Caorera 01 settembre 2020
Gentile Espositore sei invitato alla:

MOSTRA MERCATO della ZUCCA SANTA BELLUNESE, delle ECCELLENZE della TERRA e
dell’ ARTIGIANATO LOCALE
DOMENICA 4 OTTOBRE DALLE ORE 08:00 ALLE 19:00 presso “PARCO SUL PIAVE” CAORERA
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
Il mercatino si svolgerà all’aperto, pertanto gli espositori dovranno provvedere al fabbisogno (gazebi, tavoli
panche, sedie). I prodotti tipici alimentari locali avranno la priorità. Potranno partecipare gli hobbisti con
prodotti artigianali e bricolage realizzati con varie tipologie di materiali: legno, stoffa, pietre, piante, ecc…….

purchè di propria produzione.
Non saranno accettati prodotti di provenienza extra territoriale.
ESPOSIZIONE E VENDITA
L’esposizione ai fini di vendita è regolamentata dalle norme vigenti e richiede i requisiti minimi previsti dalla legge. La
Pro Loco di Caorera declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di qualunque prodotto
(alimentare o artigianale) presentato dagli espositori.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Per partecipare sarà sufficiente compilare in tutti i suoi campi e firmare la domanda
Indirizzo posta : Pro Loco Caorera Piazza Don Antonio Pavan 1

32038 Caorera di Quero- Vas (BL)

Mail: mercatini@prolococaorera.it
La Pro Loco di Caorera si riserva l’accettazione della domanda sulla base del numero delle
richieste e del tipo del prodotto presentato, compilate correttamente e firmate
LINEE GUIDA PER L’EMERGENZA SANITARIA
SARA’ VIGENTE IL REGOLAMENTO ANTI COVID:
•

Tutti gli espositori dovranno predisporre un erogatore di gel sanificante in prossimità
dello stand

•

Obbligo di indossare la mascherina

•

Nel caso di vendita prodotti alimentari sfusi, dotare la postazione di vendita di
barriere fisiche (schermi in plexigas) in modo di evitare contatti fra la merce in vendita
e la clientela

Ogni espositore è tenuto ad osservare le norme di prevenzione infortuni ed igienico sanitarie. L’organizzazione,pur
impegnandosi a curare nel migliore dei modi ogni aspetto organizzativo, non si assume nessuna responsabilità per
danni causati a persone o cose da chiunque o comunque procurati.
Pertanto non verranno risarciti danni derivati da furti, incendi o incidenti di qualsiasi natura.
Per uno svolgimento corretto del mercatino l’organizzazione si riserva la possibilità di emanare disposizioni particolari,
avendo cura di avvisare tempestivamente tutti gli interessati.

Le assenze ingiustificate comporteranno l’esclusione dell’espositore per l’anno successivo
DICHIARA
Di aver letto e accettato il regolamento della manifestazione e di essere a conoscenza che la Pro Loco di Caorera,
si riserva l’accettazione della domanda (tramite lettera scritta) sulla base del numero delle richieste e del tipo di
prodotto presentato, dando priorità a quelle pervenute entro la data di scadenza del 25 settembre.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Visita il sito www.prolococaorera.it

tel. 389 1439094 dove troverai tutte

le ultime novità sulle nostre manifestazioni.
CORDIALMENTE PRO LOCO CAORERA
Il Presidente
WALTER ZANELLA

Firma per accettazione

Data………………………………

…………………………………………………..

Informativa ai sensi D.Lgs 36/ 2003 n. 196 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni organizzative.
Da parte della Pro Loco di Caorera solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le
operazioni ed i servizi connessi con i procedimenti ed i provvedimenti che lo riguardano.

Data……………………………

Firma

……………………………………………………

