REGOLAMENTO MERCATI PER L’ANNO 2020

Prot.: 78/A1

PREMESSA
Con la 71^ edizione della festa regionale del vino friulano, che si terrà dal 14 al 29
marzo 2020, la Pro Loco Risorgive Medio Friuli, organizza e gestisce tutte e tre le
domeniche:
- 15 marzo 2019 – domenica della fiera di San Giuseppe – mercato e alimenti,
antiquariato
- 22 marzo 2019 – domenica dei Bimbi – hobby, artigianato e alimenti, antiquariato
- 29 marzo 2019 – domenica dei motori – bancarelle inerenti al tema motori,
giardinaggio e alimenti, antiquariato
ARTICOLO 1. COME PARTECIPARE
Le domande di partecipazione ai vari mercati, devono essere compilate in ogni loro parte
ed inoltrate solo ed esclusivamente alla pro loco di Bertiolo tramite posta elettronica.
(vedi modulo A)
ARTICOLO 2. COME CONTATTARCI
Numero di telefono: 370.3619848
e-mail: info@bertiolo.com
sito della pro loco: www.bertiolo.com
indirizzo: Pro Loco Risorgive Medio Friuli – viale Rimembranze, 1 – 33032 Bertiolo (UD)
Responsabili:
Battello Marisa – cell. 334-7269966
Rossi Marialisa – cell. 340-3374287

ARTICOLO 3. TERMINE DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 23 FEBBRAIO 2020
ARTICOLO 4. PRECARIATO
Chi si presenterà come precario, deve presentarsi in piazza Plebiscito (piazzale centrale,
vicino all’enoteca) ed attendere l’eventuale pass. Si specifica inoltre che il proprio mezzo
di trasporto deve rimanere al di fuori degli ingressi al mercato.
ARTICOLO 5. FORNITURE E ORARI
L’organizzazione NON fornirà gazebi e allacciamento luce; chi parteciperà dovrà montare
in autonomia i propri stand/gazebi entro le ore 8.00 del mattino e smontarli entro le ore
21.00 della domenica stessa.
ARTICOLO 6. SPECIFICHE
Le domeniche saranno a tema (vedi premessa), perciò solo le bancarelle dei
dolciumi/alimentari potranno partecipare tutte e tre le domeniche.
ARTICOLO 7. EVENTUALI LICENZE O CONCESSIONI
Chi parteciperà ai mercati dovrà essere in possesso, nella giornata di partecipazione, del
modulo di partecipazione, delle licenze, concessioni etc. L’organizzazione declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali sanzioni da parte delle autorità.

ARTICOLO 8. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le tariffe sono le seguenti: fino ai 5 metri lineari 15.00€
fino a 10 metri lineari 25.00€
dai 10 metri in su 30€
ARTICOLO 9. CONFERMA
La presenza ai vari mercati è condizionata dall’ottenimento dell’autorizzazione da parte
dell’organizzazione.
N.B. Nel caso NON giunga conferma alla domanda effettuata si ritiene inappropriata la
richiesta di partecipazione.
ARTICOLO 10. IMPOSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’aderente, qualora dovesse essere impossibilitato a partecipare al mercato, deve darne
tempestiva comunicazione.

