SAGRA D'AUTUNNO
Seconda domenica di ottobre
REGOLAMENTO FIERA

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla fiera è subordinata alla compilazione della domanda, da inviare
ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica ordinaria (NON PEC) al seguente indirizzo e-mail:
fiera@piasco.net entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.
L'accettazione della domanda sarà confermata da parte dell'organizzazione via e-mail a partire dal 16
settembre e comunque almeno 10 giorni prima della manifestazione. In caso di esito negativo,
l’importo versato sarà restituito a mezzo bonifico bancario.

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie:

Artigiani e Commercianti, Produttori Agricoli, Hobbisti ed Associazioni.

Documentazione da inviare:
1. domanda di partecipazione
2. attestazione di pagamento a mezzo bonifico
3. copia documento d’identità
4. copia licenza di commercio o tesserino Hobbisti (L.R. n° 16 del 31/10/17)
o autocertificazione espositori.
5. recapito telefonico

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico sul seguente IBAN:

IT07G0306946631100000000060
INTESA SANPAOLO - Filiale di Piasco.
CAUSALE:

ragione sociale o nominativo se effettuato a nome di persona fisica – quota
partecipazione Sagra d’Autunno.

RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’Espositore è responsabile e risponde economicamente per eventuali danneggiamenti cagionati,
anche involontariamente, a strutture, arredi, materiali, attrezzature, macchinari di proprietà
dell’organizzatore, del Comune e/o di altre società o persone fisiche.
Per esigenze organizzative e tecniche la Proloco di Piasco, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di spostare o ridurre gli spazi espositivi (in quest’ultimo caso con riduzione proporzionale del
corrispettivo) in qualsiasi momento assegnati, dandone comunicazione all’interessato via telefono o
mail, senza diritto per l’espositore di indennizzo o risarcimento per nessun motivo.
Gli spazi espositivi non occupati entro l’orario prefissato (entro le ore 8.00), potranno essere assegnati
a nuove richieste ad insindacabile giudizio della Proloco di Piasco.
Al termine della manifestazione l’Espositore è tenuto a restituire lo spazio espositivo utilizzato nelle
stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, avendo cura di smaltire materiali e rifiuti eventualmente
prodotti. L’organizzazione metterà a disposizione degli operatori delle aree attrezzate per la raccolta
differenziata.

DIVIETI
Sono rigorosamente vietati:
• l’esposizione e la vendita di macchinari o prodotti non dichiarati nell’apposito modulo;
• la pubblicità ambulante all’interno ed all’esterno dell’area espositiva;
• il transito di autoveicoli all’interno dell’area espositiva durante l’orario di apertura al pubblico;
• l’abbandono degli spazi espositivi prima dell’ora di chiusura fissata e segnalata dalla Proloco
Piasco;
• l’occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente oltre il limite dello
spazio espositivo.

DISPOSIZIONI di CARATTERE GENERALE
Qualsiasi reclamo concernente l’organizzazione della rassegna ed il suo svolgimento sarà preso in
considerazione solo se presentato per iscritto. Le decisioni che saranno assunte dalla Proloco di Piasco
sono definitive ed insindacabili senza necessità di specifica motivazione.
Il parziale pagamento della tariffa effettuato prima dell’inizio della manifestazione ed il mancato
rispetto del presente regolamento farà decadere il diritto alla partecipazione.
A discrezione della Proloco Piasco, dopo attenta valutazione del comportamento tenuto durante la
giornata, dell’aspetto estetico dei prodotti esposti e del decoro dell’area occupata, sarà riconfermato
o meno l’invito per gli anni successivi.

TARIFFE E LOGISTICA
Le piazzole sono strutturate per avere uno spazio espositivo di 4 mt. Lineari.
Essendo le stesse allestite nelle vie del paese, possono variare in larghezza secondo la corsia di marcia
ma non potranno in alcun modo oltrepassare la linea di mezzeria. Dove possibile, sarà a disposizione
degli allestitori l’eventuale marciapiede adiacente. Tassativamente la corsia di fronte alla piazzola
dovrà essere lasciata libera per i mezzi di soccorso in caso di necessità. L’organizzazione si riserva di
effettuare cambi di piazzole anche all’ultimo, nel caso le attrezzature degli espositori risultino tali da
non rispettare questa regola.
La presenza di arredi urbani o di barriere architettoniche sarà condizionante per l’assegnazione delle
piazzole adiacenti in caso di richiesta multipla.
L’area fieristica sarà divisa in tre zone distinte:
A. prodotti tipici, artigianato e produzioni locali;
B. mercato generico;
C. hobbisti, attività promozionali ed espositori.
Previa richiesta specifica ed in base alla disponibilità sul posto, potrà essere fornito l’allacciamento
elettrico, il cui costo sarà valutato in base al tipo di utilizzo ed alla potenza richiesta. Contattare
l’organizzazione per maggiori dettagli.
La tariffa varia in base al numero di piazzole richieste:

(Tariffe aggiornate dal 2022)

• 1 piazzola 25,00 €
• 2 piazzole 50,00 €
• 3 piazzole 70,00 €

ORARIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Gli operatori possono iniziare ad occupare il proprio stand o/a parcheggiare i propri mezzi o veicoli da
esposizione già dalle ore 6:30 della domenica.
Gli AMBULANTI dovranno trovarsi entro le ore 7:30 presso il piazzale della pace, presso l’ufficio della
Proloco sito nell’ala coperta, per l’assegnazione dei posti.
Lo smontaggio dello stand non potrà essere effettuato prima delle ore 18,00.
L’ambulante dovrà rispettare le misure e indicazioni impartite dall’organizzazione.

PER ULTERIORI INFOMAZIONI
Potete visitare i siti della Proloco Piasco: www.piasco.net - www.sagradautunno.it
oppure contattaci via mail agli indirizzi: presidente@piasco.net - fiera@piasco.net

