
Evento natalizio

Dorgali dal 07/12/18 al 06/01/19

REGOLAMENTO

Articolo 1
In occasione delle festività natalizie si ripropone la quarta edizione di "Disizos de Nadale" che avrà luogo a Dorgali dal
07/12/2018 al 06/01/2019.

Articolo 2
La sede della manifestazione sarà l'area del Campo della Scuola Elementare di Via Lamarmora. Le esposizioni avranno
luogo all'aperto.

Gli orari di esposizione ed apertura al pubblico  saranno i seguenti:

– dalle ore 17,00 alle ore 24,00  di ogni giornata a partire dal giorno 7 Dicembre 2018 fino al 6 Gennaio 2019;
– dalle ore 10,00 alle ore 13,00 nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo dal 7 Dicembre 2018 al 

6 Gennaio 2019.

Alla  manifestazione  possono  partecipare  hobbisti,  artigiani,  commercianti,  ditte  individuali,  associazioni,  aziende
regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

Articoli e prodotti ammessi all'esposizione:
presepi,  addobbi  e  decorazioni  natalizie,  lavorazioni  artigianali,  oggettistica,  ceramiche  e  terrecotte,  pietre  dure,
giocattoli,  stampe,  quadri,  articoli  da  regalo,  libri,  accessori,  lavori  di  sartoria  artigianali,  ricami,  candele,  dolci  e
alimenti in confezioni regalo, abbigliamento, pelletterie.

NB: la merce in vendita così come l'allestimento dello spazio espositivo dovrà rigorosamente rispettare lo spirito
della manifestazione natalizia.

Articolo 3
Gli interessati dovranno consegnare il modulo di domanda debitamente compilato e firmato  entro le ore 13,00 di
mercoledi 5 dicembre 2018  presso l’ufficio Protocollo o di Polizia Locale sito in Corso Umberto n.37. [La consegna
potrà  avvenire brevi  manu o  via  email  all'indirizzo  mail:protocollo@comune.dorgali.nu.it oppure:
ufficio.pm@comune.dorgali.nu.it, con allegata una scansione del modulo di domanda originale firmato].
La consegna della domanda di ammissione non ne implica automaticamente l'accettazione, che sarà a discrezione e
giudizio insindacabile dell'organizzatore secondo i seguenti criteri di valutazione (pur non essendoci alcun obbligo di
motivazione della scelta):

mailto:protocollo@comune.dorgali.nu.it


• regolarità contributiva (anche pregressa)
• pertinenza con il tema della manifestazione
• disponibilità degli spazi espositivi
•  capacità attrattiva
• segmento commerciale
• residenza
• qualità ed originalità
• produzione artigianale

La domanda dovrà necessariamente contenere una descrizione dettagliata dei prodotti che si intende esporre e non
sarà consentita l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione.
In caso di accettazione della domanda l'espositore riceverà una comunicazione scritta che ne attesti l'ammissione e
dovrà quindi procedere al pagamento della quota di partecipazione di € 30,00 entro 2 giorni dal ricevimento di tale
avviso ( la quota di partecipazione è comprensiva del suolo pubblico).
L'espositore che non provvede al versamento della quota di partecipazione entro la data indicata perde il diritto alla
partecipazione  all'evento  e  l'organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  riassegnare  lo  spazio  espositivo  ad  un  altro
partecipante.  Gli  spazi  espositivi  verranno  assegnati  a  discrezione  insindacabile  dell'organizzazione,  e  verranno
comunicati a tempo debito agli espositori.

Articolo 4
Gli spazi espositivi  (di max 3 mq. per espositore con dotazione di allaccio elettrico) verranno assegnati a rotazione
tramite estrazione a sorte per un'occupazione della durata di sette giorni durante l'intero periodo indicato all'art. 2,
senza alcuna tipologia di arredo e dovranno essere allestiti a discrezione dell'espositore, rispettando il contesto della
manifestazione e le disposizioni di legge in materia di sicurezza.
Nel caso in cui il numero di richieste fosse inferiore al numero delle postazioni disponibili, la durata dell'occupazione
potrà essere concessa per più di sette giorni senza però eccedere i quindici giorni.
L'organizzazione si riserva la facoltà di far modificare o smantellare allestimenti non rispondenti a tali normative o alle
esigenze di decoro della manifestazione.
NB: non è consentita la vendita e l'esposizione al di fuori dello spazio espositivo concesso.
Gli allestimenti degli spazi espositivi saranno concessi nei 90 minuti precedenti all'apertura. Lo smantellamento dovrà
avvenire entro 90 minuti dall'orario di chiusura.
La pulizia dello spazio espositivo assegnato è di competenza dell'espositore, così come lo smaltimento dei rifiuti.

Gli spazi   espositivi devono essere tenuti aperti per tutta la durata della manifestazione negli orari di apertura indicati
all'art.2. La presenza dell'espositore o di suoi incaricati all'interno dello spazio espositivo è obbligatoria.

Articolo 5
Ciascun  espositore  dovrà  necessariamente  adeguarsi  alla  normativa  vigente  in  ambito  di  certificazione  fiscale.
L'organizzazione non risponde di eventuali problemi ad essa correlati.

Articolo 6
In caso di mancata effettuazione o sospensione della manifestazione per motivi imprevisti o cause di forza maggiore le
domande di partecipazione saranno automaticamente annullate; l'organizzazione si solleva da ogni responsabilità per
reclami, danni, rimborsi da parte degli espositori. L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle
persone e alle  cose dai  prodotti  esposti,  dai  rivestimenti,  dalle costruzioni,  dai  materiali  pubblicitari,  dai  mezzi  di
trasporto  usati  e  da propri  collaboratori.  L'organizzazione non risponde di  eventuali  furti  o  danni  eventualmente
causati a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione e nei momenti deputati per gli allestimenti.

Articolo 7
Alla manifestazione é ammesso, a rotazione (tramite sorteggio), un solo venditore di torroni e dolciumi non locale/per
giornata espositiva.
NB: Gli espositori dichiarano di accettare ogni clausola del presente Regolamento all’atto in cui restituiscono il modulo
di richiesta di ammissione.
Per ulteriori informazioniè possibile contattare i numeri : 0784-927217–223


