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Regolamento Partecipazione 
Mercatino Sapori D’Autunno 2019 

 

 
La manifestazione Sapori d’Autunno della durata di 2 giorni, si svolgerà nelle seguenti 
date: 

12 e 13 OTTOBRE 2019 
 
Gli orari di apertura e chiusura del mercato saranno: 
� sabato 12 dalle ore 17:00 alle 21:00 
� domenica 13 dalle ore 10:00 alle 19:30 
 
Si richiede quindi di presentarsi per l’allestimento delle postazioni:  

- il sabato a partire dalle ore 15:00; 
- la domenica a partire dalle ore 8:00. 

 
Tipologia dei prodotti: 
- Artigianato e prodotti non alimentari: tutti i prodotti frutto del proprio ingegno (hobbisti), 
piante, prodotti artigianali, candele, ricami e pizzi, prodotti in legno, ceramica, pasta sale, 
vetro, metallo, ecc...  
- Prodotti alimentari: salumi e formaggi, miele, olio, liquori, tartufi, spezie, composte di 
marmellata, frutta e articoli dolciari confezionati ecc. purché prodotti artigianalmente e non 
industrialmente. 
 
Si ricorda ai partecipanti che le domande contenenti richieste per la vendita di prodotti non 
artigianali, di vestiario, giocattoli e oggetti commerciali non in linea con quanto stabilito nel 
regolamento, non verranno prese in considerazione. L’esposizione di prodotti difformi da 
quelli dichiarati nella domanda di partecipazione potrà comportare provvedimenti e 
sanzioni. Inoltre la somministrazione di dolci uguali o similari a quelli venduti alla 
sagra, panini, ecc. è riservata esclusivamente alla Pro Loco, fatte salve specifiche 
autorizzazioni rilasciate dalla stessa. La Commissione incaricata si riserva la facoltà di non 
accettare richieste per l'esposizione di merci che, per vari motivi, siano ritenute non idonee 
a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.  
 
Modalità di partecipazione 
Per poter partecipare sarà necessario inviare la richiesta con il modulo allegato entro e 
non oltre  sabato 28 settembre alle ore 13:00 
−via e-mail all’indirizzo comune@montefalcone.gov.it 
−via fax al numero 0734 79120 
 
Gli espositori dovranno garantire la loro presenza per l’intera durata della 
Manifestazione (sia Sabato 12 che Domenica 13 Ottobre 2019). 
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Essendo il numero di postazioni limitato e volendo garantire una certa varietà di prodotti, la 
Commissione si riserva la facoltà di accettare parzialmente o rifiutare le richieste che 
perverranno. Particolare rilevanza sarà attribuita ad aziende e attività con sede nelle zone 
del cratere del sisma che ha interessato il centro Italia nel 2016. 
La conferma di partecipazione sarà comunicata via e-mail o fax entro sabato 05 ottobre 
2019.  
Dalla data di ricezione dell’accettazione della domanda e comunque non oltre mercoledì 9 
ottobre dovrà essere eseguito il pagamento al:  

 
 

Conto della Tesoreria Comunale di Montefalcone Appennino N. 13915632 
Causale: 

“ Mercatino Sapori D’Autunno 2019 – Nome e Cognome 
o Ragione Sociale dell’espositore ” 

 
 
L’iscrizione è perfezionata solo in seguito alla ricezione del pagamento, cui farà 
seguito l’assegnazione dello spazio espositivo. Al contrario, in caso di mancata ricezione 
del pagamento (da effettuare entro il 9 ottobre) senza previa comunicazione, il Comitato 
Organizzatore si riserva la possibilità di procedere alla sua sostituzione. 
 
Assegnazione delle aree 
All’accettazione della domanda seguirà l’assegnazione degli spazi espositivi, riservata al 
giudizio insindacabile della Commissione Incaricata.  
Ad ogni partecipante sarà garantito uno spazio numerato e delimitato di 3mx3m o 6mx3m.  
Qualsiasi altra esigenza dovrà essere concordata in anticipo.  
Chi occuperà illegittimamente spazi non regolarmente assegnati verrà immediatamente 
allontanato dalla manifestazione. 
 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON SARÀ GARANTITA AGLI ESPOSITORI 
L’ASSEGNAZIONE DEI MEDESIMI SPAZI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI. 
 
