
MOSTRA MERCATO 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della 

manifestazione  denominata “Mostra Mercato”; 

 

2. Tale manifestazione ha lo scopo di tenere viva la memoria del territorio, 

rinvigorire tradizioni locali, creare occasione di scambio e di conoscenza del 

passato, per un ritorno ai valori umani e morali di un tempo, ancora intatti in 

queste località di montagna; 

 

3. Il Comitato Organizzatore ...  si riserva il diritto di modificare la data di 

svolgimento, durata e orari dell'evento a suo insindacabile giudizio; 

 

4. Sono ammessi all'evento  espositori regolarmente iscritti che possono effettuare 

dimostrazioni di lavorazione, esporre e vendere i loro prodotti; 

 

5. Le domande di partecipazione, compilate su apposito modello in duplice copia 

contro firmate, dovranno pervenire al Comitato Organizzatore secondo quanto 

stabilito dal medesimo.  

 

6. L’accettazione delle domande è subordinata al giudizio insindacabile del 

Comitato Organizzatore che provvederà anche ad assegnare lo spazio espositivo; 

 

7. Gli spazi espositivi possono essere costituiti da bancarelle in legno con 

“tendalino” di copertura o da spazi a terra. Gli espositori che necessitano di 

energia elettrica per dimostrazioni dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione; 

 

8. L’organizzatore declina ogni responsabilità per i rischi naturali e di forza 

maggiore nessuno escluso. Gli espositori sono singolarmente responsabili dei 

danni causati alle persone e/o alle cose dai prodotti esposti o dagli allestimenti 

delle aree espositive. Al termine del giorno le aree espositive dovranno essere 

liberate dai prodotti esposti. L’Associazione non risponde per oggetti, prodotti 

e/o attrezzature lasciati negli spazi espositivi per tutta la durata della Mostra; 



 

9. Gli allestimenti delle aree espositive dovranno essere lasciati dagli espositori 

nelle condizioni in cui sono stati loro affidati; 

 

10. L’adesione alla Mostra comporta l’accettazione integrale del presente 

regolamento; 

 

11. Per tutto quanto non disposto nel presente disciplinare si applicano le vigenti 

disposizioni delle leggi e regolamenti in materia (L.R. 47/’87 art. 11, D.G.R. n° 

17-25858 del 21.06.93 punto E); 

 

 


