CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso
Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)
Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-840597 e-mail: info@comune.roncade.tv.it

DISCIPLINARE DI PARTECIPAZIONE
Alla Fiera dell’artigianato di Roncade.
Art. 1
OGGETTO
Il presente disciplinare regola le modalità di svolgimento, di partecipazione e di concessione dei posteggi
alla fiera dei prodotti locali denominato “Fiera dell’artigianato”.
Art. 2
GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO
La “Fiera dell’Artigianato di Roncade” si tiene nel centro storico di Roncade, lungo Via Roma la seconda
domenica del mese di settembre di ogni anno.
La Fiera si apre al pubblico alle ore 9,00 e si chiude alle ore 19,00.
Art. 3
TIPOLOGIA MERCEOLOGICA AMMESSA
Gli operatori ammessi alla Fiera potranno esporre e commercializzare:
- prodotti dell’artigianato: prodotti in legno, vetro, ferro, rame, ceramica artistica, pasta modellabile,
terracotta;
- prodotti locali, tradizionali anche di natura agroalimentare;
- prodotti per l’arredo della casa e del giardino, nuove tecnologie relative al risparmio energetico,
macchine operatrici in genere, nuove proposte nel campo automobilistico.
Art. 4
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Chi intende partecipare alla fiera dell’artigianato dovrà inviare entro e non oltre il 30 giugno di ogni
anno una richiesta di partecipazione redatta secondo apposito modulo che sarà predisposto dagli Uffici
comunali competenti.
Il Comune di Roncade si riserva di esaminare le domande presentate dopo la data di scadenza che
potranno essere ammesse solo nel caso in cui residuassero dei posteggi liberi.
Saranno escluse dalla partecipazione a insindacabile giudizio degli organizzatori le richieste pervenute da
parte di ditte i cui prodotti, non siano compresi nelle fattispecie sopra elencate.
La domanda di adesione potrà pervenire a mezzo posta al Comune di Roncade, (Ufficio Promozione del
territorio, via Roma n. 53, 31056 Roncade) oppure, a mezzo fax (0422-846255) o, e-mail
(promo.territorio@comune.roncade.tv.it).
Art. 5
ASSEGNAZIONE POSTEGGI
Il Comune stabilisce la disposizione, numero e dimensioni dei posteggi.
A tutti gli ammessi al mercatino gli organizzatori comunicheranno, entro il mese di agosto, conferma
scritta dell’avvenuta dell’ammissione e dell’assegnazione del posteggio

Il posteggio non deve essere abbandonato prima dell’orario di chiusura, salvi i casi di maltempo od altri
eventi eccezionali.
Art. 6
CONCESSIONI SPAZI E MATERIALI ESPOSITIVI
Il richiedente lo spazio espositivo potrà occuparlo, secondo gli orari e le modalità di cui all’art.7
esclusivamente presentando agli organizzatori presenti alla manifestazione, l’autorizzazione inviata
dall’ufficio comunale sulla quale sarà indicato anche il numero di posteggio assegnato.
Il Comune garantisce a ciascun espositore, a titolo gratuito, l’occupazione di suolo pubblico, un
ombrellone e l’energia elettrica.
Non verranno garantite forniture di materiali espositivi quali tavoli, sedie, cavalletti.
Art. 7
ALLESTIMENTO SPAZI
La realizzazione e l’allestimento degli stands sono di esclusiva competenza degli espositori; l’allestimento
dovrà avvenire dalle ore 7,30 alle ore 8,30. Eventuali ritardi dei partecipanti saranno penalizzati con
l’esclusione dalla manifestazione degli stessi.
Gli espositori dovranno rispettare le dimensioni dell’area assegnata ed effettuare la vendita nel rispetto
della normativa fiscale. Nel caso in cui siano somministrate cibi o bevande, l’espositore dovrà rispettare la
normativa vigente in materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza.
Gli espositori sono tenuti a sgomberare l’area entro e non oltre le ore 19,30 ed a smaltire a propria cura e
spese i rifiuti prodotti.
Art.8
RESPONSABILITA’ A CARICO DEI PARTECIPANTI
L’espositore che per sopravvenuti motivi non possa presentarsi il giorno della manifestazione, dovrà
darne comunicazione nei giorni precedenti, telefonando all’ufficio promozione del territorio del Comune
di Roncade (tel. 0422-846210).
Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o, a
persone, nell’espletamento della propria attività.
Il Comune di Roncade declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che venissero arrecati a
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Art.9
NORMA DI CHIUSURA
Il Comune si riserva la facoltà di incaricare terze associazioni dell’organizzazione della manifestazione.
In deroga a quanto precedentemente stabilito, il Comune si riserva la facoltà di imporre agli espositori una
tariffa di partecipazione alla manifestazione.

