
COMUNE DI BREGANZE 

ANTICA FIERA DI SAN MARTINO – Domenica 12 Novembre 2017 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Gentili espositori, 

il Comune di Breganze ritorna quest’anno ad assumersi l’impegno di coordinare l’organizzazione 

della Festa di San Martino. 

Di seguito vengono presentate le istruzioni per la partecipazione e il regolamento della Fiera. 

 

DISPOSIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Nel pianificare la manifestazione, che si svolgerà Domenica 12 Novembre, cercheremo di darle una 

disposizioneche permetta ai numerosi ospiti di visitare meglio la fiera e i suoi molteplici partecipanti. 

Vi chiediamo di compilare il modello predisposto in ogni sua parte e inviarcelo via e-mail 

all’indirizzo eventi@comune.breganze.vi.it oppure al numero di fax 0445 - 869301 ENTRO E NON 

OLTRE IL GIORNO 21 OTTOBRE 2017. 

Il posizionamento degli espositori sarà stabilito entro sabato 28Ottobre e sarà nostra cura comunicarVi 

la Vostra posizione entro il giorno Giovedì 2 Novembre. 

Nella predisposizione delle bancarelle terremo conto di diversi aspetti, quali lo spazio necessario, la 

tipologia di prodotto, i motivi tecnici, gli anni di presenza alla manifestazione, ma senza basarci su 

quanto deciso lo scorso anno dalla Pro Loco. 

Precisiamo sin d’ora che la posizione che Vi verrà assegnata non potrà essere oggetto di discussione e 

pertanto non prenderemo in esame nessuna richiesta di cambio del posto assegnato. 

Se per questo motivo non vorrete più partecipare, Vi chiediamo cortesemente di comunicarcelo 

entro Lunedì6 novembre così da consentire di avvisare chi attende un posto. 

 

  



 

INDICAZIONI PER DOMANICA 12 NOVEMBRE  
 

ORARIO DI ARRIVO: 
 
Per le operazioni di allestimento gli spazi saranno disponibili dalle ore 7:00 alle ore 8:30. 
Dopo le ore 8:30 verranno chiusi gli accessi e pertanto non sarà più possibile entrare con i propri 
mezzi. 
 
PARCHEGGIO MEZZI: 
 
Terminate le operazioni di allestimento i mezzi dovranno essere portati nel parcheggio non custodito 
posto all’interno della Scuola Secondaria. 
Non sarà consentito tenere i mezzi vicino alla propria posizione (nel caso in cui vi siano delle 
necessità legate alla vs. attività dovrà essere fatto presente al momento dell’iscrizione). 
 
PUNTI PRESA ENERGIA ELETTRICA: 
 
Nella vs. richiesta di partecipazione avete indicato l’esigenza o meno di essere serviti di energia 
elettrica. 
Nel layout che vi manderemo troverete indicato il punto presa a voi più vicino. 
 
Sarà vs. cura munirvi di adeguata prese “multiple” e prolunghe per poter raggiungere il punto 
di prelievo. 
 
Auspichiamo che ci possa essere una fattiva collaborazione tra espositori in modo da razionalizzare la 
presenza dei cavi a terra in modo da creare problemi al passaggio delle persone. 
 
 
RIFIUTI: 
 
Al termine della Manifestazione ognuno di voi dovrà farsi carico nel raccogliere i propri rifiuti 
lasciando in ordine lo spazio come vi è stato assegnato. 
Saranno presenti alcune persone dell’organizzazione che controlleranno la corretta pulizia dell’area. 
 
TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE: 
 
La conclusione della Manifestazione è stata fissata per le ore 19:00. 
Vi raccomandiamo che durante la movimentazione dei propri mezzi di avere particolare attenzione 
negli spostamenti che dovranno essere fatti a velocità bassa in quanto saranno presenti ancora 
possibili visitatori lungo tutto il percorso della manifestazione. 
 
