REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE COLORI, SAPORI E PROFUMI D’AUTUNNO 2021
Il presente documento rappresenta il regolamento per lo svolgimento della manifestazione “Colori, Sapori e
Profumi d’Autunno” che si terrà a Villa Patt di Sedico. Allo stato attuale la manifestazione dovrà svolgersi
seguento pedissequamente le indicazioni impartite dai decreti emanati dalle autorità competenti per il
contenimento dell’emergenza da Covid-19 in corso, fatto salvo l’emanazione di nuovi DPCM che dovessero
sospendere tali attività.
Tutti gli espositori e loro collaboratori che vorranno partecipare alla manifestazione dovranno essere
dotati di Green Pass. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina di protezione all’interno dell’area fieristica per
tutta la durata della manifestazione
Gli orari di apertura al pubblico della fiera, possono essere così riassunti:
• Sabato 25 settembre apertura della fiera ore 14:00
• domenica apertura 26 settembre della fiera ore 10:00
Per poter partecipare come espositore alla fiera si dovrà inviare all’indirizzo mail info@prolocosedico.it,
entro e non oltre il 12 settembre 2021, il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.prolocosedico.it. Il
modulo dovrà essere COMPILATO IN OGNI SUA PARTE e firmato. L’iscrizione alla manifestazione sarà rifiutata
se il modulo risulterà incompleto.
Nel modulo dovrà essere chiaramente indicato il numero e la tipologia di stalli che si intende occupare.
Si fa presente che gli stalli potranno avere esclusivamente dimensioni pari a 3x3m, 3x4m e 3x6m.
Per le 2 giornate di fiera il costo complessivo degli stalli sarà pari a:
3x3 m
Imprese/Aziende
30 € + iva
Hobbysti
20 €
Associazioni
di
volontariato

3x4 m
35 € + iva
25 €
-

3x6 m
50 € + iva
40 €
-

Le prenotazioni delle
postazioni,
che
saranno
accettate
sino
al
12
settembre, saranno confermata dall’organizzazione dell’evento solo all’atto del pagamento della quota
relativa alla tipologia di stalli richiesti, che dovrà essere eseguito entro 3 giorni dalla ricezione del modulo
compilato pena l’annullamento della prenotazione stessa, con i seguenti metodi:
- con POS presso i nostri uffici (esclusivamente telefonando durante gli orari di apertura al pubblico reperibili
sul sito www.prolocosedico.it e prendendo appuntamento)
- con bonifico bancario IBAN IT82U0585661310082571138240 intestato a Associazione Pro Loco Sedico
(causale: ragione sociale, rimborso spese spazio espositivo Mostra mercato Villa Patt autunno 2021) inviando
via mail copia della contabile dell’avvenuto pagamento.
La nuova distribuzione delle postazioni, che è stata studiata a partire dalle linee guida per il contenimento
del contagio da Coronavirus relative allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, avverrà partendo dalle
zone più centrali della villa, in base all’ordine di arrivo della conferma delle prenotazioni fino a d esaurimento
dei posti disponibili. Non potranno quindi essere garantire altre soluzioni di spazio e criteri di assegnazione.
All’atto dell’avvenuta prenotazione e conferma mediante ricezione del pagamento verrà inviata mail di
conferma con pianta e numero dello stallo assegnato.
Per ragioni organizzative gli espositori dovranno presentarsi massimo entro le ore 11:00 di sabato 25
settembre presso villa Patt (pena l’impossibilità di raggiungere la zona di scarico materiali con i mezzi) e
dovranno aver terminato di allestire i loro stand entro le ore 12:00. L’accesso all’area e l’allestimento degli
stand, nella giornata di domenica 26 settembre, dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 8:30.
La smobilitazione degli stand nella giornata di domenica 26 settembre potrà cominciare solo dopo le ore
18:00.
L’ufficio della Pro Loco di Sedico resta a disposizione per ogni chiarimento o necessità.
Sedico 15/08/2021

