
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE DI
AGGREGAZIONE DAZIO

MERCATINO DI NATALE

REGOLAMENTO

• La manifestazione si terrà il giorno 18 dicembre 2016 dalle ore 10,30 alle 20,00
• Un incaricato sul posto indicherà a ciascun partecipante la posizione 

assegnata,che dipenderà dalla metratura richiesta per lo spazio espositivo e dalla 
cronologia dell'iscrizione.

• L'iscrizione deve essere inviata preferibilmente via mail  a arcad.dazio@libero.it o
al cell. 3463770639 anche via sms

• L'iscrizione sarà accettata entro e non oltre il 10 dicembre.
• Lo spazio viene assegnato gratuitamente nelle vie del centro , ma è insindacabile 

e dipende dalla celerità della prenotazione.
• E' fissato alle ore 9,30  l'orario di arrivo per lo scarico delle merci e la 

predisposizione dello spazio , non prima.
• Le strade verranno chiuse al traffico alle ore 10,00. E' necessario , quindi , 

scaricare e spostare i mezzi entro quell'ora. I mezzi , salvo casi eccezionali che 
andranno preventivamente concordati , non potranno essere parcheggiati 
all'interno dell'area del mercato , ma in apposito spazio che verrà indicato 
all'arrivo.

• Le merci esposte devono essere di produzione artigianale , di produzione di 
aziende agricole o stand di associazione no profit. Sono ammessi i possessori di 
partita Iva se espositori di articoli compatibili o di servizio.

• Ogni espositore si farà carico di decorare il proprio spazio in tema natalizio.
• E' obbligatoria la presenza nel proprio spazio espositivo fino al termine della 

manifestazione , per evitare disguidi e ingorghi che possano disturbare l'afflusso 
dell'utenza.

• Durante la manifestazione saranno proposti vari momenti di animazione e 
intrattenimento , musica e punti di ristoro.

• Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al programma se le 
condizioni atmosferiche lo rendessero necessario.

• Si ricorda che sul modello di iscrizione deve essere indicata la misura esatta dello 
spazio richiesto sia in metratura lineare che in profondità (specificare se si tratta 
di gazebo) per poter assegnare adeguate postazioni.

• Gli organizzatori  declinano ogni responsabilità per danni a persone/cose e per le 
merci lasciate incustodite.

Regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo A.R.C.A.D.
Info 3463770639 – arcad.dazio@libero.it
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