PRO LOCO ALATRI
REGOLAMENTO E RICHIESTADIPARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO
L’Associazione Pro Loco Alatri organizza la seconda edizione de “Natale al Centro”.
L’evento, con all’interno avrà un’area espositiva, si svolgerà presso Piazza Santa Maria
Maggiore dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.
Verranno messe a disposizione degli espositori che intendono partecipare all’evento
n.11 casettine in legno secondo i criteri di partecipazione di seguito elencati.
ART. 1 - CATEGORIE AMMESSE
Le categorie merceologiche previste all’interno dell’area sono:
 artigianato ed oggettistica
 prodotti natalizi e addobbi
 articoli tessili artigianali, abbigliamento e accessori
 valorizzazione territorio / prodotti tipici
 dolci e prodotti gastronomici tipicamente Natalizi
 piante/fiori
Non sono ammesse la presenza di:
- fuochi d’artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri
tipi di proiettili, pistole ad acqua;
- biglietti della lotteria, oroscopi, ecc , palloncini;
- merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
- apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
- tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio della Pro Loco Alatri non siano attinenti al
carattere della manifestazione
ART. 2 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Ordine cronologico di presentazione della domanda e in base alle domande pervenute verrà
data priorità di assegnazione ad operatori che richiederanno la casettina
1- per l’intero periodo - periodo 1
2- periodo 2
3- periodo 3
4- periodo 4
5- periodo 5
6- periodo 6
7- periodo 7
ART. 3 - POSIZIONAMENTO CASETTINE
L’area del Mercatino comprende tutta l’area sita in Piazza Santa Maria Maggiore. Le
posizioni all’interno dell’area espositiva saranno assegnate dall’Associazione Pro Loco
Alatri.
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ART.4-ORARIDIAPERTURA
Gli orari di apertura del Mercatino di Natale, da rispettare inderogabilmente, sono i
seguenti:
. apertura ore 9.30
. chiusura ore 20.00
L’espositore è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo
stand con la presenza dello stesso o dei suoi incaricati durante l’orario previsto al
pubblico.
ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, di seguito riportata, è comunque reperibile sul sito
www.prolocoalatri.it (sezione: mercatino di natale) o presso la sede della Pro Loco e dovrà essere
inviata, entro il 5 dicembre 2021, all’indirizzo e-mail alatriproloco@libero.it completa in
ogni sua parte e firmata. Al momento della compilazione della domanda, ogni
espositore dovrà inserire in maniera dettagliata l’elenco dei prodotti che intende esporre.
Con la firma della domanda di partecipazione l'espositore si impegna a partecipare alla
manifestazione nello spazio espositivo che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il
presente documento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi
momento dall’organizzatore nell'interesse generale della manifestazione.
In caso di inadempienza l’organizzatore si riserva anche di adottare un provvedimento di
espulsione dell'espositore. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo
alcuno.
La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato.
Corrispettivo per l’utilizzo dello spazio espositivo
Per l‟utilizzo della struttura espositiva il partecipante dovrà corrispondere le seguenti tariffe:
Periodo 1
8 dic/9gen
250,00

Periodo 2
8 dic/26 dic.
170,00

Periodo 3
27 dic/9 gen
120,00

Periodo 4
8 dic/19 dic
130,00

Periodo 5
20 dic/26 dic
130,00

Periodo 6
27 dic/2 gen
100,00

Periodo 7
3 gen/9 gen
100,00

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
1. presso la Pro Loco alla presentazione della domanda
2. bonifico bancario
Il mancato pagamento dell’importo dovuto autorizza l’organizzatore a revocare l’autorizzazione
senza che il richiedente possa pretendere alcunche'.
Il corrispettivo per l’utilizzo dello spazio espositivo da parte dell’operatore comprende:
 affitto struttura espositiva;
 promozione generale della manifestazione;
 illuminazione generale dell‟area espositiva;
 fornitura di energia elettrica
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montaggio e smontaggio;

Il corrispettivo per l’utilizzo dello spazio espositivo non comprende:
 sorveglianza dello spazio espositivo;
 assicurazione contro furto e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nello spazio
espositivo;
 pulizia quotidiana dello spazio espositivo;
 assicurazione per responsabilità civile;
 l'allestimento e l‟arredamento;
ART. 6 - ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ
L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose
dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni e per qualsiasi altro motivo.
L’Associazione Pro Loco Alatri non risponde per i furti e/o danneggiamenti
eventualmente subiti nel corso della manifestazione.
ART. 7 – GREEN PASS
L’espositore e/o collaboratori devono essere in possesso di green pass
ART.8 - INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione al Mercatino è possibile scrivere
all’indirizzo e-mail: alatriproloco@libero.it , oppure telefonare al n. 0775.435318.

Firma per accettazione del regolamento

Domanda di partecipazione
Spett. PRO LOCO ALATRI
Via Cesare Battisti 7
ALATRI
Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a _____________________ il ________________CF _________________________
residente in _______________ via ____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________
cellulare ____________________________
In qualità di
X titolare dell’impresa individuale/esercizio commerciale denominato ________________
con sede in __________________ via _________________________________________
□ iscritto □ non iscritto al registro delle imprese della CCIAA di _____________________
X legale rappresentante della Società _________________________________________
con sede in _________________ via __________________________________________
iscritta al registro delle imprese della CCIAA di __________________________________
X artigiano □ iscritto - □ non iscritto al registro delle imprese della CCIAA di ___________
X di hobbista
chiede
di partecipare alla manifestazione “Natale al centro” che si terrà in Alatri dall’8 dicembre
2021 al 9 gennaio 2022 nel periodo indicato
Periodo 1
8 dic/9gen
250,00

Periodo 2
8 dic/26 dic.
170,00

Periodo 3
27 dic/9 gen
120,00

Periodo 4
8 dic/19 dic
130,00

XX periodo 1)

quota partecipazione € 250,00

XX periodo 2)

quota partecipazione € 170,00

XX periodo 3)

quota partecipazione € 120,00

XX periodo 4)

quota partecipazione € 130,00

XX periodo 5)

quota partecipazione € 130,00

XX periodo 6)

quota partecipazione € 100,00

XX periodo 7)

quota partecipazione € 100,00

Periodo 5
20 dic/26 dic
130,00

Periodo 6
27 dic/2 gen
100,00

Periodo 7
3 gen/9 gen
100,00

Domanda di partecipazione
Descrizione dei prodotti in esposizione:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Con la firma della presente richiesta dichiara che
1. è responsabile dello stand (casetta di legno) messo a disposizione, della merce
esposta e di eventuali taccheggi e furti (non sono previste polizze assicurative per furto
e taccheggio)
2. è responsabile per danni a terzi derivanti da incuria dell’espositore
3. provvederà a portare via i propri rifiuti derivanti dall’esposizione e a lasciare pulita
l’area
4. si impegna a rispettare gli orari di apertura e chiusura
5. si impegna a lasciare il proprio automezzo fuori dall’area espositiva
6. accetta lo spazio espositivo assegnatoli dall’organizzazione
7. rispetterà tutte le norme in materia fiscale
8. accetta tutte le disposizioni che seguono ed il regolamento allegato
Pagamento alla presentazione della domanda.
Modalità di pagamento: presso la Pro Loco o bonifico
N.B. l’assegnazione della casetta di legno verrà perfezionata unicamente dopo il
ricevimento del pagamento.

Data _____________

Allegato: documento identità

firma

