72^ SAGRA DEL VINO 2020
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ AREA PER IL
MERCATO
Art.1 – Possono essere ammessi alle attività previste dal presente regolamento, previa presentazione e
accettazione della domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, a cui va allegata copia di un valido
documento di identità, ambulanti e commercianti. I documenti dovranno essere inviati via mail all’indirizzo
segreteria@procasarsa.org o consegnati a mano presso il nostro ufficio, entro venerdì 13 marzo 2020;
Art. 2 - La quota di partecipazione alla manifestazione per le attività commerciali che NON
SOMMINISTRANO ALIMENTI E BEVANDE, nelle singole giornate è di € 0,80 + IVA nelle aree in via
Udine e di € 1,30 + IVA in tutti le altre per ogni metroquadro di suolo occupato (il modulo standard è di mt. 8
x 3,5) e la quota è onnicomprensiva di tutti gli oneri comunali, regionali, tariffa di igiene ambientale e della
pubblicità visiva.
La quota di partecipazione alla manifestazione per le attività commerciali che SOMMINISTRANO
ALIMENTI E BEVANDE, nelle singole giornate è di € 2,50 + IVA per ogni metro quadro di suolo occupato
(il modulo standard è di mt. 8 x 3,5) e la quota è onnicomprensiva di tutti gli oneri comunali, regionali, tariffa
di igiene ambientale e della pubblicità visiva.
Il pagamento dell’utilizzo dell’area va effettuato in anticipo, con le modalità comunicate una volta che sarà
accolta la richiesta di partecipazione.
Ricevuta del pagamento effettuato andrà presentata al personale Pro Loco presente nell’area per l’allestimento
dello stand.
Art. 2.1 - Per il calcolo del costo giornaliero o frazioni di esso la formula adottata è la seguente:
costo orario X superficie: ore occupate al gg intero X frazioni di esso
costo giornaliero (h 13):
costo giornaliero frazionato (h 5):

€ 0,80 x mq 28 = €/gg 22,40 * 4gg = € 89,60
€ 22,40 : h13 * h4 = €/gg 6.89 * 3gg = € 20,67

Art. 3 – L’assegnazione dei posteggi viene curata dall’organizzazione, la quale, nel rispetto delle tipologie
merceologiche di vendita, definisce i posteggi. Le scelte fatte dall’organizzazione non sono sindacabili.
Nell’area mercato la presenza alla manifestazione è vincolante per tutto il periodo, nelle giornate indicate nella
tabella all’Art.5.
Art. 4 - A seguito dell’invio della conferma di partecipazione da parte della Pro Casarsa, dovrà essere
effettuato il versamento della quota di iscrizione, entro venerdì 3 aprile 2020, con le seguenti modalità:
bonifico bancario sulla Friulovest Banca – Filiale di Casarsa, codice IBAN. IT 35 I 08805 64810 00300 8100
198 intestato alla Pro Casarsa Della Delizia oppure presentandosi direttamente presso l’Ufficio di Segreteria
della Pro Casarsa (il lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 15,00 alle ore 19.00);

Art. 5 - L’ingresso nelle vie e nelle aree destinate all’installazione di vendita potrà avvenire nei giorni prefestivi
dalle h 18.00 alle h 19.00, nei giorni festivi dalle h 9.00 alle ore 10.00; gli orari di apertura e
chiusura vanno rispettati ed in particolar modo lo sgombero deve essere eseguito entro le h 24.00 dei giorni
indicati nella tabella (Tab.1) sottostante.
E’ data facoltà agli operatori di mantenere le strutture in loco durante il periodo di chiusura tra le giornate
prefestive e festive, rispettando comunque gli orari di apertura dell’attività come sotto indicati.
In deroga alle disposizioni di cui sopra, considerato che la mattina del 1 maggio si svolgerà una manifestazione
sportiva con arrivo e partenza da piazza Cavour, il tratto interessato tra Via Risorgimento, Piazza Cavour e via
Valvasone sarà interdetto nella mattinata del 1 maggio, con accesso consentito dalle ore 13.00 ai soggetti
titolari del posteggio.

GIORNATE ED ORARI DELL’AREA MERCATO PER L’EDIZIONE 2020

VENERDI 24 APRILE
SABATO 25 APRILE
DOMENICA 26 APRILE
GIOVEDI 30 APRILE
VENERDI 1 MAGGIO
SABATO 2 MAGGIO
DOMENICA 3 MAGGIO

FESTIVO
FESTIVO
FESTIVO
FESTIVO

Casarsa della Delizia, 25/11/2019

APERTURA
19.00
10.00
19.00
19.00
10.00
19.00
10.00

CHIUSURA
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00
23.00

Il Presidente
Antonio Tesolin

Tab.1

NORME GENERALI
- La mancata presentazione della copia dell’avvenuto pagamento, entro i termini indicati e/o ricezione
dello stesso, comporta l’esclusione dalla manifestazione.
- Durante la manifestazione sarà consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico;
in questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale
delle operazioni. Per la vendita di prodotti alimentari l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, si richiamano gli espositori al rispetto delle norme sulla
Sicurezza Igienico -Fiscale e HCCP.
- L’autorizzazione potrà essere revocata anche durante lo svolgimento del mercatino, qualora gli oggetti esposti
non corrispondano alla tipologia ammessa e gli stessi non vengano immediatamente ritirati dall’operatore. La
non ottemperanza di questo dispositivo fa decadere la concessione.
- Elenchiamo alcune PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE di cui sarà DIRETTAMENTE RESPONSABILE IL
SOGGETTO CHE RICEVE IN CONCESSIONE L’AREA ADIBITA AD ESPOSIZIONE, A VENDITA E
DIMOSTRAZIONE ARTISTICA, DALL’ORGANIZZAZIONE (PRO CASARSA DELLA DELIZIA APS):
- Tutti gli impianti elettrici, GPL e tecnologici installati all’interno dei singoli stand dovranno essere corredati
da certificato di conformità redatto ai sensi delle vigenti Leggi;
- Eventuali generatori di corrente dovranno essere dotati di protezioni magnetotermiche opportunamente
verificate;
- Tutti i gazebo dovranno essere saldamente ancorati al terreno. In caso di fenomeni ventosi e/o accompagnati
da precipitazioni piovose, dalle strutture temporanee dovranno essere tolte le parti telate ovvero richiuse su se
stesse;
- Le autovetture ed i furgoni adibiti al trasporto del materiale utilizzato e della merce posta in vendita dovranno
essere tassativamente rimossi dall’area appena terminato lo scarico (inderogabilmente entro le ore 10.00 dei
festivi e le ore 18.00 dei prefestivi): è vietato lasciarli nelle aree destinate al mercato ed al Mercatino di arti,
sapori, mestieri e creatività. Qualora questa disposizione non venga rispettata, l’organizzazione provvederà
allo spostamento addebitando i relativi costi.
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica e le quote non saranno restituite.
- I soggetti dichiarano espressamente di assumersi piena responsabilità degli oggetti esposti e/o in vendita e di
come sono collocati nel proprio stand, sollevando da ogni responsabilità la Pro Casarsa della Delizia per
eventuali danni che potrebbero verificarsi a loro o ai visitatori.
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per eventuali esigenze
organizzative e tecniche senza che ciò costituisca motivo di rivalsa.
- La sottoscrizione della domanda di partecipazione vale come accettazione del presente Regolamento
- Le Norme Generali sono parte integrante del presente regolamento

