“Mostra Mercato artistico – artigianale Fausto Braga”

REGOLAMENTO
ART. 1
LUOGO ED EPOCA DI SVOLGIMENTO
La fiera denominata “Mostra Mercato artistico – artigianale Fausto Braga” avrà luogo nell’area della
frazione di S. Martino di Colle Umberto, individuata nella planimetria allegata alla deliberazione giuntale n.
74 del 03.07.2002, nel mese di settembre.
La stessa prevede una mostra-mercato con esposizione e vendita di prodotti destinati principalmente al
mondo dell’infanzia.
ART. 2
AMMISSIONE
Saranno ammessi alla manifestazione:
1) Soggetti sia pubblici che privati che espongono oggetti di fattura artigianale di qualsiasi specie
(pezzi unici e non di serie);
2) Artigiani;
3) Commercianti su aree pubbliche;
4) Commercianti in sede fissa che espongono oggetti destinati principalmente al mondo dell’infanzia.
Sarà anche previsto uno spazio espositivo destinato al settore alimentare.

ART. 3
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
Ciascun soggetto, appartenente alle categorie di cui all’art. 2, dovrà richiedere ogni anno a mezzo servizio
postale o direttamente presso gli Uffici comunali, entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione, la
partecipazione alla manifestazione, allegando una breve descrizione degli articoli che esporrà.
Le domande di partecipazione non possono contenere né riserve né condizioni di sorta.
Con la firma della domanda di ammissione, l’espositore si impegna ad accettare il regolamento.

ART. 4
CONFERMA DI AMMISSIONE
L’accettazione o meno delle domande di partecipazione è riservata all’Amministrazione Comunale che
comunicherà l’accoglimento o meno della domanda di ammissione entro il sabato precedente l’inizio della
manifestazione. Il Comune, in caso di rifiuto della domanda, non sarà tenuto a specificarne i motivi, né
incorrerà per questo in alcuna responsabilità.

ART. 5
TARIFFE DI ADESIONE
Le tariffe espositive saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
Le tariffe per i posteggi, quando stabilite, includeranno ogni compenso per:
il noleggio degli ombrelloni;
l’allestimento e la smobilitazione degli stessi;
servizio di pulizia;
l’occupazione del suolo pubblico.
Le tariffe espositive dovranno essere versate tutte in un’unica soluzione al momento della conferma
dell’assegnazione.

Si precisa che il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bollettino di c.c.p., intestato al
Comune di Colle Umberto. Il bollettino dovrà essere compilato con la denominazione esatta dell’espositore.
ART. 6
ASSEGNAZIONE POSTI
Ogni espositore avrà a disposizione un posteggio equivalente ad un’area massima di m. 4 x 3 (mq.12).
Nell’assegnazione dei posti gli organizzatori terranno conto degli oggetti che verranno esposti.
Ogni espositore dovrà occupare soltanto ed esclusivamente lo spazio assegnato.
Non sono ammesse cessioni totali o parziali degli spazi, anche gratuite.
L’assegnazione verrà effettuata con le seguenti precedenze:
1) soggetti che espongono opere del proprio ingegno
2) artigiani
3) commercianti
All’interno di ogni categoria varrà comunque la precedenza per l’anzianità maturata presso la fiera valutata
in ragione di 1 (un) punto per ogni anno di presenza.
Il Comune si riserva comunque di rifiutare la domanda qualora la merce che verrà proposta non sia attinente
alla manifestazione.

ART. 7
VENDITA PRODOTTI
E’ consentita all’espositore la vendita con consegna immediata.
Gli espositori sono esentati dal dotarsi di specifica autorizzazione a’ sensi art. 4, comma 2, lett. l) del D.lgs.
31.03.1998, n.114.

ART. 8
OBBLIGHI
Gli espositori sono responsabili di tutti i danni causati a terzi (persone e cose) da loro stessi, dai prodotti
esposti, dagli allestimenti e dai mezzi di trasporti utilizzati.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni e pregiudizi a persone e cose, da chiunque e
comunque provocati.
L’espositore che provoca danni all’attrezzatura data in consegna è tenuto, con l’accettazione del presente
regolamento, al risarcimento dei danni causati.

ART. 9
NORME DI ALLESTIMENTO
Durante le operazioni di allestimento e smontaggio dei posteggi, l’utilizzo di macchine operatrici dovrà
essere effettuato da personale appositamente abilitato.
E’ fatto divieto assoluto a chiunque di sostare nel raggio d’azione dei mezzi d’opera.
Il movimento dei macchinari lungo le strade esistenti nell’area fieristica deve avvenire nel rispetto delle
vigenti norme del codice della strada.
All’interno dell’area fiera non potrà essere superato il limite di velocità di 10 chilometri orari.
L’organizzazione degli spazi per la sistemazione dei banchi espositivi deve tenere in considerazione le
esigenze di funzionalità, che devono essere compatibili con un buon livello estetico e consentire una agevole
mobilità dei visitatori.

