Pro Loco di

Moriondo Torinese

17^ SAGRA DEL CAVOLO LISCIO DI MORIONDO TORINESE
Mercatino di prodotti tipici, agricoli dell’artigianato/hobbisti e dell’antiquariato minore

20 Ottobre 2019
REGOLAMENTO
1) Nel quadro della Sagra del cavolo liscio, dal 2003, l’Associazione Turistica Pro Loco (Pro
Loco), e il Comune di Moriondo Torinese organizzano il 20 Ottobre 2019 , nel suggestivo
centro storico, il tradizionale Mercatino del Cavolo Liscio di prodotti tipici, agricoli,
dell’artigianato/hobbisti, e dell’antiquariato minore giunto alla sua diciassettesima edizione.
2) Possono parteciparvi le seguenti categorie di espositori:
a) Produttori agricoli e di prodotti tipici : produttori in proprio di prodotti agricoli e di
prodotti tipici (salumi, formaggi, dolciumi, vino, pane e grissini, miele, marmellate, etc;
b) Artigiani: persone che di professione costruiscono oggetti con materiali vari (ceramiche,
cestini, mobili di piccole dimensioni, vestiti e altri capi di abbigliamento, gioielli e
bigiotteria etc.) e li vendono direttamente;
c) Venditori occasionali: specializzati in
dell’antiquariato e dell’oggettistica varia;

mercatini

del

collezionismo,

dell’usato,

d) ONLUS e altre associazioni senza scopo di lucro che vogliano pubblicizzare le loro
attività
Nei casi (a) e (b) è consentita la sola vendita di prodotti agricoli, artigianali e del proprio
ingegno prodotti dai venditori stessi. Sono esclusi stand con attività di somministrazione di
alimenti e bevande (l’offerta di assaggi dei prodotti in vendita è ammessa). Nel caso (c) è
necessario disporre dell’apposito tesserino rilasciato dal comune di residenza in osservanza
della normativa emanata dalla Regione Piemonte.
3) Le persone/professionisti interessati devono obbligatoriamente inviare alla Pro Loco di
Moriondo Torinese, via posta elettronica o posta ordinaria agli indirizzi in calce la richiesta di
partecipazione firmata qui acclusa entro il 30 Settembre 2019.
4) La Pro Loco esaminerà tutte le richieste pervenute entro il 30 Settembre 2019 e deciderà quali
richieste accettare. La decisione della Pro Loco è inappellabile e sarà comunicata ai
richiedenti tramite Email o SMS.
5) Le richieste pervenute dopo il limite indicato sul formulario di adesione potranno essere
considerate se conformi allo spirito del Mercatino e della Fiera e nel limite della disponibilità
degli spazi espositivi.
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6) La partecipazione è gratuita. La Pro Loco assegnerà gli spazi espositivi a suo insindacabile
giudizio. Lo spazio espositivo dovrà essere allestito e gestito dai singoli espositori. Il Mercatino
e la Fiera avranno luogo anche in caso di maltempo.
7) I partecipanti la cui domanda è stata accettata dovranno presentarsi agli organizzatori tra le 6,30
e le 8,00 del
20 Ottobre 2019 , dopo tale orario non si garantisce il posto assegnato, per
ricevere le istruzioni e l’indicazione dello spazio assegnato. I mezzi di trasporto usati per portare
il materiale espositivo dovranno essere rimossi dall’area espositiva prima delle ore 9,30.
Nessun veicolo potrà essere posteggiato nell’area espositiva. Le vie e piazze dove
si svolgerà la manifestazione saranno chiuse al traffico a partire dalle ore 6,30 e fino alle ore
19.
8) Alla fine della manifestazione, i partecipanti si impegnano a lasciare lo spazio loro assegnato
pulito e in ordine e a rimuovere eventuali rifiuti.
9) I partecipanti al Mercatino e alla Fiera, nel sottoporre la loro domanda di partecipazione e
nell’accettare la decisione positiva della Pro Loco, si impegnano ad osservare le
disposizioni sul Commercio su area pubblica - Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e
successive delibere emanate dalla Regione Piemonte e sollevano la Pro Loco da ogni
responsabilità in caso di inadempienza. In particolare dichiarano di essere in regola ai fini
assistenziali, previdenziali e fiscali. Il Comune di Moriondo e la Pro Loco si riservano il
diritto di richiedere la documentazione giustificativa che deve essere disponibile durante il
mercatino e la Fiera. La Normativa di riferimento è consultabile al seguente indirizzo
web: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/commercio-area-pubblica,

10) La Pro Loco declina ogni responsabilità in caso di incidenti e danni alle persone o alle cose che
potrebbero intervenire prima, durante e dopo la manifestazione. I partecipanti al Mercatino e
alla Fiera vi partecipano a loro rischio e pericolo.
11) I richiedenti la cui richiesta è stata accettata, si impegnano a comunicare tempestivamente ed in
ogni caso prima delle ore 18,00 del 19 Ottobre 2019, tramite posta elettronica o telefonica al
N° 331-6001760 (Cesare), la loro non partecipazione. La non osservanza di questa esigenza
implicherà la non accettazione di una richiesta di partecipazione per l’anno/gli anni successivi,
ad insindacabile giudizio della Pro Loco.
12) La Pro Loco si riserva il diritto di fare fotografie e video della manifestazione pubblica per
scopi di promozione turistica e di pubblicare sul suo sito o altri mezzi di comunicazione
eventuali informazioni sugli espositori
13) L’invio della richiesta di partecipazione implica l’accettazione del presente regolamento nella
sua integralità.
14) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Agosto 2019 e può essere modificato dal Consiglio
Direttivo della Pro Loco senza preavviso.
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