
                                                                          

  

 

 Regolamento Partecipazione “Mostra Mercato Locale” 
 

      Il presente regolamento determina le modalità di partecipazione per gli espositori durante le nostre manifestazioni, con lo scopo 

di evitare inutili e fastidiose discussioni tra gli addetti e gli espositori stessi. Essi sono : 
 

Art.  1  ADESIONE 
 

1) La manifestazione prevede la partecipazione di espositori con licenza di vendita di prodotti Enogastronomici locali e/o 

regionali, produttori agricoli, espositori hobbysti, aziende interessate all’esclusiva promozione dei propri articoli (no 
vendita), Associazioni di volontariato o di altra natura, commercianti locali, commercianti esterni in linea con le 

caratteristiche della manifestazione. 

2) L’adesione degli espositori con licenza di vendita dovrà avvenire secondo i criteri di graduatoria di seguito citati : 

a) Maggior numero di presenze cumulate dall’operatore 

b) Maggior anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall’iscrizione 
al Registro delle Imprese. 

c) Maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita 

d) Priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione 
 

Art.  2  ACCETTAZIONE 
 

1) L’inserimento in graduatoria delle richieste di partecipazione ricevute tramite mail o fax dagli espositori interessati, 
avverrà esclusivamente dopo la verifica della documentazione debitamente compilata e firmata e del pagamento della 

retta comprensiva di marca da bollo (come da modulo di adesione). Qualora vi fossero inesattezze o mancanze nella 

documentazione pervenuta, sarà nostra premura ricontattare l’espositore per integrare la mancanza. Le istanze pervenute 

verranno depositate in comune per le pratiche di autorizzazione. 

2) Qualora l’espositore non trasmettesse in tempo utile la documentazione mancante e avesse già provveduto al pagamento, 
l’organizzazione non sarà tenuta a rimborsare le quote versate.  

3) L’espositore sarà tenuto a presentarsi entro gli orari indicati sul modulo di adesione e liberarli  entro e non oltre le ore 

20,00. Durante l’occupazione del proprio spazio assegnato, invitiamo a rispettare le distanze con  le attività commerciali 
aperte alle proprie spalle non occupando o invadendo oltre modo il marciapiede. 

4) Gli spazi vanno esclusivamente occupati con i banchi espositivi, pertanto si consiglia di scaricare i mezzi di trasporto dal 

materiale e parcheggiarli fino a sera fuori dagli spazi interessati dalla manifestazione. 
5) Gli espositori che hanno necessità di allacciamento elettrico, dovranno munirsi di generatore silenziato nel rispetto dei 

visitatori, espositori e commercianti locali. NON SONO AMMESSE BOMBOLE A GAS O SIMILI. 
6) Verrà verificata l’esposizione degli articoli dichiarati in fase di adesione, qualora non rispettasse i requisiti, si procederà 

allo smontaggio del banco. Questa norma è a tutela di tutti gli espositori e della dislocazione da noi effettuata. 
7) In fase di smontaggio lasciare pulita l’area    

 

Art.  3  DIVIETI 
 

1) Divieto assoluto di esposizione articoli non dichiarati in fase di adesione. 

2) Divieto assoluto di volantinaggio e/o di  raccolta firme a fini politici o referendari 

3) Divieto di promuovere  raccolte fondi ad esclusivo scopo di finanziamento, mentre sono permesse le raccolte fondi 

promuovendo oggetti previa offerta. 

  

    Ricordando che la nostra Associazione è composta da volontari che si adoperano per ottenere il miglior risultato per tutti quanti, 

ci scusiamo se verranno commessi errori e Vi invitiamo a segnalarcene per correggerli in futuro. 

 

    Confidando nella Vostra cordiale accettazione della presente, Vi Ringraziamo per la partecipazione . 
  

 

 

Per  Accettazione :                                       Associazione “Amici Sagra del Grissino” 

                                           Il Presidente 

                                                                          Paolo Fornaca  

 …………………………………………………………………………………….. 
 


