Spett.le
Pro Loco Baone
Piazza XXV Aprile, 1
35030 Baone PD

MODULO DI ADESIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
Abitante in …………………………… via …………………………………………………………..
Telefono ………………….fax. ………………….. email ……………………………………………
DOMANDA
Di potere partecipare alla 19a edizione della Festa dei Bisi di Baone nei giorni (barrare la casella):









Sabato 20/5

Domenica 21/5

Sabato 27/5

Domenica 28/5

(solo pomeriggio)

(tutto il giorno)

(solo pomeriggio)

(tutto il giorno)

e chiede la disponibilità di uno spazio pari a:
Mt. lineari ………………….. x ……………………………
per l’esposizione e la vendita dei seguenti prodotti:
specificare …………………………………………………………………………………
Dichiaro di avere preso visione del regolamento allegato e di accettarne tutte le condizioni.
Data ………………………..
L’espositore
……………………………
ATTENZIONE: La presente adesione dovrà pervenire alla Pro Loco di Baone
categoricamente entro e non oltre il giorno 7 maggio 2017 preferibilmente via e-mail.
Per info e chiarimenti contattare il Sig. Antonio Ferraretto al numero di cell. 347 9440203

Pro Loco di Baone – Piazza XXV Aprile 1 – 35030 Baone (Padova)
Fax: 0429 57182 - E-mail: prolocobaone@gmail.com - www.prolocobaone.it

REGOLAMENTO ESPOSITORI E CONTRIBUTI
DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
“FESTA DEI BISI” - 19a EDIZIONE
19.20.21 – 26.27.28 maggio 2017
1. L’area espositori della Festa dei Bisi è riservata ad hobbisti, associazioni, piccoli artigiani e
rivenditori del territorio, in possesso di tutti i requisiti legali atti ad esporre i propri prodotti e servizi.
Aziende commerciali con prodotti non inerenti la Festa dei Bisi, interessate a spazi di esposizione
possono richiedere un contatto commerciale a prolocobaone@gmail.com
2. Gli espositori verranno selezionati a giudizio insindacabile degli organizzatori, sulla base
dell’attinenza dei prodotti esposti rispetto alla manifestazione e la non concorrenzialità con le attività
degli enti organizzatori.
3. È obbligatorio arrivare a Baone con il presente regolamento, copia della mail di conferma degli
organizzatori, e copia autorizzazione per l’esercizio dell’attività. Il contributo spese da versare è di:


Euro 30,00 (un weekend) – euro 50,00 (due weekend) per associazioni e hobbisti con
moduli (spazi) con lunghezza massima di 5 metri lineari e una profondità massima di 3 metri –
con possibilità di spazi 4x4 (16mq max) a richiesta.



Euro 50,00 (un weekend) – euro 80,00 (due weekend) per aziende e attività con partita IVA
inerenti alla festa per moduli (spazi) con lunghezza massima di 5 metri lineari e una profondità
massima di 3 metri. Per dimensioni superiori verrà richiesto il contributo per 2 spazi.

Il contributo dovrà essere versato agli incaricati della Pro Loco di Baone al momento dell’arrivo e va a
coprire le spese per l’organizzazione con possibilità di permanenza nei giorni 20- 21 maggio 2017 e/o
27-28 maggio 2017. Le strutture possono rimanere posizionate stabilmente negli spazi assegnati;
l’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose in quanto non è garantita la
sorveglianza notturna.
4. È obbligatorio essere in possesso delle regolari autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività da esibire in
caso di controllo da parte delle autorità competenti.
5. 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.
6. Sarà ben accetto chi volesse dare dimostrazione delle tecniche impiegate per realizzare le proprie
opere.
7. Dovrà essere garantito lo spazio per l’eventuale passaggio di mezzi di soccorso, e si dovrà lasciare
libero ogni accesso alle abitazioni.
8. Si dovranno raccogliere, a fine manifestazione, eventuali rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
9. Gli espositori dovranno essere provvisti di cavi e prolunghe (almeno 20 metri) per l’eventuale
allacciamento ai quadri elettrici predisposti per la sola illuminazione. Eventuali altre
apparecchiature/attrezzature elettriche dovranno essere preventivamente autorizzate dagli organizzatori.
10. Eventuali attrezzature usate (fornelli, forni, etc.) dovranno tassativamente rispettare le normative previste
dalle legge. Gli espositori con materiali infiammabili e/o generatori di corrente dovranno essere attrezzati
con idoneo estintore.
11. L’orario di arrivo per gli espositori sarà il seguente:
 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 di sabato 20 maggio;
 dalle ore 7:00 alle ore 8:30 di domenica 21 maggio (moduli lunghezza massima 5 metri lineari)
 dalle ore 7:45 alle ore 9:00 di domenica 21 maggio (moduli lunghezza superiori ai 5 metri lineari)
 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 di sabato 27 maggio;
 dalle ore 7:00 alle ore 8:30 di domenica 28 maggio (moduli lunghezza massima 5 metri lineari)
 dalle ore 7:45 alle ore 9:00 di domenica 28 maggio (moduli lunghezza superiore ai 5 metri lineari)
L’arrivo dopo l’orario indicato implica la perdita della priorità assegnata e potrà comportare un
riposizionamento in base agli spazi liberi rimasti e/o alle possibilità di accesso agli stessi.
12. La Pro Loco di Baone e gli organizzatori non sono responsabili per furti, danni a persone e cose causati
da negligenza, mancati standard di sicurezza delle attrezzature montate.
13. dal giorno 15 maggio 2017 sul sito www.festadeibisi.it sarà pubblicato l’elenco degli espositori e
la piantina con lo spazio numerato assegnato.
14. Copia del presente regolamento deve essere firmata per accettazione e consegnata a un nostro
incaricato (o invitata a mezzo mail) prima del montaggio dell’esposizione.
Firma per accettazione

