
Regolamento MOSTRA-FIERA-MERCATO Alpenfestival 2021 – Pag. 1 
 

REGOLAMENTO MOSTRA-FIERA-MERCATO 

“Alpenfestival”  
13-14-15 agosto 2021 

   

Art.1 Oggetto 

 
 
Il presente regolamento ho lo scopo di disciplinare lo svolgimento della mostra - mercato 
a carattere locale all'interno della manifestazione denominata “Alpenfestival”. 

   

Art. 2  Finalità  

 La mostra - mercato è rivolta ad aziende agricole e loro consorzi, artigiani e hobbisti; 
viene attuata mediante l'esposizione di prodotti agro - alimentari, oggettistica varia, con 
fattore discriminante sulla modalità di scelta la presentazione di prodotti o oggettistica ed 
è finalizzata a: 

� costruire un richiamo turistico per l'intero Comune ed il comprensorio; 
� fornire un'occasione di sviluppo per la comunità; 

   

Art. 3 Calendario  

 La mostra-fiera-mercato all’interno della manifestazione denominata "Alpenfestival" si 
svolgerà il 13-14-15 agosto 2021 a Tarvisio. 

   

Art. 4  Organizzazione  

 La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco "Il Tiglio Valcanale" con la collaborazione di 
varie associazioni locali. 

   

Art. 5 Area di svolgimento  

 L'area di svolgimento della manifestazione è individuata a Tarvisio in via Roma, che per 
tale occasione sarà suddivisa in spazi espositivi della misura di mq. 9 (3x3), comprensivo 
lo spazio necessario al corretto svolgimento delle mansioni di vendita. 
Nel caso si disponga di stand con dimensioni maggiori è necessario comunicarlo 
preventivamente all’organizzatore per poter adeguare il piano di sicurezza; 

   

Art.6 Date e orario di svolgimento  

 La manifestazione si svolgerà negli orari sotto elencati: 
 

DATA ORARIO 

Venerdì  
13 agosto 2021 

Dalle 10.00 alle 23.00 
(allestimento degli spazi espositivi dalle ore 

7.00 alle 9.30) 

Sabato  
14 agosto 2021 

Domenica 
 15 agosto 2021 

 
� L’allestimento degli spazi espositivi è consentito dalle ore 7.00 alle ore 9.30 

� Tutti gli espositori che aderiscono alla manifestazione hanno l'obbligo di rispettare 
gli orari sopra indicati. 
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Art.7 Requisiti per la partecipazione e categorie ammesse  

 Sono ammesse alla partecipazione le aziende elencate nella tabella di seguito indicata  
 

CATEGORIA TIPOLOGIE AMMESSE 

Aziende agricole Tutte le tipologie 

Consorzi tra aziende 
agricole 

Tutte le tipologie 

Artigiani Prodotti tipici 
del friuli 
venezia giulia

(1)
 

Lavorazione del legno, ceramica, 
pietra, metallo 

Commercianti Abbigliamento tradizionale e 
Abbigliamento tecnico per la 
montagna 

Hobbisti Tutte le tipologie 

(1)
 tutte le tipologie di prodotti tradizionali 

 
n.b. e’ fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di 
autorizzazione sanitaria e certificazione fiscale delle operazioni di vendita 

 

   

Art.8 Quota di partecipazione  

 Al fine di una corretta e sempre migliorativa gestione della manifestazione viene richiesta 

una quota di partecipazione pari ad  ¤ 200,00. 
La quota di partecipazione comprende: 

� il plateatico; 
� l’allacciamento alla rete elettrica ( n.b. la corrente elettrica sarà fornita tramite 

colonnine disposte lungo la via, saranno a carico di ogni espositore le prolunghe 
necessarie all’allacciamento (presa CEE 230V/16A 3 poli)); 

� il piano di sicurezza generale della manifestazione; 
� la promozione generale della manifestazione; 

   

Art.9 Modalità di compilazione e termini di presentazione delle domande di 
partecipazione  

 Le domande di ammissione, redatte attraverso il modulo allegato compilato in ogni 
sua parte, dovranno pervenire firmate, secondo le modalità di seguito elencate, 

entro e non oltre il giorno 1/08/2021 
 

MODALITA’ INDIRIZZO 

Posta elettronica mercatino@alpenfestival.it 
 

 

  
L'ordine cronologico di ricevimento delle domande sarà adottato quale criterio 
prioritario per l'assegnazione degli spazi. 
 
Le domande pervenute dopo la data di scadenza saranno prese in considerazione 
limitatamente alla disponibilità dei posti 
 

 

   



Regolamento MOSTRA-FIERA-MERCATO Alpenfestival 2021 – Pag. 3 
 

Art.10 Assegnazione degli spazi espositivi   

 Gli spazi espositivi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dell’organizzazione 
tenendo conto della tipologia di merce esposta e secondo le modalità espresse 
all’art. 9 del presente regolamento; 
 

L’accettazione della domanda di partecipazione sarà comunicata 
all’interessato il giorno 4/08/2021 

 

   

Art.11 Modalità di pagamento  

 Ricevuto parere favorevole dall’organizzazione, l’interessato, dovrà effettuare il 
pagamento della quota di partecipazione prevista (art. 8 del presente regolamento) 
entro e non oltre il giorno 8/8/2021 tramite versamento su c/c bancario:  
 

Banca di Cividale– Filiale di Tarvisio 

CODICE IBAN: IT 33 T 05484 64290 CC0190000355  
 
In caso di mancato pagamento entro tale data, a discrezione dell'organizzazione, è 
prevista l'esclusione dalla manifestazione. 

 

   

Art.11 Obblighi e divieti  

 Ogni espositore è obbligato a lasciar pulita l’area occupata collocando i rifiuti 
prodotti in forma differenziata negli appositi contenitori secondo le indicazioni del 
personale incaricato; 

 

   

Art.12 Responsabilità  

 L’organizzazione non risponde dei danni causati o subiti, a persone o cose,  durante 
lo svolgimento della manifestazione. 
L’annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore (calamità naturali, 
situazioni di pericolo per la popolazione) non costituisce motivo di rimborso della 
quota di partecipazione. 

 

   

Art.13 Disposizioni finali  

 Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si fa espresso 
riferimento alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali ed ai regolamenti 
comunali attualmente in vigore; 

 

   

   

   

   

   

   

 


