente il  materiale  per l’esposizione e per  le degustazioni  che
verranno realizzate  dalla  Strada del  Gusto Cremonese.  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  delle  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.

Il Festival si articolerà in due weekend consecutivi del mese di ottobre. Nel primo appuntamento – 13
ottobre 2019 a Mantova - è prevista una Mostra mercato, mentre a  Cremona - 19-20 ottobre -oltre alla
Mostra  mercato,  sono  previsti  incontri,  degustazioni,  talk  show,  laboratori  per  bambini  ed  eventi
culturali aperti al grande pubblico, con la partecipazione di chef, produttori e critici gastronomici che si
svolgeranno nel Palamostarda posizionato nei giardini di Piazza Roma. A Cremona è inoltre prevista la
collaborazione con la Half Marathon Cremona, manifestazione sportiva nazionale, giunta alla sua 18ma
edizione che si terrà il 20 ottobre.
In ambedue le città, sono previste collaborazioni con i locali e i negozi del centro.
Gli  appuntamenti  saranno  preceduti  e  seguiti  dalla  collaborazione  con  i  ristoratori  cremonesi  e
mantovani che proporranno presso i loro ristoranti una proposta a base di mostarda.
Continuerà, inoltre, la Mostard'Arte con immagini legate alla mostarda. Ci saranno gli aperitivi a base
di  mostarda  e  verrà  riproposto   il  MostarDJ  set  in  collaborazione  con  i  locali  del  centro  e  la
presentazione del gran bollito cremonese con il Gruppo dei Macellai Cremonesi di Ascom.


