MERCATO 36^ “FESTA DEI MARUNI” 2018
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto/a (cognome nome) __________________________________________________________
C.F. ______________________________ data di nascita _____________________ sesso ( M ) ( F )
luogo di nascita ___________________________________ cittadinanza _______________________
residente a _____________________________________________________________ prov. _________
in via/piazza ______________________________________________________________ n. _________
CAP ___________ tel. ________________________________ cell. ______________________________
email (obbligatorio) _______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta: ____________________________________________
p.iva. ____________________ avente sede legale nel Comune ________________________________
via/piazza _____________________________________________ n. _________ CAP _______________
a) [ ] IMPRENDITORE AGRICOLO che produce e vende (indicare prodotti) ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________

b) [ ] COMMERCIANTE SU AREE PUBBLICHE in possesso dell’apposita autorizzazione amm.tiva e
che vende (indicare prodotti e tipologia, se generi alimentari o altro, ecc.) _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

c) [ ] HOBBISTA in possesso di regolare tesserino, esercente la vendita di ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________

d) [ ] ESPOSITORE TIPO FIERA (es. serramenti, caldaie, stufe, pannelli solari, macchine agricole/forestali ecc.)
_______________________________________________________________________________________________________

CHIEDE


SPAZIO delle dimensioni di m __________ x _________ m

(per le misure tenere conto dell’area totale che si occupa, compreso automarket e/o coperture laterali)

nei giorni

[ ] SABATO 27 OTTOBRE 2018 dalle 17.00 alle 22.00
[ ] DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 dalle 08.00 alle 21.00



serve CORRENTE ELETTRICA (max 1 kw)

[ ] sì

[ ] no

DICHIARA
-

di aver letto, compreso e accettato il REGOLAMENTO 2018 della manifestazione;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 c. 2 e 4 del D.Lgs. 114/98;
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della
L. 31-05-1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni ” (antimafia);
di essere in possesso, per quanto riguarda il settore alimentare, dei requisiti professionali previsti dall’art. 5
comma 5 del D. Lgs. 114/98 e di rispettare i requisiti richiesti dalla vigente normativa sanitaria.

Si allega fotocopia della carta d’identità del dichiarante.
Data ____________________________

Firma ___________________________________________

MERCATO 36^ “FESTA DEI MARUNI” 2018
REGOLAMENTO
Orari: SABATO 27 OTTOBRE dalle 17.00 alle 22.00
DOMENICA 28 OTTOBRE dalle 8.00 dalle 21.00
1. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.alvese.it),

che dovrà essere inviato entro e non oltre domenica 14 ottobre 2018 al seguente indirizzo mail:

gruppoalveseonlus@gmail.com
2. Si chiede una quota pari a: 10,00 € per partecipare solo sabato;
20,00 € per partecipare solo domenica;
25,00 € per entrambi i giorni di festa.
N.B. Queste cifre sono relative alle normali bancarelle. Per tipo d) e cioè espositori tipo fiera, aziende con
prodotti di grande valore, stand particolari e/o di grandi dimensioni, la quota e le modalità di
partecipazione vanno concordate con l’organizzazione (chiamare per tempo 333 5067098 ore serali).
3. Eventuale disdetta per impossibilità a partecipare va comunicata per tempo così da consentire di avvisare
uno degli espositori, eventualmente escluso per mancanza di posti, della disponibilità di spazio.
4. L’organizzazione si riserva di selezionare gli espositori per tipologia, dando priorità a produttori agricoli,
prodotti tipici e creazioni artigianali, in coerenza con la natura della manifestazione. Nella selezione
verrà tenuto conto anche dell’ordine di arrivo delle domande.
5. L’assegnazione dello spazio è insindacabile, e non può essere contestata. Lo spazio inoltre non potrà essere
ceduto o scambiato con altri partecipanti.
6. È richiesta la presenza puntuale per l’assegnazione dello spazio, il posizionamento e l’esposizione dei
prodotti. Ai ritardatari non sarà garantita la permanenza e potranno essere respinti.
7. Gli orari di chiusura sono quelli previsti nel presente regolamento: in caso di necessità, la chiusura
anticipata della bancarella va concordata preventivamente con l’organizzazione.
8. Ogni partecipante dovrà munirsi in autonomia del materiale necessario all’esposizione: tavoli, gazebo,
sedie, prolunghe (almeno 30 m), illuminazione e riduzioni a norma CEE per l’allaccio alla corrente. Si
precisa che a ciascun espositore non sarà fornita potenza superiore a 1 kw, se si necessita di potenza
superiore si dovrà provvedere in proprio.
9. Autovetture, furgoni e camion saranno in un apposito parcheggio non vicino al posto assegnato, pertanto
ciascun espositore è tenuto a dotarsi di adeguati mezzi per il trasporto dei prodotti dopo l’orario di
chiusura dell’area al transito: dopo l’apertura della manifestazione l’area sarà chiusa al traffico e non
sarà più possibile accedervi con auto e camion.
9. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.
10. L’organizzazione non si ritiene responsabile per eventuali danni arrecati a cose e/o persone prima,
durante e dopo la manifestazione. Ricordiamo inoltre che, durante le ore notturne tra il sabato e la
domenica, è possibile lasciare il gazebo/attrezzatura in loco, ma non è prevista sorveglianza.

Per informazioni rivolgersi a: Piero 333 5067098 (ore serali)
gruppoalveseonlus@gmail.com
N.B. Se l’espositore è interessato a uno spazio pubblicitario sul libretto per farsi conoscere e/o comunicare
la presenza alla festa nel mercato può rivolgersi a gruppoalveseonlus@gmail.com oppure 338 9915157
(possibilmente entro il 20 settembre 2018).

