REGOLAMENTO MERCATINI NATALE CAMERATA PICENA – anno 2016 - VIII EDIZIONE


“MERCATINI DI NATALE" è una manifestazione organizzata dalla PRO LOCO CAMERATA
PICENA che si svolge in seno alla iniziativa “NATALE A MISURA DI BAMBINO”



La manifestazione si svolge nella giornata di domenica 11 dicembre 2016 in Piazza Vittorio
Veneto di Camerata Picena. L’orario della manifestazione sarà dalle ore 10,00 alle ore
20,00.



Per l’anno 2016 ai mercatini saranno ammessi: gli hobbisti ,gli artigiani itineranti , i
commercianti professionali operanti nel settore alimentare, gli enti e le associazioni senza
scopo di lucro.



Gli interessati dovranno inviare la domanda di adesione (con allegato documento di
riconoscimento in corso di validità) entro e non oltre il 20 Novembre 2016, ad uno degli
indirizzi che seguono: info@prolococameratapicena.it o rosaria.maggiori@gmail.com
oppure mezzo fax al n.071/9470334



Le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla
disponibilità degli spazi.



La domanda di adesione è scaricabile dal sito della PRO LOCO CAMERATA PICENA
www.prolococameratapicena.it o , in modalità cartacea, si può ritirare direttamente presso
il front-office del Comune di Camerata Picena con i seguenti orari 9.30 -12.00 LUN-MERCVEN. ---- 15.30 -17.00 MAR-GIO. chiuso il Sabato.



In caso di accoglimento della domanda sarà data al richiedente apposita comunicazione
sempre a mezzo posta elettronica ( o con sms nel caso non si disponga di un indirizzo mail).



L'ordine cronologico di ricevimento delle domande di partecipazione sarà adottato quale
criterio prioritario per l'assegnazione degli spazi espositivi che comunque sarà fatta a
giudizio insindacabile dell’Organizzazione tenendo ovviamente anche conto dei prodotti
da esporre e delle esigenze organizzative



Al fine di migliorare la disposizione del Mercatino, l’organizzazione si riserva la facoltà di
collocare gli espositori a propria discrezione. L’Organizzazione inoltre potrà disporre degli
spazi espositivi assegnati e non occupati entro le ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2016
(inizio della manifestazione) .



Ogni espositore, munito dell’apposito tesserino, potrà esporre solo il proprio prodotto,
che sarà opportunamente specificato nella richiesta di partecipazione;



Per la partecipazione ai Mercatini 2016 è previsto il pagamento di una somma a titolo di
rimborso spese :

-

€ 10,00 per quanti occuperanno i gazebo o spazi al chiuso messi a disposizione dalla
organizzazione;
€ 5,00 per quanti dispongono di un proprio gazebo completo della attrezzatura
necessaria.

-

Le somme di cui sopra rimborseranno , in modo parziale, le spese sostenute per
- la promozione generale della manifestazione (locandine, manifesti, brochure);
- l’allestimento di spazio al chiuso o l’uso di un gazebo già predisposto dagli organizzatori;
- l’uso di un tavolo completo di sedia;
- l’uso un punto luce completo di illuminazione al neon


L’organizzazione non si fa carico della

- la sorveglianza generale dell'area espositiva;
- la pulizia generale dell’area espositiva;
- l’assicurazione contro furto e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nello stand.
Soggetti esonerati dal contributo : associazioni senza scopo di lucro.
.• Oggetto dell’esposizione che dovrà essere curata nei minimi particolari, saranno
preferibilmente, prodotti o servizi inerenti alle festività natalizie, legati sia al settore alimentare sia
a quello non alimentare;
• L’allestimento potrà avvenire la mattina del 11 dicembre dalle 08.15 alle 10.00 , ora di apertura
del mercatino e l’accesso in Piazza Vittorio Veneto sarà possibile solo per il tempo necessario allo
scarico della merce.
• L’associazione, in ogni caso, è esonerata da responsabilità riguardanti irregolarità fiscali o
relative a norme igienico sanitarie in caso di vendita di prodotti alimentari.
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del
trattamento è: PRO LOCO CAMERATA PICENA Via Don Minzoni,3 Camerata Picena Con la
sottoscrizione della domanda di adesione si autorizza l’Organizzazione al trattamento dei dati
come sopra specificato.
Ogni comunicazione all’Organizzazione deve essere inviata al seguente indirizzo:
PRO LOCO CAMERATA PICENA via Don Minzioni 3 – 60020 Camerata Picena (An)

Camerata Picena, 03 ottobre 2016

