
 

 

 
PRESENTAZIONE EVENTO 

 
Presentazione Organizzatori: 
 
Mib Project di Bettinelli Michele è un'agenzia di promozione eventi, attiva dal 2011, con sede a 
Longuelo. Si occupa di ideazione, creazione e promozione di manifestazioni sul territorio 
bergamasco. 
 
Tra i principali eventi: 
 
MOSTRA SCAMBIO BERGAMO auto e moto d'epoca: unica mostra mercato bergamasca, con 
cadenza semestrale, nata presso l'Aeroclub Bergamo di Orio al Serio, ed ora tenuta presso il Centro 
Fiere Chiuduno (Bergamo). Evento dedicato al mondo motoristico, con un'attenzione al settore 
"moto d'epoca", giunto alla sua undicesima edizione. Sono presenti oltre centocinquanta 
espositori provenienti da tutta Italia, esposizioni di collezioni private e dimostrazioni gare di enduro 
e prove di accellerazioni di scooter, in collaborazione con aziende leader nel settore. 
 
Link pagina facebook: https://www.facebook.com/Mostra-Scambio-Bergamo-Aeroclub-
896410700399851/?fref=ts. 
 
 
TATTOO WEEKEND CHIUDUNO: unica fiera di tatuaggi bergamasca, con cadenza semestrale, 
tenuta presso il Centro Fiere Chiuduno  (Bergamo). La manifestazione consiste in una rassegna di 
oltre centosessanta tatuatori professionisti e di alta qualità, provenienti da tutta Italia, i quali 
mostrano la propria arte. L'evento è stato arricchito con l'introduzione di "Passione Birra", fiera 
decicata alla realtà di microbirrifici artigianali italiani selezionati. Il tutto viene contornato da un 
fittissimo programma di spettacoli, concerti e shows. Tattoo Weekend si presenta alla sua settima 
edizione, in forte crescita; inserendosi, in poco tempo, tra le migliori e le più apprezzate fiere nel 
settore del panorama Italiano. 
 
Link sito: http://www.tattooweekend.it/. 
Link pagina Facebook: https://www.facebook.com/tattooweekendchiuduno/?fref=ts. 
 
 
 



 

 

PRESENTAZIONE EVENTO 
 
Presentazione Festival: 
 
In uno scenario vitivinicolo bergamasco in forte espansione ed evoluzione, "Brembate di Sopra 
Wine e Street Food Festival" vuole diventare punto di riferimento; offrendo una vetrina ai sempre 
più numerosi produttori locali e ad un numero, crescente, di degustatori e appassionati di vino. 
Il progetto nasce in relazione ad un cambiamento sia produttivo che ricettivo. 
Abbiamo, infatti, notato una trasformazione sostanziale nella cultura del vino del nostro territorio; 
dove oggi vediamo prodotturi bergamaschi, di alta qualità, inserirsi in un panorama mondiale. 
Allo stesso tempo, emerge una ricercatezza e una sensibilità maggiore da parte dei consumatori. 
Accanto alla dimensione del vino, "Brembate di Sopra Wine e Street Food Festival" intende 
valorizzare prodotti tipici locali, dando spazio alle aziende agricole del territorio. 
L'alta qualità di selezione e organizzazione si pone alla base del progetto. 
 
Oggetto del Festival: 
 
Wine e Street Food Festival è un Evento improntato su Bancarelle del Vino, Camion allestiti (Truck 
Food) e Bancarelle Merceologiche di vario genere. 
 
Durata del Festival: 
 
dal 01 Giugno 2018 al 03 Giugno 2018 
 
Orari del Festival: 
 
01/06/2018 dalle 18.00 alle 24.00 
02/06/2018 dalle 10.00 alle 24.00 
03/06/2018 dalle 10.00 alle 24.00 
 
Area interessata:  
 
Piazza Giovanni paolo II con annesse Aree Verdi, il tratto di strada tra Via Rampinelli ed il carrale di 
fronte al Monumento dell’Aviatore sito in Via Sorte. 
 
