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“FESTA dell’UVA”
2022

Regolamento

 Art. 1
L’Associazione  Pro  loco  di  Monzambano  organizza  la  manifestazione  “FESTA  dell’UVA”  anno  2022,

regolamentata dalle norme che seguono. La manifestazione si svolgerà nella frazione di Monzambano. 
Art. 2 Ammissione

Nella richiesta di partecipazione si dovrà dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge vigenti e
dovranno inoltre essere allegati gli eventuali atti stabiliti. L’accettazione delle domande è inderogabilmente riservata

all’ente  organizzatore;  ad  ogni  partecipante,  che  dovrà  sottoscrivere  il  presente  regolamento  è  fatto  obbligo  della
partecipazione per l’intero arco della manifestazione ovvero da venerdì 16 a lunedì 19 settembre 2022.

Art. 3 Assegnazione degli spazi espositivi
L’assegnazione  degli  spazi  espositivi  o  la  variazione,  in  qualsiasi  momento,  degli  stessi  è  di  esclusiva  e

discrezionale  competenza  dell’ente  organizzatore  in  conformità  del  piano  generale  della  manifestazione.
Eventuali richieste particolari debbono essere inoltrate all’ente organizzatore e non sono, per questo, vincolanti.

Art. 4 Ammissione alla manifestazione
L’espositore è tenuto a mettere in mostra solo i prodotti della propria Azienda, per tutta la durata della manifestazione

ed entro i limiti di spazio assegnato dalla giornata di venerdì 16 a lunedì 19 settembre 2022.
Gli orari della manifestazione sono i seguenti:

Venerdì dalle ore 19,00 alle 24,00
Sabato dalle ore 19,00 alle 24,00

Domenica dalle ore 15,00 alle  24,00 (facoltativo  dalle  ore  8,00 alle  13,00 in  concomitanza  con il  mercato
settimanale)

Lunedì dalle ore 19,00 alle 24,00
L’importo  per  tale  posteggio  per  l’intera  manifestazione,  comprensivo  della  Tassa  Occupazione  Suolo  ed  Aree

Pubbliche è:
€ 190,00 per occupazioni con bancarelle delle dimensioni di 3m x 3m; 

€ 250,00 per occupazioni con bancarelle di dimensioni superiori fino a 6m x 3m;
€ 320,00 per metrature superiori.

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario. Gli estremi bancari da utilizzare sono i seguenti:

Intestatario del conto: PRO LOCO MONZAMBANO
Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag. Monzambano

IBAN IT 69 I 01030 57740 000002342370
Causale FESTA dell’UVA NOME E COGNOME (uguali alla richiesta o riconducibili)

La ricevuta di pagamento ha valenza di autorizzazione e deve essere spedita, insieme all’allegato del presente
regolamento con la conferma di partecipazione, debitamente compilata e firmata, almeno una settimana prima

della manifestazione, nei seguenti modi:
via e-mail all’indirizzo mercatinimonzambano@  gmail.com   

N.B. Il mancato invio della ricevuta di pagamento, causa in automatico, l’esclusione dalla manifestazione.

mailto:mercatinimonzambano@tiscali.it


Art. 5 Consegna degli spazi espositivi
Gli spazi espositivi verranno messi a disposizione degli aderenti nel primo giorno della manifestazione a partire dalle

ore 15.00. L’espositore deve provvedere, a proprie spese, al completo allestimento degli spazi ad esso assegnati entro le
ore 19,00 del giorno di inizio della manifestazione. Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 19.00 del giorno di

apertura della manifestazione, rientreranno nella disponibilità dell’ente organizzatore, che potrà assegnarli a terzi anche
a condizioni diverse da quelle del presente regolamento. Sarà in ogni caso dovuto all’ente organizzatore dalla ditta

inadempiente, l’intero importo delle tariffe di cui all’art.4.
Gli  spazi  espositivi  dovranno  essere  sgombrati  immediatamente  dopo la  chiusura  della  manifestazione;  dopo tale

termine l’organizzatore non si assume obblighi o responsabilità di custodia del materiale rimasto in loco.
Gli espositori devono avere una prolunga di almeno 15/20 m per potersi collegare alla linea elettrica e di una

riduzione industriale/civile. Consumo e fornitura corrente elettrica massima prevista per ogni banchetto 1 kw/h.
OBBLIGATORIE LUCI E LAMPADINE A BASSO CONSUMO

Art. 6 Penali    
Per nessun motivo, se non previa autorizzazione dell’organizzazione, lo spazio espositivo occupato può essere smontato

prima  della  fine  della  manifestazione.  Ai  trasgressori  sarà  richiesto  il  versamento  di  €  30,00  per  maggiori  oneri
organizzativi.

Art.7 Vigilanza e controllo
L’ente organizzatore non assume impegni e responsabilità per rischi di qualunque natura (furti, danneggiamenti, ecc.

compresi  quelli  naturali  e  di  forza  maggiore)  per  quanto  esposto,  e  quindi  ogni  eventuale  danno  è  a  carico
dell’espositore. La custodia e sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori per l’intero orario di apertura

dei  banchi,  sia  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione,  sia  nei  periodi  di  allestimento  e  di  smontaggio.  Il
partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e

dalle costruzioni eseguite,  dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal
personale alle sue dipendenze.

Art. 8 Reclami
I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno

successivo alla chiusura della manifestazione.
Art. 9 Tutela della privacy

Ai sensi della Legge 675/1996, i dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella banca dati dell’ente organizzatore che
provvede alla loro protezione e vengono esclusivamente utilizzati ai fini organizzativi e per adempimento di obblighi di

legge.
Art. 10 Disposizioni generali

E’ vietata la vendita da parte degli espositori di qualsiasi tipo di bibita in lattina, alcolici come birre alla spina e
grappe sfuse. 

L’inosservanza  delle  norme  contenute  nel  presente  Regolamento  da  facoltà  all’ente  organizzatore  di  recedere
parzialmente o totalmente dai rapporti contrattuali sottoscritti o instaurati, senza rimborso delle quote versate e fatte

salve eventuali rivalse per danni subiti o subendi. Tale facoltà è espressamente riconosciuta dall’espositore all’ente
organizzatore con la sottoscrizione del presente regolamento.
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