
 

 

   

 

 

Cocconato, lì 11/02/2020 

Spett. DITTA 

Sede 

Oggetto: Cocco…Cheese – quinta edizione 

Cocconato, sabato 16 maggio e domenica 17 maggio 

Dopo il successo degli anni scorsi, il Comune di Cocconato, con la collaborazione del giornalista Alberto 

Marcomini, sta organizzando una nuova edizione di Cocco…Cheese, la manifestazione ideata per dare voce alla 

tradizione gastronomica del paese e del suo territorio. Una tradizione che storicamente affianca quella vinicola 

e che ha come principale espressione la celebre Robiola di Cocconato. 

La formula di Cocco…Cheese si collega idealmente a quella di Cocco…Wine, evento che si svolge nel primo fine 

settimana di settembre e che si è ormai affermato tra i principali appuntamenti di settore in Piemonte. 

Quest’anno sarà confermato il rodato “format “delle precedenti edizioni che vede i produttori presentare 

personalmente i loro banchi d’assaggio, inserendo per la prima volta la serata del sabato 16 maggio 2020 con 

uno street…cheese accompagnato da degustazione di vini animando, in entrambe le giornate il centro storico 

del paese. 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO: 

• Ogni azienda può presentare in modo esclusivo uno o più prodotti legati alla tipicità del 
territorio di provenienza 

• Si afficancheranno alla selezione di prodotti caseari altri banchi di tipicità piemontesi 
(dolci, nocciole, miele ecc.) 

• Si presenterà una selezione di vini di Cocconato che rappresenti il patrimonio viticolo della 
regione favorendo momenti di abbinamento e confronto con i formaggi 

• Si svolgeranno seminari di approfondimento 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

- Cocco…Cheese 2020 si svolge domenica 17 maggio dalle 10 alle 19. 

- Il pubblico avrà accesso al centro storico per visitare i banchi d’assaggio allestiti dall’organizzazione e 

partecipare ai seminari tenuti da Alberto Marcomini; gli espositori potranno proporre assaggi per presentare i 

propri prodotti e liberamente venderli 

Nello specifico: 

o L’azienda avrà a proprio carico la presentazione della documentazione fiscale e sanitaria per 
la vendita e la degustazione 



 

 

o Si richiede che i prodotti presentati siano coerentementi con il carattere della manifestazione. 
o I prodotti venduti dovranno essere confezionati in contenitori idonei. 

 

- La degustazione dei vini avverrà attraverso la distribuzione di un calice con tasca e con dei coupon per le 

degustazioni. 

- L’organizzazione si occuperà di promuovere la manifestazione tramite comunicati stampa, investimenti 

pubblicitari e comunicazione sui social media a partire dal mese di marzo 2020. 

Il costo di partecipazione resta lo stesso dello scorso anno, 100 euro + iva, e verrà fatturato a ogni operatore (si 

prega di voler segnalare ESATTAMENTE i dati per l’intestazione della medesima, unitamente al codice 

destinatario per fatturazione elettronica), comprensivo della partecipazione allo street…cheese del sabato sera 

(solo chi fosse interessato compilerà le due schede allegate). 

Per chi aderirà solo allo street…cheese del sabato sera il costo di partecipazione è di € 50,00. 

Le modalità di pagamento, con causale “Cocco…Cheese 2020”, sono: 

- bollettino postale c/c n. 12994141 intestato al Comune di Cocconato 

- bonifico bancario IBAN: IT69A0608510316000000020298 

- presso gli Uffici Comunali di Cocconato con bancomat o carta di credito 
 

Nel caso in cui la manifestazione fosse annullata da parte dell’organizzazione, previa richiesta scritta, si 

procederà all’emissione di una nota di credito della fattura e, successivamente, al rimborso di quanto versato. 

Vi invitiamo ad aderire alla manifestazione secondo le modalità dettagliate nella scheda allegata da restituire 

compilata unitamente alla ricevuta di pagamento entro il 27 Aprile 2020 via email a 

amministrativo@cocconato.info 

A disposizione per ogni chiarimento è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                                              Umberto Fasoglio 

 

 

 

 

Info: 

Comune di Cocconato tel. 0141907007 int. 3 – mail: amministrativo@cocconato.info 

Coppo Paola 347 2703027 

mailto:amministrativo@cocconato.info