 



 

 

PIANO DI SICUREZZA 
 
Delimitazione Aree e Piano Sicurezza / Emergenza: 

 
La Via Sorte, nel tratto compreso tra Via Rampinelli ed il carrale fronte Monumento dell’Aviatore, 
sarà delimitata con Plinti di Cemento Antisfondamento del peso di 25 quintali cad., disposti ad una 
distanza compresa tra 140 e 150 cm l’uno dall’altro e da un punto fisso già presente nell’area. 
Verranno disposti il numero necessario di Plinti al fine di garantire la sicurezza di espositori e 
pubblico. 
Il tunnel che da Via Sorte conduce in Via IV Novembre passando sotto la piazza in questione, sarà 
chiuso dal lato di Via Sorte ed i veicoli potranno entrare ed uscire solo da Via IV Novembre. 
Nel vialetto che da Piazza  Giovanni Paolo II conduce in Via IV Novembre, saranno presenti 2/3 Plinti 
con il modus operandi di disposizione di cui sopra. 
L’area di strada tra i Plinti e l’ingresso al parcheggio sarà transennata, e verrà posizionata 
l’ambulanza ed il personale medico che presterà servizio appiedato nell’Evento. 
Il parcheggio di ghiaia a lato del Monumento dell’Aviatore in Via Sorte sarà interessata dalla 
presenza di Area Giochi e Gonfiabili per bambini. 
Il tratto di Via Sorte chiuso al traffico vedrà il posizionamento di Bancarelle merceologiche e 
l’esposizione di veicoli che non verranno nè accesi nè utilizati.  
Nel quadriportico che identifichiamo come Ingresso C saranno presenti Bancarelle alimentari con 
produzioni artigianali che effettueranno  vendita di prodotti, il numero dei Banchi presenti sarà  4. 
Entrando nella Piazza lasciandosi Via Sorte alle spalle, saranno presenti sotto gli archi del portico 
sulla sinistra della Piazza, dei Banchi del Vino, 1 per ogni arco, fino alla fine degli archi di fronte a 
questi saranno presenti tavoli con panchine per il pubblico. 
Di fronte agli espositori verrà dislocata una fila di 4/5 Truck Food ed alle spalle di questi una 
seconda fila di 4/5 Truck Food che guarderà il Palazzo del Comune. 
Così facendo i mezzi avranno a disposizione la corrente delle cabine presenti alle spalle degli stessi, 
debitamente transennate al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e consentire la massima 
operatività dei Truck. 
In totale saranno presenti 5 file di truck food per un totale non ancora confermato che va dai 20 ai 
25 mezzi disposti parallelamente all' asse Nord -Sud comprese tra i portici e il palazzo Comunale. 
In testa al vialetto che si viene a creare tra i banchi del Vino e i Truck Food verrà posizionata la 
cassa per la vendita dei bicchieri necessari per le degustazioni. 
Parallelamente sulla destra della Piazza sarà presente un bar dove verranno serviti in modo 
esclusivo birre ed alcolici e tutta la merciologia che riguarda somministrazione di cibi e bevande  
„BAR“. 



 

 

 
L’Area Verde compresa tra la fontana e l’asilo sarà interessata dal posizionamento del Palco per 
concerti e spettacoli e dalla presenza dei tavoli e delle panchine per la consumazione dei cibi. 
Nella parte Nord dell’Area Verde sarà posizionato un punto di raccolta per l’RSU e un’area cani al 
fine di far epletare bisogni fisiologici agli animali, con l’obbligo di guinzaglio e sacchetti per pulire; 
su tutta l’area saranno in vigore  le leggi e iregolamenti di comune convivenza, pertanto ogni 
mancanza o infrazione sarà punita in riferimento a queste ultime. 
Verrà inoltre posizionato un recinto ove sarà presente una Fattoria Didattica con Pony per i 
bambini nella giornata di domenica 3 GIUGNO. 
 
Al fine di garantire la massima sicurezza, le bevande non potranno essere vendute in contenitori di 
vetro e per la somministrazione, le bottiglie eventualmente vendute saranno consegnate agli 
acquirenti solo al di fuori dell' area di festa, infatti al fine di garantire la massima sicurezza al 
pubblico ed ai partecipanti dell' evento, è stata istituita una struttura (GAZEBI) che occuperà un' 
are di 15 metri per 3 metri, e sarà posizionata nel parcheggio nord limitrofa all' uscita . 
 
Al varco d’accesso denominato A saranno messi 3 bagni chimici a disposizione die visitatori. 
Sui tavoli e all’interno dell’Area dell’Evento verranno apposti cartelli con il regolamento dell' 
evento, in cui verrà rimarcato l'obbligo di non somministrare o consumare bevande o qualsiasi 
altro alimento all' interno di contenitori di vetro. 
 
