
 
 

 

 

 

Disciplinare per la partecipazione, l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione 

“Notte Bianca – Tutti in piazza!” 

25 giugno 2022 

 

Art. 1 OGGETTO 
Il presente disciplinare regola le modalità di organizzazione, svolgimento, partecipazione e 

concessione degli spazi alla manifestazione “Notte Bianca Tutti in piazza!”, manifestazione 

organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione di Promozione Sociale Pro Loco di 

Roncade, con il sostegno e la collaborazione di terzi soggetti. 

 

Art. 2 FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione intende perseguire prevalentemente obiettivi di carattere promozionale del 

territorio, dei suoi prodotti, delle associazioni, degli operatori commerciali e non. 

 

Art. 3 LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

La manifestazione “Notte Bianca – Tutti in piazza!” si tiene all’aperto, nel centro storico di 

Roncade, in Piazza 1° maggio, lungo via Roma, Piazza Municipio e Piazza A. Ziliotto, nella serata 

del 25 giugno 2022.  

La manifestazione si apre al pubblico alle ore 19:00.  

 

Art. 4 TIPOLOGIA MERCEOLOGICA AMMESSA 

Gli operatori ammessi alla manifestazione potranno esporre e commercializzare: 

- prodotti del commercio locale, tradizionali anche di natura agroalimentare; 

- prodotti dell’artigianato: prodotti in legno, vetro, ferro, rame, ceramica artistica, pasta modellabile, 

terracotta, etc.; 

- materiali divulgativi promozionali; 

- prodotti per l’arredo della casa e del giardino, nuove tecnologie relative al risparmio energetico, 

macchine operatrici in genere e proposte nel campo automobilistico. 

 

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Hanno titolo a partecipare alla manifestazione operatori professionali e operatori non professionali, 

sia individuali sia costituiti in forma societaria o di associazione. 

Coloro i quali intendano partecipare alla manifestazione dovranno inviare entro la data prestabilita, 

una richiesta di partecipazione redatta secondo apposito modulo allegato, predisposto dall’Ente 

organizzatore. 

L’organizzatore si riserva di esaminare le domande presentate dopo la data di scadenza che 

potranno essere ammesse solo nel caso in cui residuassero degli spazi liberi.  

Saranno escluse dalla partecipazione, a insindacabile giudizio degli organizzatori, le richieste per-

venute da parte di operatori i cui prodotti non siano conformi alle fattispecie di cui al precedente 

articolo 4. 

La domanda di adesione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail: 

prolocoroncade@gmail.com oppure, a mezzo Whatsapp al numero 328 5997702. 

La partecipazione alla manifestazione è subordinata al versamento di un contributo liberale a 

sostegno dell’attività istituzionale dell’organizzazione. 
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Art. 6 ASSEGNAZIONE SPAZI 

L’Ente organizzatore stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la disposizione, la dimensione e l’as-

segnazione degli spazi, nonché la collocazione dell’operatore. 

A tutti gli ammessi alla manifestazione gli organizzatori invieranno conferma scritta dell’avvenuta 

ammissione e dell’assegnazione dello spazio. 

Lo spazio non deve essere abbandonato prima dell’orario di chiusura, salvo casi di eventi 

eccezionali di comune accordo con l’organizzazione. 

 

Art. 7 ASSEGNAZIONE SPAZI 

Il richiedente lo spazio espositivo potrà occuparlo, secondo gli orari e le modalità di cui al presente 

disciplinare presentando agli organizzatori, il giorno della manifestazione, l’autorizzazione 

ricevuta, sulla quale verrà indicato anche il numero di spazio assegnato. 

A ciascun partecipante verrà garantita l’energia elettrica. 

 

Art. 8 ALLESTIMENTO SPAZI 

La realizzazione e l’allestimento degli stands sono di esclusiva competenza degli espositori e 

dovrà avvenire, inderogabilmente, dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

L’espositore deve essere provvisto di tutto il necessario per l’allestimento del proprio stand.  

Eventuali ritardi e il mancato rispetto del presente disciplinare da parte dei partecipanti saranno 

penalizzati con l’esclusione dalla manifestazione degli stessi. 

Gli espositori dovranno rispettare le dimensioni dell’area assegnata e, nel caso di vendita, 

effettuarla nel rispetto della normativa fiscale; nel caso in cui siano somministrati cibi o 

bevande, l’espositore dovrà rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sanità e 

pubblica sicurezza. 

Gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti ad 

evitare di arrecare danni a persone e/o cose, con particolare riguardo alla prevenzione degli 

infortuni, incendi e attenuazione dei rumori. 

Gli espositori e i commercianti sono tenuti allo smaltimento autonomo dei propri rifiuti al 

termine della manifestazione, lasciando libera e pulita l’area assegnata. 

 

Art.9 RESPONSABILITÀ A CARICO DEI PARTECIPANTI 

L’espositore che per sopravvenuti motivi non possa presentarsi il giorno della manifestazione, 

dovrà darne comunicazione tempestiva al numero 328 5997702. Ogni singolo operatore è 

responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica e privata o a persone, nell’espleta-

mento della propria attività esonerando con la sottoscrizione del presente disciplinare gli enti 

organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e/o penale. 

L’Ente organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni/furti che 

venissero arrecati a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

L’inosservanza delle norme del presente Disciplinare dà diritto agli organizzatori di assumere 

provvedimenti cautelativi, che potranno comportare l’esclusione dalla manifestazione e 

l’ingiunzione dello sgombero dello spazio espositivo. 

 

 

 

Data……………………………………. 

Per accettazione:   
 

Firma dell’espositore/commerciante   
 

  
_________________________________ 


