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53a FESTA DEI FUNGHI E DELL’AMBIENTE 
 

MOSTRA-MERCATO “SAPORI E NATURA IN CONTRADA” 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 
➔ Organizzazione: Pro Loco Budoia APS (subentra alla concessione di area pubblica del 

COMUNE DI BUDOIA) 
➔ Manifestazione: “53a FESTA DEI FUNGHI E DELL’AMBIENTE” 
➔ Luogo di svolgimento: BUDOIA (PN) all’interno del centro abitato 
➔ Date svolgimento: domeniche 11 e 18 settembre 2022 
➔ Orario di svolgimento: dalle ore 10:00 alle ore 20:00 
➔ Possono partecipare: imprenditori (commercianti su aree pubbliche e private, agricoltori, 

artigiani, industriali, ecc.), 
➔ Prodotti ammessi alla vendita o all’esposizione:  

a) funghi e tartufi 
b) produzioni tipiche alimentari; 
c) prodotti derivati dall’allevamento delle api;  
d) merci di produzione propria provenienti dall’attività agricola in genere; 
e) prodotti tipici artigianali delle regioni italiane relativi alle lavorazioni del legno, della pietra, della 

ceramica, del ferro, del cuoio, di filati e simili; 
f) apparecchiature e merci per la produzione di energie provenienti da fonti naturali e non 

inquinanti (sole, biomasse, ecc.); 
g) abbigliamento sportivo e articoli sportivi specificamente prodotti per la fruizione all’aria aperta; 
h) prodotti, macchine ed attrezzature per l’orticoltura, il giardinaggio e l’arredo giardino; 
i) libri; 
j) dolciumi e giocattoli, prescrivendo che gli spazi adibiti alla loro vendita vengano assegnati 

limitatamente alla disponibilità che si verificheranno dopo le assegnazioni relative ai prodotti 
prima elencati; 

➔ Quota giornaliera di partecipazione 

• Euro 20,00:  quota di iscrizione con diritto alla concessione di un’area base  
di m. 3 x m. 3 (mq. 9); 

• Euro   1,00  per ogni mq. superiore a mq. 9; 
 gli importi sono comprensivi di IVA, tasse comunali, ecc.). 

Esempio calcolo quota di partecipazione:  
mq.  9 =  € 20,00 equivalente alla quota base di iscrizione (es. gazebo m: 3 x 3) 
mq. 15 =  € 26,00 (mq. 9 +  6 = € 20,00 + € 6,00) 
mq. 24 =  € 35,00 (mq. 9 + 15 = € 20,00 + € 15,00) 

➔ come partecipare: previa presentazione e accettazione della domanda di partecipazione 
compilata in ogni sua parte, a cui va allegata copia di un valido documento di identità, I 
documenti dovranno essere inviati via mail all’indirizzo prolocobudoia@gmail.com o consegnati 
a mano presso il nostro ufficio il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (telefono n. 0434 653244), 
entro venerdì 5 AGOSTO 2022; 

 

Il regolamento della Mostra-Mercato e tutte le informazioni necessarie sono 

disponibili sul sito web www.prolocobudoia.com 


