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REGOLAMENTO STANDISTI
Art.1 - Luogo e data di svolgimento





DOMENICA 28 AGOSTO 2016 dalle ore 10.30 alle ore 20.30;
Sorgenti di Sant’Antioco – Scano di Montiferro (OR);
Allestimento degli stand: dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Lo spazio espositivo messo a disposizione per ogni standista è di 3x3m e ha un costo di 20 euro, qualora
fosse necessario uno spazio più ampio basterà segnalarlo nella domanda di partecipazione e verrà
assegnata una seconda postazione adiacente alla prima con un costo supplementare di ulteriori 20 euro;

Art. 2 - Partecipanti





Generi alimentari: Prodotti enogastronomici della tradizione sarda o comunque prodotti in Sardegna che
non determinino un’alternativa concorrenziale ai prodotti presenti in sagra;
Non alimentari: artigianato, hobbistica, prodotti realizzati in Sardegna;
Scanesi: espositori residenti nel Comune di Scano di Montiferro;
N.B. Ogni partecipante dovrà essere munito di gazebo e di attrezzature per la propria esposizione;

Art. 3 - È assolutamente vietato





L’uso dei generatori a scoppio e di bombole in gpl;
L’esposizione, la detenzione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste
in vendita in recipienti chiusi;
Vendere o esporre le seguenti tipologie di merci: frutta e verdura, prodotti ittici, intimo, abbigliamento e
scarpe di produzione industriale, cancelleria, articoli erotici, armi, esplosivi;
Scambiare fra di loro il posteggio assegnato, salvo esplicita autorizzazione;

Art. 4 - La compilazione della domanda




Dovrà essere compilata esclusivamente sull’apposito modello–domanda presente di seguito e rinviato,
tramite fax o mail, compilato in tutte le sue parti;
È necessario allegare la copia del versamento effettuato sul CC con IBAN IT 83 P 01015 88020 000000000036
intestato a Pro Loco Scano di Montiferro.
L’assegnazione del posteggio verrà individuata a discrezione del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco e
verrà comunicata al momento dell’accettazione della domanda, secondo la numerazione del prospetto
allegato.

Art. 5 – Esonero responsabilità



L’espositore esonera l’associazione Pro Loco Scano di Montiferro da ogni responsabilità e danno
arrecato a cose o persone;
Sarà cura e responsabilità di ogni espositore essere in regola con le relative autorizzazioni per la
vendita in loco qualora vengano effettuati controlli di routine;

Firma
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
6ᵃ SAGRA “PANES E FUNTANAS”
Compilare, firmare e inviare via e-mail a prolocoscano@gmail.com
o via fax al numero 0785.32143
ulteriori informazioni al 347.1528097
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________________,
e residente a _______________________, Prov. ______, Via ____________________________________________
Cellulare. _________________________ E-mail ________________________________________________________
Titolare della Partita IVA ____________________________ C.F. _________________________________________
iscritto al Registro Imprese di _____________________________________ al n. __________________________.
CHIEDE
L’autorizzazione a partecipare alla manifestazione nella giornata del 28 agosto 2016 per
l’esposizione/vendita dei seguenti prodotti:
____________________________________________________________________________________________________
mediante l’assegnazione di n. _________ spazi espositivi 3x3m al costo di 20 euro cadauno.
DICHIARA



Di aver preso visione del Regolamento Standisti e di accettarlo in ogni sua parte;
Di essere consapevole che le autorità preposte potranno esercitare i controlli al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti necessari durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto, con la conseguenza che eventuali
inosservanze saranno sanzionate a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo n. 196/2003
Si allega ricevuta del versamento.
Luogo e data ________________________________
Firma
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