ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO PALAZZUOLO SUL SENIO
con il patrocinio del Comune di Palazzuolo sul Senio

ORGANIZZA

I MERCATINI DI NATALE 2017
"Magie dell'Avvento"
MERCATINO TEMATICO NATALIZIO PER
ESPOSITORI DI HOBBISTICA, ARTIGIANATO,
OGGETTISTICA, DECORI NATALIZI PER ALBERO E CASA, PRESEPI, GHIRLANDE, COMPOSIZIONI,
GIOCATTOLI, ARTICOLI DA REGALO, PRODOTTI TIPICI.

APERTURA AL PUBBLICO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18,00 PRESSO: P.za IV Novembre, P.za E. Alpi,
P.za Podestà, P.za Ragazzini, Viale Ubaldini, Via Roma, Via Duca d’Aosta, Via Pagani, Via Pagliazzi
RITROVO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI ENTRO LE ORE 8.00 IN P.ZA E. ALPI
Per aderire occorrerà inviare il seguente modulo, debitamente compilato, entro il 25
NOVEMBRE 2017, nei modi previsti nel regolamento sotto riportato. La ricevuta di pagamento
dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE allegata.
Informazioni potranno essere richieste a:
- SIMONA VIGNOLI 3284398965 - 338/1155766
- e-mail: palazzuoloturismo@gmail.com
COMPILARE CON I PROPRI DATI IN STAMPATELLO:
Nome e Cognome _________________________________________________________________
Ditta/Azienda ____________________________________________________________________
P. iva ___________________________Codice fiscale_____________________________________
Indirizzo (Via/Piazza) ___________________________________n. ________ CAP _____________
Città____________________________Tel._________________________Fax ________________
Cell ____________________________ e-mail _____________________@_________________

Tipologia di prodotti da esporre (NB: le dichiarazioni false saranno punite con l'espulsione dal mercatino.)
_____________________________________________________________________________

Dichiaro di Aderire all'iniziativa MERCATINI DI NATALE nelle date:
 3 DICEMBRE 2017
 8 DICEMBRE 2017
 10 DICEMBRE 2017
 17 DICEMBRE 201
con N° _____ spazi (spazio Standard 3x3)
 Attrezzatura propria
 Gazebo della Pro loco (solo in Piazza IV Novembre)

Misure necessarie per il proprio allestimento m. _____ x m. ______
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data
_________________

Firma
_________________________

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO PALAZZUOLO SUL SENIO
NB: LEGGERE E CONTROFIRMARE PER ACCETTAZIONE IL REGOLAMENTO CHE
SEGUE:

REGOLAMENTO MERCATINI DI NATALE - MAGIE DELL'AVVENTO
PER COMMERCIANTI SU AREA PUBBLICA E PRODUTTORI AGRICOLI (non hobbisti),
In regola con le necessarie licenze o autorizzazioni, da esibire sul posto
Si avverte che la partecipazione alla manifestazione in oggetto è soggetta al
controllo della regolarità contributiva da parte degli organi competenti secondo la
legislatura vigente.
Si richiede quindi:
 Matricola di iscrizione all’INPS _____________________________________________

Matricola
di
iscrizione
all’INAIL
____________________________________________, per chi ha dipendenti o
collaboratori familiari
Tali dati saranno necessari al Comune, a cui saranno trasmessi gli elenchi dei
partecipanti, per verificare la regolarità della posizione contributiva, indispensabile per
vendere su area pubblica. Qualora non ci sia iscrizione all’INPS e/o all’INAIL dovrà essere
specificato il motivo.
 La quota di adesione giornaliera è così stabilita:
 € 15.00 per ogni spazio (€ 50.00 per chi partecipa a tutte le 4 giornate del
Mercatino);
 Le Organizzazioni che operano nel Sociale non pagano la quota di adesione.
 La prenotazione è obbligatoria anche per chi è esentato dal pagamento.
 Il pagamento potrà essere effettuato con:
 VAGLIA POSTALE Intestato ad Associazione Turistica Pro-Loco Palazzuolo P.za Alpi
1 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) , causale: ADESIONE MERCATINI DI NATALE
2016 INDICANDO LA DATA O LE DATE SCELTE;
 BONIFICO BANCARIO IBAN IT31F0846267520000005012497, INDICANDO LA
DATA O LE DATE SCELTE.
 Per confermare l'adesione è necessario inviare il modulo debitamente
compilato, con allegato copia della ricevuta di pagamento dell’importo
totale, e il presente regolamento firmato tramite:
 fax al n° 055/8046461
 Mail palazzuoloturismo@gmail.com
 Posta Ordinaria indirizzata a: “Pro-Loco Palazzuolo sul Senio – Piazza Alpi 1
– 50035 Palazzuolo sul Senio (FI)”.
 Il posto sarà assegnato in base alla data di prenotazione, con allegata ricevuta di
pagamento, e alla tipologia di prodotti, nelle seguenti zone:
 P.za IV Novembre, P.za Podestà, P.za E. Alpi, Via Duca d’Aosta: PRODU-
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ZIONI ARTIGIANALI E COMMERCIALI INERENTI IL NATALE;




Viale Ubaldini: PRODOTTI TIPICI;
Via Roma, Via M. Pagani, P.za Ragazzini e Via Pagliazzi: OGGETTI DA REGALO e ANTIQUARIATO.

 Si ricorda che gli allestimenti devono essere in tema con il Natale e seguire le linee
guida con colori BIANCO-ROSSO-ORO-VERDE-ARGENTO.
 Sono graditi gazebo o ombrelloni preferibilmente di colore bianco o panna.
 Ogni espositore deve munirsi di candele o ceri, che dovranno essere accesi
all’imbrunire, per creare l'atmosfera calda e accogliente del paese a lume di candela.
 Sarà disponibile l'attacco luce, ma non le prolunghe, i cavi, ecc., di cui dovrà munirsi
ogni richiedente. Sono obbligatorie lampadine a basso consumo.
 Sono severamente vietate le stufette elettriche,
sovraccaricare la linea, facendo saltare la corrente.

che

possono

 Gli orari dei mercati sono i seguenti: dalle 10.00 alle 18:00. E' obbligatoria la
permanenza nei propri spazi durante gli orari sopra indicati, e non si potranno
smontare gli allestimenti prima delle ore 18.00.
 Alla chiusura dello stand è obbligatorio ripulire il proprio spazio, risistemarlo come è
stato trovato e portare l'immondizia ai cassonetti o nei punti di raccolta.
 Gli espositori dovranno essere presenti a Palazzuolo, in P.za IV Novembre entro
le ore 8.30 per l'assegnazione posti.
 In caso di mancata presenza, o ritardo non segnalato all’organizzazione, la
stessa si riserva di assegnare lo spazio a eventuale altro richiedente.
 Non è possibile tenere il proprio mezzo dietro o vicino al banco. I mezzi dovranno
essere rimossi inderogabilmente mezz'ora prima dell'inizio del mercato.
 La Pro-Loco declina ogni responsabilità per la merce lasciata incustodita.
 La Manifestazione avrà luogo con qualsiasi situazione meteorologica, la quota di
partecipazione non sarà restituita in caso di maltempo.
 Non verranno rimborsati gli espositori che per qualsiasi motivo non potessero essere
presenti.
DATA

FIRMA

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO PALAZZUOLO SUL SENIO
_____________________
_________________

