Regolamento
“FESTA DI PRIMAVERA”
GALLIATE
17 marzo 2019
L’Associazione Turistica PRO LOCO GALLIATE con sede in Galliate, Via Manzoni, 6, telefono 0321864764,
fax 0321408833, cell. 349 6404341 mail info@prolocogalliate.it, www.prolocogalliate.it organizza la manifestazione
denominata “FESTA DI PRIMAVERA” che avrà luogo a Galliate DOMENICA 17 marzo 2017 dalle ore 8.00 alla ore
19.00 sulla Piazza San Giuseppe, Piazza Martiri della Libertà, Largo Remo Rabellotti 7 (in caso di maltempo la
manifestazione avrà luogo sotto il quadriportico del castello Visconteo Sforzesco).
In questa giornata saranno presenti il Luna Park sulla Piazza Vittorio Veneto e la fiera di primavera a cura della
Confcommercio sul Viale Leonardo da Vinci.
Sono ammesse a partecipare alla “FESTA DI PRIMAVERA” artigiani, commerciati, ambulanti, produttori agricoli,
operatori non professionali (IN POSSESSO di TESSERINO), associazioni.
L’iscrizione avviene tramite e-mail, fax entro il giorno 10 Marzo 2019.
Le domande di partecipazione, complete di modulo di autocertificazione di competenza e fotocopia della carta di identità
fronte e retro (in corso di validità), saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità degli spazi.
L’ordine cronologico di ricevimento delle domande sarà adottato quale criterio prioritario per l’assegnazione degli spazi.
Il canone base minimo di partecipazione per uno spazio di mt. 3x3 è fissato in € 12.00; per prenotazione ed occupazione
di spazi superiori il canone sarà adeguato al multiplo del canone base non frazionabile.
Il pagamento del canone di partecipazione dovrà avvenire in loco, in contanti, il giorno della manifestazione.
L’Espositore avrà a disposizione solo il plateatico e dovrà provvedere in modo autonomo a portare gazebo, tavoli e
quant’altro necessiti all'esposizione dei propri prodotti.
Il ritrovo per l’assegnazione dello spazio prenotato è fissato in Piazza san Giuseppe dalle ore 8.00.
Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere soppressa, per cause di forza maggiore o per motivi indipendenti dalla
volontà degli organizzatori, i partecipanti non potranno richiedere alcun danno a nessun titolo. Qualora la manifestazione
venisse sospesa dopo l’orario di apertura, per cause di forza maggiore e/o in ogni diversa ipotesi, nessun rimborso sarà
dovuto all’espositore. In nessuna delle precedenti ipotesi l’organizzatore è tenuto a corrispondere al partecipante compensi
o indennizzi di sorta.
Durante la manifestazione è consentita la cessione dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso
è fatto obbligo agli espositori, che ne sono soggetti, di adeguarsi alla normativa vigente sia in tema di certificazione fiscale
delle operazioni (scontrino fiscale oppure ricevuta fiscale) che in tema di autorizzazioni comunali, seguendo le
prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.
Gli operatori non professionali (venditori occasionali) devono attenersi alle nuove disposizioni disposte dal D.G.R. 11
maggio 2018 n. 12-6830,più precisamente:
- essere in possesso di apposito tesserino rilasciato dal proprio comune di residenza;
- disporre per il giorno della partecipazione al mercatino di un elenco di beni posti in vendita, suddivisi per categoria e
numerati per pluralità di beni omogenei; (non è possibile porre in vendita beni non presenti nell'elenco, ma l'elenco può
contenere beni che non saranno posti in vendita al giorno del mercatino.
Coloro che non hanno adempiuto alle suddette formalità non possono partecipare al mercatino.
Non sono consentite a livello individuale trasmissioni sonore di alcun tipo.
E’ in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e
ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti:
-

L’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
Il posizionamento di attrezzature, macchinari, elettrodomestici di vario tipo (frigoriferi, forni, affettatrici ecc.) senza
l’autorizzazione degli organizzatori;
- La messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione degli organizzatori;
- La messa in funzione di macchinari e apparecchiature che comportano l’uso di fiamme ed emissioni di gas;
- L’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di ammissione;
- Ogni forma di pubblicità visiva e/o sonora;
- I rumori e gli odori fastidiosi;
L’inadempienza alle norme del presente regolamento possono comportare l’immediato allontanamento e l’esclusione da
successive edizioni della manifestazione.

Con la sottoscrizione della manifestazione di interesse a partecipare
si accetta in tutte le sue forme il presente regolamento.

CONSENSO EX – LEGGE 675/96
I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi della legge 675 del 31.12.1996.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per
operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (informazioni per il
pubblico e la stampa) e di marketing.

