REGOLAMENTO MOSTRA MERCATO

MESTIERI E SAPORI 2019
ORGANIZZATORE: PRO LOCO BROGLIANO
DOMENICA 15 SETTEMBRE DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 20.00
Per i produttori agricoli e gli hobbisti è necessario compilare in tutti gli spazi e far
pervenire via mail il modulo di richiesta o consegnarlo personalmente presso la sede della
PRO LOCO BROGLIANO, PIAZZA ROMA 8, entro e non oltre VENERDI’ 6
SETTEMBRE 2019.
I moduli sono reperibili sul sito del Comune oppure su richiesta a:
mestieriesapori.brogliano@gmail.com

I POSSESSORI DI LICENZA DEL COMMERCIO (COMMERCIANTI), per
partecipare alla manifestazione,dovranno anche richiedere l’Autorizzazione Comunale
per il commercio itinerante/temporaneo, tramite PORTALE TELEMATICO SUAP
entro VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2019, e aver pagato anticipatamente gli oneri
previsti di legge, solo dopo aver avuto conferma della possibilità a partecipare.
Saranno ammessi solo prodotti tipici, agricoli e d'artigianato inerenti al tema della
manifestazione o precedentemente concordati con gli organizzatori.
L’assegnazione dello spazio verrà eseguita in modo insindacabile dagli
organizzatori e non potrà essere ceduto o scambiato con altri partecipanti. La
Pro Loco non sarà in grado di fornire a nessuno tavoli, panche e gazebi .
Ogni partecipante dovrà munirsi di tutto il materiale necessario per l’esposizione
ed inoltre dovrà essere autonomo dal punto di vista elettrico, per questioni di
sicurezza non potrà essere fornito l'allaccio alla corrente elettrica. I gazebi di
ogni espositore dovranno essere adeguatamente zavorrati e/o fissati al suolo per
garantire l’incolumità del pubblico.
Si richiede una presenza puntuale, con arrivo almeno un’ora prima dell’inizio della
manifestazione, per il posizionamento e l’esposizione dei prodotti; ai ritardatari non sarà
garantito lo spazio. Per le autovetture e i camion sarà riservato un apposito parcheggio
non vicino al posto assegnato, è quindi necessario dotarsi di adeguati mezzi per il
trasporto dei prodotti dopo l’orario previsto.
Si precisa quanto segue : fino alle ore 20.30 nella zona chiusa al traffico è
tassativamente vietato entrare con le autovetture e i camion per il carico.
In caso di pioggia o maltempo, la manifestazione si terrà in ogni caso.
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