
                      
ASSOCIAZIONE PRO LOCO BAONE 

 
REGOLAMENTO E COSTI PER LA PARTECIPAZIONE  

ALLA MANIFESTAZIONE: 
“FESTA DEI BISI”  15a EDIZIONE 

 

1. Arrivare  a Baone con il presente regolamento e copia autorizzazione per l’esercizio        
dell’attività. 
L’importo da versare è di euro 10,00 per banchi  fino a 5 metri lineari fronte strada per una 
profondità massima di 4,5 metri – euro 20,00 per banchi superiori ai 5 metri lineari  fino a 
un massimo di 10 metri di lunghezza fronte strada per una profondità massima di 4,5 
metri. Il contributo  va a coprire le spese per l’organizzazione  con possibilità di 
permanenza nei giorni 25/05/2013 pomeriggio e 26/05/2013 tutto il giorno; non verranno 
effettuati sconti in caso di arrivo  nella sola giornata di domenica 26/05/2013. 

2. L’organizzazione assegnerà i posti  sulla base del numero degli iscritti, degli spazi      
disponibili, della dimensione e delle caratteristiche degli oggetti esposti e dovranno essere 
da voi accettati e rispettati. 

3. Il contributo dovrà essere versato ai nostri incaricati successivamente al Vs. arrivo. 

4. Raccogliere, a fine manifestazione, eventuali rifiuti e depositarli negli appositi contenitori. 

5. Lasciare libero ogni accesso alle abitazioni. 

6. Essere in possesso delle regolari autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività da esibire in   
caso di controllo da parte delle autorità competenti. 

7. Eventuali attrezzature usate (fornelli, forni etc.) dovranno tassativamente rispettare le  
normative previste dalle legge. 

8. Dovrà essere garantito lo spazio per l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso. 

9. L’orario di arrivo per gli espositori della festa sarà il seguente: 15,00 – 16,30 di sabato    
25/05/2013, e 7,30 – 8,30 di domenica 26/05/2013. 

10. Chi arriva dopo l’orario indicato perde la priorità assegnata e verrà posizionato in base agli spazi 
liberi rimasti. 

11. La nostra Associazione non è responsabile per furti, danni a persone e cose causati da         
negligenza, mancati standard di sicurezza delle attrezzature montate. 

12. Gli espositori iscritti alla manifestazione che all’ultimo non possono partecipare, sono       
tenuti ad avvisare gli organizzatori  almeno 2 giorni  prima al fine di  permettere la propria 
sostituzione con altri richiedenti.    

13. Gli espositori dovranno essere provvisti di cavi e prolunghe (almeno 20 metri)  per 
l’eventuale allacciamento ai quadri elettrici predisposti. 

14. Sarà  ben accetto  chi  volesse  dare  dimostrazione delle  tecniche  impiegate  per realizzare 
le proprie opere. 

15. La copia del presente regolamento verrà da voi firmata per accettazione e consegnata a un 
nostro incaricato prima del montaggio del banco. 

 
In fede 

 
 