Costi di partecipazione 
Il costo di partecipazione varia in base alla tipologia dei prodotti venduti (vedi paragrafo 
“Tipologia Prodotti”) e alle dimensioni dello spazio occupato:  
 
Venditore di prodotti alimentari e di bevande:  
− 50,00 euro per ogni spazio 3mx3m  
− 70,00 euro per ogni spazio 6mx3m 
 
Hobbista, artigiano, venditore di prodotti non alimentari:  
− 35,00 euro per ogni spazio 3mx3m  
− 50,00 euro per ogni spazio 6mx3m  
 
I prezzi si riferiscono alla partecipazione ad entrambi i giorni della Manifestazione.   
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Disposizioni Generali 
L’assenza dell’espositore nei giorni della festa, senza previa comunicazione, comporterà 
l'esclusione dalle prossime iniziative, inoltre non verrà rimborsata la quota prevista.  
Agli espositori verrà garantito l’allaccio a corrente elettrica ma non verranno fornite 
prolunghe. Non è compresa la fornitura di gazebo, tavoli, sedie e/o altro materiale extra.  
Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o 
interrotta a causa di eventi imprevisti, all'espositore non compete alcun diritto a reclamare 
danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione del posteggio, ecc.  
L’introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solo nelle ore 
precedenti l’apertura della Manifestazione. 
Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l’accesso degli autoveicoli degli operatori, 
che potranno sostare nelle adiacenze dello spazio espositivo assegnato unicamente per il 
tempo necessario alle operazioni di effettivo carico/scarico delle merci. 
L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose. 
Il Comune di Montefalcone Appennino è sollevato da qualsiasi responsabilità circa danni, 
lesioni e ogni altra imputazione causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli operatori. 
Non è prevista alcun servizio di vigilanza privato per cui il Comune non è responsabile di 
eventuali furti o danni a merci e attrezzature. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare 
lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto. 
Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente Regolamento le cui 
clausole, con la firma della domanda di partecipazione, vengono accettate pienamente e 
integralmente dagli espositori stessi. 
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione si autorizza il Comune di Montefalcone 
Appennino al trattamento dei dati personali.  
 
 

Comune di Montefalcone Appennino 
 
Pro Loco 2000 
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Richiesta partecipazione come espositore  
alla Manifestazione Sapori D’Autunno 2019 - Montefalcone Appennino 

 

Io Sottoscritto/a ______________________ nato/a a _________________ (__) il ___/___/____ 

e residente a________________________ (__) in via______________n.___,  

tel: ______________,cell:_________________,fax:____________e-mail: ___________________ 

CHIEDO 
 

di poter partecipare alla Manifestazione Sapori D’Autunno nei giorni 12 e 13 Ottobre 2019 
in qualità di:  

� Hobbista, artigiano, venditore di prodotti non alimentari  □  
Richiedo uno Spazio di metri: 

3x3 € 35 □   

6x3 € 50 □ 

� Venditore di prodotti alimentari e di bevande     □  
Richiedo uno Spazio di metri: 

3x3 € 50 □ 

6x3 € 70 □ 
Espongo i seguenti prodotti (indicare in maniera chiara i prodotti venduti): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Con la presente dichiaro di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il 
regolamento Comunale allegato e presente sul sito www.montefalcone.it. 
Dichiaro di essere consapevole che per motivi organizzativi non sarà garantita agli 
espositori l’assegnazione dei medesimi spazi delle precedenti edizioni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
______________, lì ____________ 

Firma _____________________ 
N.B: 
Le domande, contenenti richieste per la vendita di prodotti non artigianali, di vestiario, giocattoli, 
oggetti commerciali non in linea con quanto stabilito nel regolamento, non verranno prese in 
considerazione.  
L’esposizione di prodotti difformi da quelli sopra riportati potrà comportare provvedimenti e 
sanzioni. Inoltre la somministrazione di dolci uguali o similari a quelli venduti alla sagra, panini, 
ecc. è riservata esclusivamente alla Pro Loco, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dalla 
stessa. Si ricorda ai partecipanti che dovranno garantire la loro presenza per l’intera durata 
della Manifestazione (sia Sabato 12 che Domenica 13 Ottobre 2019). 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
______________, lì ____________ 

Firma _____________________ 


