20^ FESTA DELLA ZUCCA
REGOLAMENTO
MERCATINO “ESTRO IN PIAZZA”
ART. 1 - AMMISSIONE
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata tramite posta, via mail entro il 10 settembre 2018.
Non si accettano prenotazioni via telefono.
L’accettazione o meno della domanda è di esclusiva ed insindacabile competenza della commissione e verrà
confermata o meno a far data dal 17 al 20 settembre 2018. L’accettazione della domanda non è legata all’ordine di
arrivo ma ai prodotti presentati. I posti vengono assegnati esclusivamente dall’Organizzazione della Festa della Zucca.
La non accettazione o il non rispetto del regolamento comporterà l’esclusione del richiedente.

ART. 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per l’allestimento della bancarella basterà presentarsi presso il punto informazione istituito all’entrata della zona
delimitata dei festeggiamenti non prima delle ore 07.00 e sistemare lo stand con la merce, precedentemente stabilita,
entro le ore 09.00, ora dell’apertura della Festa.
In caso di rinuncia è fatto obbligo di avvisare almeno 5 giorni prima della manifestazione dando così l’opportunità
all’ente organizzatore di chiamare eventuali altri espositori (la mancata presenza o il ritardo non comunicato alla
referente comporteranno l’esclusione dalle prossime manifestazioni).

ART. 3 – SPAZI ESPOSITIVI
Nel rispetto delle dimensioni (3x3 metri lineari) l’espositore indicherà la metratura riportandola nella scheda di
iscrizione che dovrà essere preventivamente inviata all’ente organizzatore. La quota di partecipazione, per multipli
della misura indicata, comporterà il suo raddoppio.
Non è compresa la fornitura di tavoli, sedie, luci aggiuntive, prolunghe e/o altro materiale. Sarà fornito esclusivamente
lo spazio.
Vi è l’obbligo di ancorare il gazebo eventualmente utilizzato in modo che non si muova anche in caso di vento.
Si invita ad addobbare la bancarella a tema della festa.

ART. 5 – PARCHEGGI E SERVIZI
Sarà riservata un’area per gli automezzi degli espositori. Per il pernottamento ed eventuali richieste è necessario
accordarsi con l’ente organizzatore oppure pernottare all’interno dei propri mezzi.

ART. 6 – PULIZIA
Sarà cura dell’espositore mantenere la massima pulizia del proprio spazio anche a fine manifestazione depositando
l’immondizia nei punti di raccolta presenti nell’area.

ART. 7 – PRODOTTI ALIMENTARI
Nello spazio del mercatino hobbisti non sarà accettato nessun tipo di alimenti tranne le zucche (non loro derivati).
Eventuali dimostrazioni e vendite dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall’ente organizzatore.
Sono esclusi i prodotti dolciari in quanto esclusiva dell’ente organizzatore.

Per accettazione ________________________________________

20^ FESTA DELLA ZUCCA 20 - 21 OTTOBRE 2018
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE al
MERCATINO “ESTRO IN PIAZZA”
Da restituire all’Associazione Culturale “AMICI DEL BORGO DI SAN MARTINO” completa di tutti i dati richiesti
ai seguenti indirizzi:
Associazione Culturale “AMICI DEL BORGO DI SAN MARTINO- VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA’ 22
33050 TERZO DI AQUILEIA (UD) mail: mercatino@amicidelborgo.it
Per contatti con i referenti del mercatino: dalle 13.00 alle 15.00 o dalle 17.00 alle 20.00
347 4914727 Paola 347 8349496 Anna
Dati richiedente:
Cognome __________________________________ Nome_______________________________________________
Codice Fiscale ________________________________
Comune di residenza ___________________________ Prov.(___) Via ______________________________n°____
Telefono ______________________
Fax __________________
Cellulare ____________________________
e-mail ___________________________________________________ Spazio espositivo richiesto mt. ____________
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dell’art. 76
445 del C.P. in riguardo alle dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:

D.P.R.

28/12/2000

n.

di essere hobbista
•
•
•

di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale, nel senso che gli articoli proposti non sono stati
acquistati al fine di una successiva vendita, ma sono frutto del proprio ingegno creativo;
in qualità di hobbista specifico che l’attività di vendita non viene svolta dall’interessato a livello professionale ai
sensi degli art. 61 lettera F del DM 04.0801988 n. 375 punto 7 del DPRGR 02277/77;
sollevo l’ente organizzatore da qualsiasi responsabilità in merito alla mia attività.

Di esporre e vendere prodotti di manifattura che nello specifico qui elenca:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Si prega di allegare alla presente 1 foto degli allestimenti e 1 foto dei prodotti esposti.
Sono consapevole di non poter né esporre né vendere alcun prodotto non dichiarato preventivamente all’ente organizzatore.
Per tale motivo sono consapevole che i responsabili del mercatino, una volta terminato l’allestimento dello stand, avranno legittima
facoltà di far togliere gli articoli ritenuti non conformi a quanto concordato in precedenza con l’ente organizzatore. Controlli continui
avverranno nel corso della manifestazione.

Il costo per le due giornate di partecipazione è di € 20(venti), per una sola giornata di € 15 (quindici).
sabato e domenica

solo sabato

solo domenica

(barrare la casella che interessa sapendo che verrà data priorità a coloro che opteranno le 2 giornate)
Non si accettano espositori per mezza giornata
La compilazione della scheda implica il trattamento dei dati personali in base al Decreto Leg.vo 30/06/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), trattamento che autorizzo esclusivamente a tale scopo.
Si dichiara di aver preso visione dell’allegato regolamento.
Luogo e data ______________________________

Firma leggibile

____________________________

