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Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________  
 
Residente a __________________ prov. _____ in via____________________n°______  
 
Tel. _____________ Cell. ________________ E-mail.___________________________  
 
 

 
CHIEDE di PARTECIPARE a: 

 
Mercatino manifestazione “Passteggiando” presso il lido di Novate Mezzola 

 
Domenica 9  giugno 2019  ore 11.00-17.00 

 
 
con uno stand espositivo  dei seguenti articoli: …………………………………………………   
 

CI SI IMPEGNA AD ALLESTIRE LO SPAZIO ENTRO LE ORE 10.30 
 
N.B. Lo spazio affidato sarà privo di attrezzature e allacciamenti tecnici, per cui ogni 
espositore si dovrà attrezzare autonomamente di eventuali bancarelle, gazebi o altri 
strumenti adatti alle sue esigenze espositive. 
 

La presente iscrizione viene sottoscritta dopo aver accettato le condizioni del: 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI “MERCATINI” DELLA MANIFESTAZIONE 

“Passteggiando 2019” 
 
 

 
 
 
Data:_________________                                         Firma:_________________________ 
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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI “MERCATINI” DELLA MANIFESTAZIONE                                
“Passteggiando  2019” 

 
 
ART. 1. TITOLO E OGGETTO  
“MERCATINI”. E’ una rassegna delle produzioni artigianali ed enogastronomiche prodotti e realizzati in 
provincia di Sondrio e Alto Lario, nonché di attività di associazioni e di promozione del territorio.  
 
ART. 2. ORGANIZZAZIONE  
I “MERCATINI” sono organizzati direttamente all’interno della manifestazione “Passteggiando”, dalla Pro 
Novate Mezzola organizzatrice dell’evento. Ogni espositore esonera l’organizzazione  da ogni responsabilità 
giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale relativa ad eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione 
 
ART. 3. UBICAZIONE E ORARI  
Il luogo di esposizione si terrà presso il Lido di Novate Mezzola nella sola giornata di domenica 09 giugno. 
L’orario di apertura al pubblico degli stand sarà il seguente: dalle ore 11.00 alle 17.00. 
Per l’allestimento del proprio spazio bisogna presentarsi tra le 8.30 e le 10.30  
 
ART. 4. MODALITA’ ESPOSITIVE  
Agli espositori saranno assegnati degli spazi di circa 4 metri lineari lungo una zona ben circoscritta, 
assegnati dall’organizzazione che provvederà in loco all’assegnazione dello spazio riservato. Lo spazio 
affidato sarà privo di attrezzature e allacciamenti tecnici, per cui ogni espositore si dovrà attrezzare 
autonomamente di eventuali bancarelle, gazebi o altri strumenti adatti alle sue esigenze espositive. 
 

ART. 5. AMMISSIONE  
Sono ammesse a partecipare ai “MERCATINI”:  
1)  gli artigiani e le associazioni che hanno contribuito a realizzare la manifestazione;  
2)  associazioni che promuovono la propria attività;  
3)  hobbisti; 
4)  espositori di prodotti inerenti al territorio. 
Ogni espositore dovrà presentare nello stand assegnato unicamente prodotti di propria produzione o prodotti 
di aziende di cui sia rappresentante generale.  
 
ART. 6. MERCI  
La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito della manifestazione. 
 
I settori ammessi sono i seguenti:  
A) promozioni turistiche, ceramica, terracotta, sculture in legno • articoli da regalo • quadri, libri, carta da 
regalo, ricami, pizzi, merletti;  
B) prodotti enogastronomici tipici della provincia di Sondrio e Alto Lario;  
C) altri articoli, e non inclusi nel suddetto elenco, saranno ammessi ad insindacabile giudizio della 
Commissione Giudicatrice (art.7);  
D) non è ammessa la presenza di: fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, freccette ed altri tipi 
di proiettili • merci che risultassero offensive al pubblico decoro • apparecchi elettrici ed elettronici 
(elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI).  
 
ART. 7. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La pro Novate Mezzola redigerà la graduatoria delle domande presentate.  
I criteri per l’assegnazione degli stand saranno i seguenti:  
L’assegnazione degli stand agli aventi diritto avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione 
Giudicatrice.  
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga 
che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad 
alcun indennizzo a nessun titolo. Le domande di partecipazione alla manifestazione non potranno contenere 
né riserve né condizioni di sorta.  
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ART. 8. VENDITA PRODOTTI  
Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico 
purché in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. E’ fatto obbligo agli espositori di 
adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (scontrino fiscale oppure 
ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta. Per la 
somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere l'attività nel pieno rispetto delle 
normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni rilasciate dalle 
Autorità competenti.  
Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione necessaria con congruo anticipo rispetto 
all'apertura della manifestazione. Gli espositori sollevano la Pro Novate Mezzola da qualsiasi responsabilità 
connessa ad inadempienze amministrative relative alla vendita dei prodotti.  
 
