COOP. SOCIALE

COMUNE DI SERRAMANNA

FIERA NATALE 2017
Serramanna 20/21 Dicembre 2017

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Non è mai troppo tardi", in
occasione delle tradizionali ricorrenze natalizie, al fine di favorire e promuovere l'aggregazione sociale e il
senso di appartenenza alla nostra comunità, organizza la Fiera Natale, al cui interno troveranno spazio
Associazioni culturali e di volontariato, imprenditori agricoli e commercianti, artisti e hobbisti, per la
promozione, l’esposizione e la vendita dei propri prodotti e/o opere di oggettistica.
La Fiera Natale avrà luogo in Piazza A. Gramsci Mercoledì 20 e Giovedì 21 dicembre 2017 e resterà
aperta dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
L’organizzazione metterà a disposizione n° 25 spazi espositivi che avranno le dimensioni di 3,00 m di
lunghezza x 2,00 m di larghezza ciascuno.
L’allestimento del proprio spazio espositivo (tavoli, sedie, cavalletti, gazebo, etc), a carico di ciascun
espositore, potrà essere effettuato dalle ore 9,00. Lo spazio espositivo dovrà essere liberato entro le ore
22.00 di ciascuna giornata.
L’adesione all’iniziativa, fino ad esaurimento spazi, deve avvenire entro e non oltre le ore 13:00 del 15
Dicembre 2017, come specificato nel modulo di adesione.
Nel caso si dovesse riscontrare l’impossibilità di esporre all’aperto a causa del maltempo, l’evento non avrà
luogo.

FIERA NATALE
Serramanna 20/21 Dicembre 2017
MODULO ADESIONE
Il/la sottoscritto/a…...………………………………………………, nato/a a ...........................................
il ......./......./............ e residente a ……………………………................................................................
in Via/Piazza ………………………..…………...............................................................………………..
Tel. ……………………………............… e-mail ..................…......………………………………………..
In qualità di:
□ Rappresentante legale di Associazione
□ Commerciante
□ Imprenditore agricolo
□ Hobbysta o artista
DICHIARA
che esporrà i seguenti prodotti e/o opere:
…………………………………………………………………...............................................................
.........…...........................................................................................................................................;
□ di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività per la quale sta
inoltrando la presente richiesta;
□ (solo per gli hobbisti e artisti) di aver presentato il modulo di autocertificazione "esposizione e
vendita opere del proprio ingegno" all'ufficio Protocollo del Comune di Serramanna;
□ di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a
terzi, alle attrezzature e alle strutture.
Dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto del regolamento
allegato alla presente.
luogo e data...........................................
Firma...............................……………………

Il presente modulo di adesione, opportunamente compilato, dovrà pervenire all'indirizzo e-mail
coopnonemaitroppotardi@gmail.com, oppure consegnato a mano, accompagnato dal modulo di
attestazione di avvenuta consegna, presso la portineria del Comune, entro e non oltre le ore 13:00
del 15 Dicembre 2017

FIERA NATALE
Serramanna 20/21 Dicembre 2017
REGOLAMENTO
Condizioni e requisiti di partecipazione:
1.

L’iniziativa è riservata alle Associazioni, agli imprenditori agricoli, ai commercianti e agli artisti ed hobbisti
che espongono prodotti propri od opere di ingegno create artigianalmente.

2.

L’allestimento del proprio spazio espositivo è a carico dei partecipanti, i quali dovranno essere attrezzati
di tavoli, sedie, cavalletti, gazebo e di quant’altro necessario, e potrà essere effettuato dalle ore 9,00 del
giorno di esposizione.

3.

Durante lo svolgimento della manifestazione l’espositore dovrà adottare ogni cura e misura atta ad
evitare eventuali danni o danneggiamenti a persone e cose. Gli espositori sono altresì tenuti a mantenere
gli spazi a loro destinati in perfetto ordine e pulizia.

4.

Sarà consentito dare dimostrazione delle tecniche impiegate per la realizzazione delle proprie opere.

5.

I posti verranno ripartiti equamente tra le varie categorie di partecipanti (associazioni, produttori agricoli,
commercianti e hobbysti), riservandone a ciascuna di esse una quota minima, che verrà stabilita in base
al numero di richieste pervenute.

6.

L'organizzazione si riserverà la possibilità di escludere chi non risultasse idoneo o non rispettasse le
condizioni contenute nel presente regolamento o nel caso in cui la domanda di adesione fosse in esubero
o fosse pervenuta fuori tempo massimo.

7.

L’espositore solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per eventuali danni a
persone e cose che dovessero verificarsi nell’ambito della manifestazione stessa e in caso di incidenti,
per furto, incendi, alterazione e distruzione degli oggetti esposti.

8.

Gli hobbisti e gli artisti, prima della consegna dell'adesione, devono aver presentato il modulo di
"autocertificazione esposizione e vendita opere del proprio ingegno" presso l'ufficio Protocollo del
Comune di Serramanna.

9.

I moduli di adesione, opportunamente compilati, dovranno pervenire all'indirizzo e-mail
coopnonemaitroppotardi@gmail.com, oppure consegnati a mano presso la portineria del Comune, entro
e non oltre le ore 13:00 del 15 Dicembre 2017.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..............
in qualità di .................................................................................................................., dichiara di accettare
specificatamente i punti sopra riportati.
luogo e data ….......................................................
Firma .................................……………………