 

QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
Le quote sono così stabilite: 
 

Costo Superficie pubblica occupata 
€ 30,00 Da 0 e fino a 9 mq. 
€ 45,00 Oltre i 9 e fino a 20 mq. 
€ 60,00 Oltre i 20  

 
 



 
I pagamenti dovranno essere effettuati ENTRO E NON OLTRE SABATO 28/10/2017, pena 
l’esclusione dalla manifestazione, con le seguenti modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO  
Unicredit Banca   –   Ag. Breganze   
IBAN : IT 42 N 02008 60180 000002817947  
INTESTAZIONE: Comune di Breganze  
CAUSALE: COGNOME NOME ESPOSITORE + TOSAP Antica Fiera di San Martino 2017 
 
Vi chiediamo di anticipare la distinta di avvenuto pagamento al NUMERO FAX 0445 – 869348 o via 
E-Mail a: eventi@comune.breganze.vi.it 
 
 
RIEPILOGO PRESCRIZIONI: 
 

1) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ENTRO IL 21 OTTOBRE 2017 
2) NON SARA’ POSSIBILE CAMBIARE IL POSTO ASSEGNATO 
3) TUTTI I PAGAMENTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL28 

OTTOBRE 2017 CON BONIFICO BANCARIO 
4) NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO IN CONTANTI DOMENICA 

MATTINA 
5) NON E’ PREVISTO ALCUN RIMBORSO IN CASO DI MALTEMPO 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Pagamento Imposta sulla Pubblicità (Concessionario ICA srl): 
 
Per quanti vorranno esporre insegne / striscioni etc. dovranno provvedere preventivamente al 
pagamento della Tassa sulla Pubblicità che equivale a € 1,30 al mt. lineare. 
La tassa deve essere pagata presso l’ufficio “Agenzia Sperotto” di Breganze (Tel. 0445 – 873737).  
 
N.B.: Attenzione perché durante la manifestazione saranno presenti persone preposte al controllo 
esterne alla struttura del Comune, quindi l’invito e di regolarizzarvi in modo da non incorrere in 
sanzioni. 
 
Altre Autorizzazioni: 
 
Rimane a carico ad ognuno di voi eventuali richieste / permessi che dovranno essere rilasciate 
dall’Ulss o da altri Enti per la tipologia del vs. prodotto / attività proposta. 
 
Le attrezzature impiegate dai singoli Espositori, all’interno della manifestazione, devono essere in 
ordine con le eventuali autorizzazioni, certificazioni, piano di manutenzione etc. 
 
Responsabilità organizzazione 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone durante lo 
svolgimento della manifestazione dovuti a attrezzature o materiali da voi utilizzati, nonché per 
l’eventuale mancanza di permessi e certificazioni di legge. 
 
 
 



SCHEDA ESPOSITORI 

RICHIESTA N._________ 

AZIENDA/HOBBISTA____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

COGNOME______________________NOME___________________________ 

CITTA’_____________________PROV._____VIA_______________________ 

TELEFONO________________________FAX___________________________ 

E-MAIL__________________________________________________________ 

PARTITA IVA____________________________________________________ 

*** 

PRODOTTO______________________________________________________ 

SPAZIO RICHIESTO________________________________________________ 

STRUTTURA_____________________________________________________ 

ATTRAZZATURA_________________________________________________ 

RICHIESTA ENERGIA ELETTRICA:          SI            NO 

VERSAMENTO TOSAP   € _____________________________ 

DATA VERSAMENTO_____________________________________________ 

*** 

POSIZIONE ASSEGNATA__________________________________________ 

NOTE_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Sottoscrivo la presente scheda, parte integrante del REGOLAMENTO DI 
PARTECIPAZIONE ANTICA FIERA DI SAN MARTINO 2017, dichiarando di averlo letto 
e accettato in ogni sua parte. 

DATA_____________________ 

 
                                                          FIRMA_______________________________ 