ART. 9. ACCETTAZIONE DEI CRITERI  
Con la firma della domanda di partecipazione, ogni espositore si impegna ad accettare senza riserve lo 
stand che gli verrà assegnato e quanto riportato dai 19 articoli del presente regolamento, nonchè tutte le 
prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall' organizzazione, nell'interesse 
generale della manifestazione. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l'ubicazione e il 
collocamento dello stand in un primo tempo assegnato, qualora le circostanze lo richiedano.  
In caso di inadempienza l’organizzazione si riserva di adottare anche il provvedimento di espulsione 
dell'espositore. In tale eventualità, l'espositore non avrà diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo.  
 
ART. 10. PRESENTAZIONE DOMANDA – TERMINI E MODALITA’  
La richiesta di partecipazione ai “MERCATINI” dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato 
(modulo iscrizione mercatini) e sottoscritta dal titolare dell'Impresa Individuale/Legale rappresentante della 
Società/Hobbista.  
Termini di invio della domanda: entro e non oltre il giorno 6 giugno 2019 con le seguenti modalità:  
 a mezzo  posta elettronica e-mail : info@passteggiando.it  
 consegnata a mano alla Pro Novate Mezzola presso l’ufficio protocollo del Comune di Novate Mezzola – 
piazza Europa,1 (dal lunedi al sabato ore 10.00/12.30  
 consegnata a presso i punti di iscrizione:  Nuova Olonio “il Cucito” - Verceia Micio Bar – Novate Mezzola 
Edicola Agustoni 
 
ART. 11. INFORMAZIONI  
Informazioni sull’iniziativa si possono avere telefonando al numero 347 4803803.  
Ulteriori notizie potranno essere richieste per – e-mail: info@passteggiando.it   
 
ART. 12. APERTURA E PRESIDIO DEGLI STANDS  
L'assegnazione dello stand sarà valida ed avrà effetto solo per l'espositore a cui sarà stata comunicata 
l’accettazione. L’espositore dovrà assicurare la presenza continua nello stand, durante l’orario di apertura, di 
un proprio rappresentante. 
  
ART. 13. RINUNCIA  
L’espositore che, dopo aver presentato la domanda di partecipazione non intende più prendere parte alla 
manifestazione stessa, è obbligato a darne comunicazione per iscritto all’organizzazione entro 3 giorni 
dall’avviso di affidamento dello stand.  
 
ART. 14. SPESE A CARICO DEGLI ESPOSITORI  
Non sono previste spese a carico degli espositori che hanno contribuito a realizzare la manifestazione , ne 
per le varie associazioni di volontariato Onlus che operano sul territorio,  ne per gli hobbisti.  
 
ART. 15. ASSICURAZIONE  
E' consigliato all'espositore di disporre di una Polizza assicurativa "All-Risks" per merci, materiali, allestimenti 
ed attrezzature collocate nell'ambito dello stand assegnato.  Resta inteso che sottoscrivendo il presente 
“Regolamento”, ogni espositore sottoscriverà anche la totale rinuncia alla rivalsa nei confronti 
dell’organizzazione per qualsiasi problematica.  
 
ART. 16. DIVIETI  
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Sono vietate, nell'ambito di ogni stand, le trasmissioni sonore e l’utilizzo di altoparlanti. E’ vietato posizionare 
all’esterno degli stand manifesti o altro materiale non compatibile con lo spirito della manifestazione.  E' in 
generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della 
manifestazione e ai suoi scopi.  
Le immondizie eventualmente prodotte dello stand, dovranno essere recuperate e smaltite secondo la 
procedura vigente a cura degli espositori. A fine esposizione, lo spazio assegnato dovrà essere restituito 
nelle condizioni iniziali. L'inadempienza a dette norme potranno comportare l'immediata chiusura dello stand 
e l'addebito di eventuali danni.  
 
ART. 17. FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE.  
La Pro Novate Mezzola avrà la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di 
svolgimento della manifestazione; potrà inoltre decidere in caso di superiore interesse pubblico di 
sopprimere la manifestazione, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali o rimborsi di sorta. In 
tal caso la Pro Novate Mezzola comunicherà immediatamente le modifiche per  e-mail.  
 
ART. 18. VARIE 
L’iscrizione al mercatino non da diritto alle consumazioni gratuite proposte  in “Passteggiando”. 
 
ART. 19. CONSENSO EX- LEGGE 196/2003  
I dati forniti dall'espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della vigente 
normativa sulla privacy.  
 


