REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DEI

MERCATINI NATALIZI
“FRA ARTIGIANATO E SFIZI”
A RIVOTORTO DI ASSISI PRESSO LA STRUTTURA DELLA PRO LOCO
1. ORGANIZZATORI
I Mercatini Natalizi “Fra Artigianato e Sfizi”, sono organizzati dalla Pro loco Rivotorto nei
giorni 10 e 11 Dicembre 2016 con orario 10,00 – 22,00.
2. AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare ai Mercatini Natalizi “Fra Artigianato e Sfizi”:
 Artigiani ed Hobbysti con prodotti di propria fabbricazione;
 Attività commerciali esclusivamente di prodotti alimentari che valorizzino prodotti
tipici del territorio o che abbiano prodotti alimentari sfiziosi inerenti al Natale. Gli
espositori dei sopracitati prodotti alimentari, dovranno attenersi alle normative in
materia di igiene ed avere sui loro banchi solo alimenti confezionati.
L’ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand, avverranno ad
insindacabile scelta dell’organizzazione.
3. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la firma della domanda di partecipazione, l’espositore si impegna a partecipare alla
manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente
regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento,
dall’organizzazione nell’interesse generale della manifestazione.
4. ISCRIZIONE
L’iscrizione ai Mercatini Natalizi “Fra Artigianato e Sfizi”, avviene tramite apposito modulo
che può essere scaricato dal sito www.prolocorivotorto.it o ritirato presso il circolo UNPLI
della Pro loco (per info 3473790296). Dovrà essere compilato in tutte le sue parti e fatto
pervenire entro il 30 Novembre 2016. All’espositore, ai fini della partecipazione, verrà
richiesta una quota di rimborso spese per l’organizzazione della manifestazione, pari ad
€ 20,00 da versare entro il 30 Novembre alla consegna del modulo di iscrizione.
5. ASSEGNAZIONE DEGLI STANDS
L’assegnazione dello stand, salvo casi particolari concordati di volta in volta con
l’organizzazione, avverrà nelle 24 ore precedenti la manifestazione a insindacabile giudizio
dell’Associazione e sarà valida ed avrà effetto solo per l’espositore a cui sarà stata
notificata. La mancata accettazione dello stand attribuito e/o la mancata partecipazione
all’evento non darà diritto al rimborso della quota versata.
6. PULIZIA E SMOBILITAZIONE

Al termine della manifestazione, l’espositore dovrà provvedere ad una totale smobilitazione
e pulizia dello stand entro le successive 48 ore. Diversamente sarà l’organizzazione a
provvedere autonomamente addebitando le spese.
7. CONSENSO EX-LEGGE 675/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi di
legge 675 del 31/12/1996. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’espositore
autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per operazioni collegate direttamente e
solamente alla manifestazione.

