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PRO LOCO “CITTA’ DI MELDOLA” 

 Regolamento mercatini organizzati dalla Proloco 
Città di Meldola. 
1. La manifestazione avrà luogo a Meldola come descritta sul volantino . 
2. L’allestimento del proprio spazio espositivo potrà avvenire un'ora e mezza prima del l'orario di inizio 
manifestazione Tutti i lavori di allestimento dovranno tassativamente finire entro tale orario per 
consentire l’apertura al pubblico. 
3. Ogni partecipante deve garantire la presenza, durante tutto l’orario d’apertura e per tutta la 
durata della manifestazione (eventualmente anche a mezzo proprio delegato e/o collaboratore). 
4. I posti e la superficie da occupare verranno assegnati insindacabilmente dagli organizzatori e saranno 
comprensivi di fornitura di energia elettrica.  
5. Ogni espositore dovrà fornirsi di tutto il materiale necessario: gazebo, tavoli, prolunghe di almeno 20 
mt. con attacchi industriali cee e, obbligatoriamente, di lampadine a basso consumo energetico (no 
alogene), è vietato l'uso di stufe elettriche e ne sarà il diretto responsabile per tutte le parti elettriche . 
6. Ogni espositore è responsabile delle proprie opere ed eventuali danni causati a terzi, inoltre gli 
organizzatori non si ritengono responsabili dei danni causati da terzi alle opere esposte. Non è previsto un 
servizio di sorveglianza al di fuori di quello sulla sicurezza pubblica garantito dalla Protezione Civile, vigili 
o altri volontari ad hoc. L’organizzazione non si assume nessun rischio, né prima, né durante, né dopo la 
manifestazione. E’ inoltre richiesto di coprire i tavoli in modo decoroso.  
7. Per quanto riguarda la vendita dei manufatti, dei prodotti e delle opere, sono da rispettare le 
normative vigenti: scontrino fiscale per chi possiede partita IVA, attestato per le opere del proprio ingegno 
per chi è tale nonché autocertificazione e/o presentazione dei documenti specificati nel modulo 
d’iscrizione. 
8. La quota di partecipazione   è relativa ad uno spazio di 3x3   Chi necessita di più è pregato di indicarlo 
per garantire la sistemazione.  
9. A causa degli spazi limitati non sarà sempre possibile tenere il proprio mezzo accanto al banco. 
L’organizzazione si riserva dunque di valutarne la possibilità caso per caso dietro ad un contributo 
simbolico.  
10. In caso di assenza o di ritardo senza preavviso entro due ore dall'inizio bella manifestazione il posto 
potrà essere riassegnato. La richiesta di iscrizione dovrà pervenire almeno entro una settimana prima di 
ogni evento o serata. La richiesta non si ritiene, per nessun motivo, impegnativa per l’organizzazione, che 
si riserva il diritto di accettarla o respingerla senza obbligo di motivazione. L'accettazione verrà 
confermata via email dalla Proloco stessa . 
11. In caso di maltempo o di impossibilità di svolgimento delle manifestazioni per cause non dipendenti 
dalla volontà degli organizzatori, la Pro Loco si riserva il diritto di decidere su eventuali rimborsi o 
l’applicazione di sconti.  
12. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’esplicita accettazione da parte dei 
partecipanti, delle norme contenute nel presente. 

Letto e accettato in tutte le sue parti .(. )


