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VIDOR - Domenica 20 Marzo 2016
Area esposizione prodotti tipici
Domenica 20 Marzo 2016 in occasione della Festa di San Giuseppe verrà organizzata
un’area riservata ai prodotti agroalimentari tipici di propria produzione.
REGOLAMENTO
1. ORGANIZZATORE
Il mercatino dei prodotti tipici è promosso dalla associazione Pro-Loco “La Vidorese“.
2. AMMISSIONE
L’ammissione alla manifestazione, l’assegnazione dello spazio espositivo e della sua localizzazione avverrà
compatibilmente con gli spazi a disposizione e ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. Saranno
privilegiati i prodotti locali e di stagione. La piazzola verrà assegnata alla data della manifestazione al
momento dell’arrivo nell’area di svolgimento del mercatino.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è fissata in euro 20,00 da pagarsi direttamente in loco all’incaricato della ProLoco.
4. CONFERMA PARTECIPAZIONE
Le domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro domenica 13 Marzo 2016.
5. CARATTERISTICHE POSTAZIONE ESPOSITIVA
Sarà assegnato ad ogni produttore un’area di circa 4m X 4m. L’allestimento della postazione assegnata
(gazebo, tavolo, sedie, generatore elettrico, ecc.) sarà a carico dell’espositore.
6. VENDITA
Le aziende che effettuano vendita al pubblico devono munirsi di registratore di cassa oppure di blocchetto
di ricevute fiscali e rilasciare al cliente regolare ricevuta.
7. ORARIO
La postazione verrà consegnata alle ore 07:30. Il termine è previsto per le ore 18:00, i produttori dovranno
a smantellare lo stand e riconsegnare l’area vuota e senza traccia di rifiuti.
8. IN CASO DI PIOGGIA
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
9. DISPOSIZIONE FINALI
L’ente organizzatore non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall’attività
dell’espositore, dai suoi prodotti o servizi. L’Espositore solleva la Pro Loco da ogni responsabilità di danni,
sinistri o furti a sé od alle proprie cose. L’Espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello
spazio che gli verrà assegnato e ad accettare il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che
verranno adottate in qualsiasi momento, dall’organizzazione nell’interesse della manifestazione.
RIFERIMENTI
Nicola Zandò – Cell. 349 3216008 – email: nicola.zando@yahoo.it
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OGGETTO: Richiesta partecipazione al “Mercato di San Giuseppe – Prodotti agricoli
biologici e tradizionali” – Domenica 20 Marzo 2016.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _________________________
Residente in _______________________________________ CAP _________________
Via _________________________________ n._______
Tel._________________________________ Fax. _______________________________
e-mail __________________________________________________________________
Di nazionalità _______________________, codice fiscale _________________________
in qualità di :
 - titolare dell’Azienda Agricola ________________________________________________
con sede in _____________________________________

 BIOLOGICA
 - titolare dell’attività artigianale _______________________________________________
con sede in _____________________________________ settore :

 Alimentare
Dichiara di essere in regola con posizione assicurativa INPS e INAIL.
CHIEDE
di partecipare alla fiera/mercato di San Giuseppe che si terrà Domenica 20 Marzo
2016, intende partecipare con la seguente merce esposta e/o in vendita
(elencare sommariamente quanto verrà esposto): ________________________________
________________________________________________________________________

data

firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLgs 30/06/2003 N. 196
I dati personali forniti sono trattati esclusivamente nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Il trattamento è effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza. Il loro conferimento è obbligatorio per dare corso alla domanda.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti secondo le modalità previste dal D.L. n.196/2003.
FIRMA ____________________________________________

Attenzione la domanda deve essere compilata, firmata e inviata via email a
nicola.zando@yahoo.it oppure al fax 0438 980123.