Tutta l’Area dell’Evento sarà denominata Area Rossa ed i varchi d’accesso saranno tre (A-B-C), il 
tutto così suddiviso ed identificato: 
 
 

A. Vialetto Nord  (nord) 
B. Via Sorte lato Monumento dell’Aviatore  (sud-est) 
C. Via Sorte/Via Rampinelli   (sud-ovest) 
 

IN ALLEGATO : 
 PROGETTI GRAFICI IN MERITO AL POSIZIONAMENTO DEI PLINTI ANTITERRORISMO 
 PIANTINA DELL' EVENTO CON INDICATE LE POSIZIONI E GLI INGOMBRI DEGLI ESPOSITORI 

Tot. 6 documenti allegati (numerati da 1 a 6 ) 
 



 

 

PIANO DI EMERGENZA 
TIPOLOGIE DI EMERGENZA: 
 
Oggetto sospetto: 
Qualsiasi oggetto abbandonato nel luogo dell'evento di provenienza o fattura sospetta, tale da 
poter indurre gli organizzatori e lo staff a sospettare che si tratti di un oggetto pericoloso, verrà 
isolato delimitando l'area e facendo defluire il pubblico dalle uscite opposte al luogo ove presente 
il pericolo. Nessuno è autorizzato a toccare muovere o ispezionare l'oggetto sospetto, 
l'organizzazione attiverà subito le Forze dell' Ordine incaricate della Pubblica Sicurezza. 
 
Intrusione di Veicoli: 
L'area dell' evento è delimitata da plinti in cemento armato anti sfondamento del peso di 2,5 
tonnellate l'uno, a norma di legge per creare barriere anti sfondamento per qualsiasi veicolo. 
 
Incendio:  
La manifestazione si svolge su di una piazza (campo aperto) e non si trova in edifici o capannoni, 
pertanto qualsiasi problematica inerente a incendi è circoscrivibile in modo più efficace. Gli 
organizzatori, lo staff e i volontari presenti, impiegheranno ogni mezzo atto a spegnere le fiamme e 
attiveranno il Corpo dei vigili del fuoco per un intervento di bonifica e accertamento. L'area 
interessata dalle fiamme sarà delimitata e invalicabile al pubblico, il quale se necessario, sarà fatto 
allontanare per l'uscita più vicina , in sicurezza e senza destare il panico. 
 
A tutti i componenti dell' organizzazione, lo staff, i collaboratori, i volontari e comunque tutti i 
soggetti interessati per il buon svolgimento dell' evento, sarà consegnato un vademecum di 
procedure e protocolli da seguire in caso di emergenza al fine di evitare improvvisazioni di 
intervento e con la  certezza di sapere che tutto il personale sappia come muoversi in modo 
uniforme e garantire la massima sicurezza e incolumità al pubblico dell' evento.  
 
USCITE DI EMERGENZA 
Giova precisare che la morfologia del territorio è idonea alla gestione dell' evento, senza attuare 
modifiche strutturali. Infatti la pizza è raggiungibile da tre macro ingressi / uscite ( NORD; SUD-EST 
e SUD-OVEST) dalle quali le persone possono tranquillamente andarsene in caso di emergenza. 
Tutte le uscite saranno indicate da cartelli apposti dall'organizazione al fine di garantire il massimo 
impegno in caso di emergenza. Ogni uscita è delimitata dai plinti disposti a 1,50 mt l'uno dall' altro; 
tale misura è idonea al deflusso della folla, compreso carrozzine e passeggini, ed è la misura 
standard al fine di impedire l'intrusione di veicoli. 



 

 

 
 
In tutta l'area saranno dislocate bancarelle o truck food secondo uno schema ben preciso 
pianificato dall' organizzazione. Tale schema prevede la creazione di vialetti di passaggio tra le varie 
file di espositori con un misura non inferiore ai 4 metri. Tale misura è stata stabilita attingendo alle 
soluzioni viabilistiche di altre manifestazioni, al fine di garantire l'accesso il più possibile vicino a 
qualsiasi criticità da parte die soccorritori. La larghezza carrabile per garantire l'accesso di un 
mezzo di soccorso, e di 2,60 mt min. I 4 metri decisi dall' organizzazione sono stati pensati con il 
preciso scopo di garantire al pubblico di mettersi a lato senza creare pericolo e intralcio  ai 
soccorritori.  In luogo sarà presente anche un mezzo idoneo a manovrare i plinti e un addetto al 
suo utilizzo per tutta la durata dell' evento. 
 
LOCANDINE 
Sui tavoli e nei vialetti della pizza in questione, saranno affissi delle locandine contenenti poche 
regole di comportamento e di convivneza che interessano il pubblico, al fine di garantire, sperando 
in una collaborazione e senso civico, la perfetta riuscita dell' evento. 
 
