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REGOLAMENTO

Sabato 9, Domenica 10 Aprile e lunedì 18 Aprile 2022
REGOLAMENTO MERCATINO 51^ FESTA DEI CILIEGI IN FIORE 2022
Norme generali di sicurezza
Il complesso dell’esposizione NON deve mettere a rischio l’incolumità del passante, cavi elettrici, corde o
oggetti di vario genere devono essere posti in modo da non intralciare il passaggio o arrecare pericolo.
Norme di partecipazione
Per avere accesso all’area espositiva l’espositore si impegna a:

-1 Rispettare gli orari della manifestazione negli orari di seguito indicati:
-ritrovo e assegnazione delle aree: dalle ore 07,00 alle ore 08,00
-scarico merce e sgombero automezzi entro le ore 09,00 (chiusura strade secondo le nuove norme)
-esposizione e vendita al pubblico dalle ore 08,00 alle ore 22,00
-smontare l’esposizione e carico merce sui veicoli dalle ore 22,00 e sgombero posto alle ore 23,00 o su
indicazione dell’Organizzatore.
In ogni caso non sarà possibile lasciare il posto assegnato prima delle ore 19,00 salvo deroghe.













-2 La postazione assegnata è ad insindacabile decisione dell’organizzazione.
-3 Fotocopia di avvenuto pagamento da farsi entro 7 (SETTE ) giorni dalla comunicazione
dell’accettazione, “ in caso di mancato pagamento la prenotazione non sarà più valida.
CENTRO STUDI VIGNOLA (Banca BPER sede di Vignola ) cod. IBAN:
IT32X0538767075000000302002)
della quota totale concordata, a conferma della prenotazione confirmatoria del posto, non restituibile.
Si rilascerà regolare ricevuta.
-4 Gli espositori dovranno occupare solo gli spazi assegnati e sostare nella zona adibita alla
manifestazione unicamente per il tempo necessario al carico e allo scarico della merce se non
espressamente autorizzati da personale di servizio.
-5 L’area dovrà essere pulita e i rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
-6 L’ Organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio, espellere l’espositore se, nel corso della
manifestazione, non dovesse tenere un atteggiamento corretto e rispettoso verso gli altri
espositori, nonché dei visitatori e del personale in servizio. Il tal caso il Comitato Organizzatore non
sarà tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
-7 La manifestazione si svolgerà anche in caso di condizioni metereologiche avverse.
Arte e ingegno
-1 Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di dichiarazione di responsabilità come stabilito
dall’art. 4 comma 2 del D.lgs. 114/98.
-2 L’Organizzazione se ritiene opportuno, può revocare l’assegnazione del posto a chi espone oggetti
di cui possa essere dubbia la provenienza e che appaiano evidentemente non opere della creatività e
dell’ingegno
-3 NON sono ammessi banchi o gazebo con macchinette elettriche utilizzate per il ricamo.
REFERENTE: PELLONI SERENA cell. 3386269209/Centro Studi Ufficio cell. 3450908338
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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MODELLO ADESIONE AL CENTRO STUDI VIGNOLA
51^ Festa dei Ciliegi in Fiore 2022
Sabato 9, Domenica 10 Aprile e lunedì 18 Aprile 2022
Il sottoscritto ___________________________________________________________
nato a _____________________________il __________________________________
residente a ____________________________________________CAP_____________,
Via___________________________________________tel.______________________
Codice fiscale ______________________________________
Email/PEC _________________________________________

COMUNICA
DI ADERIRE AL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ART’INGEGNO :
SABATO 9 APRILE
DOMENICA 10 APRILE
LUNEDI’ 18 APRILE

[ ]
[ ]
[ ]

SPAZIO RICHIESTO ………………………………….
SPAZIO RICHIESTO ………………………………….
SPAZIO RICHIESTO ………………………………….

Valendosi delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle
pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni ( art. 76 del D.P.R. 445/2000)

o di esporre per la vendita i seguenti oggetti __________________________________
_______________________________________________________________________

o che gli oggetti esposti sono frutto del proprio ingegno a carattere creativo
o
DICHIARA

o Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni previste dal
“Regolamento del Mercatino dell’Art e & Ingegno”,

o Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e
GDPR UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

___________________li _____________

In fede _______________________________

Costi : 1 giorno € 25 (gazebo 3x3) - € 50 (gazebo 3x6)
Abbonamento 3 giorni: € 65 (gazebo 3x3) - € 130 (gazebo 3x6)
SARA’ FORNITA ENERGIA ELETTRICA
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