
 
 

 
 

GIRO D’ITALIA A SAN DANIELE 
 

I N F O R M A T I V A  E  R E G O L A M E N T O   
M E R C A T I N O  I N  R O S A  

 
 

1. OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 
L’evento, organizzato dalla Pro Loco Pro San Daniele APS con il patrocinio del Comune della Città di San Daniele e la 
collaborazione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele avrà luogo DOMENICA 18 OTTOBRE 2020  a San Daniele del 
Friuli lungo le vie del centro storico dalle ore 10.00 alle ore 18.00. In concomitanza col mercato saranno organizzati 
intrattenimenti, animazione e chioschi gastronomici. L'ingresso al pubblico è libero. 
 

2. AMMISSIONE 
L'ammissione alla manifestazione e l’assegnazione del posto avverranno compatibilmente con la disponibilità degli 
spazi espositivi. Le domande di partecipazione, preferibilmente accompagnate da foto della bancarella o del prodotto 
proposto, non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta, dovranno riportare l’esplicito impegno a garantire 
la presenza per l’intera durata dell’evento dalle 10.00 alle 18.00  e dovranno pervenire all’Ufficio della Pro Loco entro 
il giorno 10 OTTOBRE 2020. Oltre tale termine, le richieste saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla 
disponibilità degli spazi. Al ricevimento del modulo di adesione la Pro San Daniele si impegna a comunicare 
l’accettazione o meno della domanda di partecipazione a cui dovrà far seguito il pagamento tramite bonifico o 
contanti. L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il 
richiedente non presenti i necessari requisiti. Il rifiuto di ammissione non può dar luogo ad alcun indennizzo a nessun 
titolo. 
 

3. VENDITA PRODOTTI 
 Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo 
caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale. Per la 
somministrazione di bevande ed alimenti l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative 
vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune di San Daniele.  
 

4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E QUOTA PAGAMENTO 
L'iscrizione al “MERCATINO” avviene tramite il modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto dal titolare 
del “banchetto” o dell'Azienda espositrice o dal suo Legale Rappresentante (oppure dal Consorzio/Ente/Associazione 
in caso di partecipazioni collettive). Va inoltrato via posta all’Associazione Pro Loco Pro San Daniele APS Via Roma, 3 - 
33038 San Daniele del Friuli - UD, via fax al n. 0432 940765 o via e-mail a info@infosandaniele.com – 
prosandaniele@pec.unplifvg.it, entro e non oltre il giorno 10 OTTOBRE 2020. 
 
La quota di partecipazione è fissata in Euro 10,00. Il pagamento dovrà effettuarsi tramite:  
 -Bonifico Bancario intestato all’Associazione di Promozione Sociale Pro Loco Pro San Daniele APS.  
Coordinate bancarie: Banca di Cividale Fil. di San Daniele del Friuli IBAN IT06J 05484 64190 CC0710418681 - Causale: 
Mercatino “Giro d’Italia 2020” (a garanzia si richiede di inviare copia della contabile via fax 0432 940765 o e-mail a 
info@infosandaniele.com)  
- Contanti presso l’Ufficio Turistico Pro San Daniele (Via Roma, 3)  
Se entro il 15 ottobre 2020 la quota di partecipazione non risultasse versata (bonifico o contante), la richiesta sarà 
da ritenersi nulla. 
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5. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI   
L’assegnazione degli spazi espositivi avrà luogo a partire dalle ore 8.00 del 18/10/2020  e l’allestimento dovrà 
essere terminato tassativamente entro le ore 10.00. Durante questo lasso di tempo, sarà concesso l’accesso all’area 
ai soli veicoli adibiti al trasporto e scarico merci. Durante gli orari della manifestazione nei pressi della “bancarella” 
NON potrà sostare alcun veicolo se non autorizzato dall’organizzazione. E’ vietato l’utilizzo di stufette e/o apparecchi 
elettrici di qualsiasi natura se non previa autorizzazione da parte dell’organizzazione. 
 

6. RINUNCIA 
La mancata partecipazione al mercatino, dopo l’avvenuta iscrizione, dovrà essere comunicata quanto prima via fax o 
telefonicamente al numero: tel./fax 0432 - 940765 oppure tel. 0432 - 941560 (Ufficio Turistico Pro San Daniele). 
Per il rimborso della quota di partecipazione la comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2020. 
La mancata comunicazione entro tale termine non darà diritto ad alcun rimborso di quanto versato.  
 

7. FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL’EVENTO 
Qualora la manifestazione venga sospesa dopo l’orario di apertura nessun rimborso sarà dovuto all'espositore. 
Qualora la manifestazione venga annullata prima della data prevista di apertura l’Associazione Pro San Daniele 
rimborserà la quota di partecipazione. Agli organizzatori non potrà essere richiesto alcun danno a nessun titolo. 
 

8. CONSENSO LEGGE 196/2003 
I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della legge (196 del 
30.06.2003) Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati 
forniti per operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e 
informazioni per il pubblico e la stampa) e di marketing. 
 

9. PROTOCOLLO COVID 
In ottemperanza alle disposizioni vigenti ogni espositore è tenuto a mettere a disposizione del pubblico un 
igienizzante mani ed eventualmente, in caso di manipolazione dei prodotti esposti, di guanti monouso. Necessario 
inoltre posizionare davanti alla bancarella/gazebo un nastro bianco e rosso sospeso tra due paletti o in alternativa 
nastro adesivo bianco e rosso  a terra che segnali la distanza di un metro da tenere davanti alla bancarella/gazebo. E’ 
fatto naturalmente obbligo di indossare la mascherina. 
 

10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE 
Con la firma della domanda di partecipazione, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nell’area che 
gli verrà assegnata e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno 
adottate in qualsiasi momento dall’organizzazione, nell'interesse generale della manifestazione. 
In caso di inadempienza gli organizzatori si riservano il provvedimento di espulsione dell'espositore dalla 
manifestazione. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo.  
La domanda, dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore. 
 
 
                                                                                                                             

     FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
  

                                                                                                            ………………………………………………………………………… 
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