Tutto ciò sopra descritto comprende la gestione della Safety ( tutti gli eventi di carattere casuale o 
naturale in cui non vi è dolo) e alcune emergenze di Security (azioni dolose). La pianificazione non 
è lasciata al caso e l'organizzazione dell' evento si riserva qualsiasi modifica o cambiamento atto a 
migliorare la riuscita e la sicurezza della manifestazione. Dette modifiche saranno  prontamente 
comunicate per iscritto a chi di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SERVICE, AUDIO e PALCO 
 

 
         PASINETTI ROSSANO     
         Audio luci Service   
         Via Garibaldi 8 
         24040 Bottanuco (BG)                                                         
         Tel. 3488537633 
         P.IVA 03368470161 
         C.F psnrsn72s29a794q 

 
 
Il Tecnico Rossano Pasinetti si occuperà di Audio, Luci,  Palco, Service e posa cavi elettrici. Utilizzerà 
materiale a norma di legge con le rispettive certificazioni che verranno rilasciate al Comune 
ospitante e che alleghiamo alla presente. 
Giova sottolineare che per la certificazione dell' impatto acustico  
Impianto L/R Array composto da n 8 teste Modello axiom ax2065a da 1000 wt cad 1  
Impianto subwoofer Mono composto da 3 casse modello proel da 2000 wt cad 1 
Monitoraggio da palco composto da 5 casse modello makie da 1600 wt cad 1 
Mixer digitale con limiter impostato a 90 db e regolabile in base alle regole comunali vigenti  
 
IN ALLEGATO: 

 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' CAVI, QUADRI ELETTRICI, DIGITAL PACK 
 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' PALCO E STRUTTURE 

tot. 6  documenti allegati ( numerati da 7 a 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMMA SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENERDI' 01/06/2018
ORARIO ARTISTA ESIBIZIONE

18.00 - 20.00 Musica d'Intrattenimento
20.30 - 21.00 Drumbo Percussioni
21.00 - 21.30 Silverfox Break Dance
21.30 - 23.00 Blascover Live - Tributo a Vasco Rossi
23.00 - 24.00 Musica d'Intrattenimento

SABATO 02/06/2018
ORARIO ARTISTA ESIBIZIONE

10.00 - 16.00 Musica d'Intrattenimento
16.00 - 16.30 Drumbo Percussioni
16.30 - 17.00 Silverfox Break Dance
17.00 - 18.30 Musica d'Intrattenimento
18.30 - 19.00 Drumbo Percussioni
19.00 - 19.30 Silverfox Break Dance
19.30 - 20.30 Musica d'Intrattenimento
20.30 - 21.00 Drumbo Percussioni
21.00 - 21.30 Silverfox Break Dance
21.30 - 23.00 Telesuono Live - Revival anni '80 - '90
23.00 - 24.00 Musica d'Intrattenimento

DOMENICA 03/06/2018
ORARIO ARTISTA ESIBIZIONE

10.00 - 11.00 Musica d'Intrattenimento
11.00 - 12.00 Seminario con premiazione vino
11.00 - 11.30 Drumbo Percussioni
11.30 - 12.00 Silverfox Break Dance
12.00 - 13.00 Arrivo con Premiazione Gara di Ciclismo Bambini
13.00 - 15.00 Musica d'Intrattenimento
15.00 - 15.30 Drumbo Percussioni
15.30 - 16.00 Silverfox Break Dance
16.00 - 18.00 Esibizione Polisportiva Brembate di Sopra
18.00 - 18.30 Drumbo Percussioni
18.30 - 19.00 Silverfox Break Dance
19.00 - 21.00 Musica d'Intrattenimento
21.00 - 22.30 Banda



 

 

 

AREA GIOCHI E GONFIABILI  
 

Nel parcheggio di ghiaia compreso tra il Palazzo del Comune, il monumento dell'aviatore e la via 
Sorte, saranno posizionati giochi gonfiabili , tappeti elastici e altre attrazioni per i più piccoli. Tutte 
le strutture che saranno posizionate, sono coperte da regolare assicurazione e tutti certificati.  
 
IN ALLEGATO : 
 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E COLLAUDO SCIVOLO „PAGLIACCIO“  
ident. 015224 - 64/2010 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E COLLAUDO SCIVOLO „WALT DISNEY“ 
ident. 015224 – 63/2010 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E COLLAUDO RETI ELASTICHE  
ident. 015224 – 66/2010 

 CERTIFICATO ASSICURATIVO polizza n° 000288.32.300221 VALIDA DAL 16/06/2017 
AL 16/06/2018 

 
tot. 21  documenti allegati (numerati da 13 a 33) 
 
 


