Associazione Culturale
Bucine Un Comune In Fiore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO DE IL FESTIVAL DELLE REGIONI
PER I GIORNI 31 MAGGIO E 1, 2 GIUGNO 2019

Domanda da inviare dal 02/05/2019 al 20/05/2019 esclusivamente per email
all’indirizzo mercato@bucineuncomuneinfiore.com
Regolamento partecipazione fiera mercato 16° Festival Delle Regioni, anno 2019
Il presente regolamento è parte integrante all’adesione al mercato nei giorni del festival delle regioni 2019
organizzato dall’associazione culturale Bucine Un Comune In Fiore.
1. In base alla delibera comunale n.70 del 24/04/2019 la gestione del mercato durante il Festival delle
Regioni 2019 viene affidata per l’anno in corso all’associazione Bucine Un Comune In Fiore da ora in
avanti denominata organizzazione
2. L’ordine di arrivo delle domande per email sarà utilizzato dall’organizzazione per stilare una
graduatoria di adesione
3. L’accettazione della domanda è a insindacabile giudizio dell’organizzazione
4. Date di ammissione al mercato: venerdì 31 Maggio, sabato 1 e domenica 2 Giugno 2019,
• Montaggio: venerdì 31 maggio 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:00, sabato 1 Giugno 2019
dalle ore 7:00 alle ore 9:00 (specificare data/ora di arrivo nella scheda)
• Smontaggio: domenica 2 Giugno 2019 dalle ore 20:00
(salvo variazione comunicate agli aderenti)
5. La partecipazione è intesa per i tre giorni
6. La partecipazione prevede la fornitura del suolo e dell’energia elettrica. Sarà cura di ogni
partecipante portare l’attrezzatura adeguata per il proprio spazio, inclusi cavi, prolunghe e
adattatore per presa industriale. L’eventuale illuminazione dovrà essere effettuata mediante luci a
basso consumo. Per consumi superiori a 200W, si prega contattare organizzazione.
7. E’ vietata la diffusione di musiche che intralciano le comunicazioni e gli eventi del festival
8. Ogni aderente dovrà attenersi alle specifiche di posizionamento dell’area assegnata, sistemando il
proprio materiale in modo da rispettare le normative vigenti per la sicurezza e dalle specifiche
fornite dagli organizzatori.
9. Ogni singolo partecipante deve essere in regola con le normative in atto in merito alla vendita di
prodotti della propria categoria merceologica. La responsabilità davanti alle autorità competenti è
esclusivamente a cura del partecipante. L’organizzazione non è in nessun caso responsabile in caso
di controlli o sanzioni da parte delle autorità competenti.
10. Assegnazione del posto:
• L’assegnazione del posto sarà a cura dell’organizzazione
• Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazioni le storicità delle
assegnazioni passate.
• L’assegnazione del posto potrà subire variazioni anche successivamente alla sua
comunicazione per motivi organizzativi
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11. L’adesione alla manifestazione è ha carattere oneroso in base al seguente listino (eventuali deroghe
possono essere decise dagli organizzatori per esigente organizzative):
• Listino Commercianti
i. Sommistrazione: 350€
ii. Non sommistrazione: 250€
• Listino Aziende Agricole
i. Costo fisso: 100€
• Listino Hobbisti
i. Costo Fisso: 60€
• Listino Società di Servizi
i. Costo Fisso: 100€
(senza dimostrazione)
ii. Costo Fisso: 200€
(con dimostrazione)
• Gonfiabili
i. Costo Fisso: 150€
12. Obblighi e Divieti:
• È fatto divieto ai partecipanti di esporre prodotti diversi da quelli dichiarati nella domanda
• Divieto di occupare un’area superiore a quella assegnata.
• Obbligo di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
• Obbligo di agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba
abbandonare la manifestazione prima dell’orario prestabilito.
• Obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine dell’occupazione raccogliere i
rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei
luoghi prescritti.
• Nell’area espositiva è vietato l’uso di generatori di corrente.
• L’assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti
da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività, ivi compresi i danni arrecati a
proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito nell’occupazione dello spazio assegnato.
• L’operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco,
apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti
secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali.
Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali
danni derivanti dall’uso degli impianti.
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Sezione Produttori Agricoli
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ______________ residente a __________________________
Via ______________________________n°_______ codice fiscale n. _____________________________
in qualità di PRODUTTORE AGRICOLO, in conformità a quanto disposto dal DL 27/2001 Art. 4,

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione , in occasione del Festival Delle Regioni 2019
Per la vendita dei seguenti prodotti ___________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro
effetti fra cui, oltre quelli eventuali di natura penale, l’adozione di sanzioni amministrative, ivi compreso,
nel caso di verifica della insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti o della non veridicità
di quanto di seguito dichiarato, il divieto di prosecuzione dell’attività nonché l’impossibilità della sua
conformazione alla normativa vigente, a tal fine:
DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
ai sensi del DPR 445 del 27.12.2000, art. 47.

q di non aver riportato condanne penali né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione
che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività ;

q che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art.
10 della Legge 31.5.1965, n° 575 in riferimento agli articoli 2 comma 1, 3° comma 1 e 4 commi 4 e 6
(Antimafia) e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi.

Dlgs 196/2003 - Riservatezza dati personali.
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale, con possibilità di diffusione
e/o cessione degli stessi ad enti intenzionati ad organizzare analoghe manifestazioni. Eventuale revoca dovrà
essere comunicata per iscritto.

Data _______________________
_______________________________
(Firma)
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