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03 SETTEMBRE - 11 SETTEMBRE 2016 

60° FESTA DELL’UVA E DELL’AGRICOLTURA DI TRESCORE BALNEARIO 
Folklore, musica e cultura in Val Cavallina 

 

Regolamento 

 

Orari svolgimento mercato: 
 

Il mercatino degli espositori avrà luogo lungo Via Locatelli e Piazzale L. Lotto come segue: 

 

  sabato 3 settembre dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e  

  domenica 4 settembre dalle ore 09.00 alle ore 23.00 

 

  sabato 10 settembre dalle ore 14.00 alle ore 23.00 e 

  domenica 11 settembre dalle ore 09.00 alle 23.00 

 

I suddetti orari  fissati dalla Pro loco  sono orari minimi di presenza OBBLIGATORIA; 

l’espositore che non rispetterà i suddetti orari non sarà ammesso a future manifestazioni. 

Il mercatino si svolgerà all’aperto e avrà luogo in qualsiasi condizione atmosferica.  

 

Prenotazioni: 
 Comprendono ogni fine settimana; (non è possibile prenotare per un solo giorno); 

 In caso di adesione a entrambi fine settimana:  sconto del 15% e precedenza sulla scelta;  

 L’area è stata suddivisa in piazzole predefinite e numerate di varia metratura (in allegata planimetria) che 

saranno assegnate al momento della prenotazione; 

 Termine prenotazioni: 15 luglio 2016 o fino  a esaurimento posti;  

 La prenotazione diventa definitiva solo a pagamento avvenuto entro una settimana.  

 

Pagamento: da eseguire  tramite:  

 
   Bollettino postale intestato a: Pro Loco di Trescore Balneario –  

  numero di c/c 55095913 - causale Festa dell’Uva 2016 - specificando i giorni di partecipazione e il n° della 

piazzola.  

 

    Bonifico bancario intestato a: Pro Loco Trescore Balneario 

  Banca:  Banca di Credito Coop Orobica- agenzia di Trescore Balneario 

 Coordinate:  ABI: 08940 CAB: 53630 C/C 7090029 

  IBAN:   IT18R0894053630000007090029    

    causale Festa dell’Uva 2016 - specificando i giorni di partecipazione e il n° della piazzola 

 

   Contanti: direttamente all’ufficio Pro Loco di Trescore Balneario, Via Suardi 20. 

   

 E’ obbligatoria la comunicazione dell’avvenuto pagamento  all’Ufficio della Pro Loco di  Trescore al n. 

di fax 035-4257812 o via mail a info@prolocotrescore.it  entro una settimana dalla prenotazione effettuata 

inviando copia del pagamento effettuato altrimenti la prenotazione verrà annullata. 
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 Non si fanno rimborsi per disdette. 

 NON SONO PREVISTE SPUNTE 

 NON SARANNO ACCETTATI  PAGAMENTI IN LOCO durante la manifestazione. Pertanto tutte le 

prenotazioni devono essere saldate anticipatamente come sopraindicato. 

 E’ obbligatorio esibire la ricevuta di pagamento il giorno della manifestazione 

 

Posizionamento e gestione posteggi (leggere con attenzione): 

 

 Sabato alle ore 13.00 e domenica alle ore 08.00. Si raccomanda la puntualità.  

 Il posizionamento è organizzato dagli addetti Pro loco che forniranno la assistenza necessaria e 

controlleranno le ricevute di pagamento. 

 Il posizionamento delle bancarelle dovrà lasciare un passaggio minimo di n. 2 metri per il transito 

pedonale sui marciapiedi. 

 Agli espositori  ritardatari non saranno garantiti i posteggi prenotati (anche se pagati), oltre le ore 14.00 

per il sabato e oltre le ore 09.00 per la domenica. 

 I posteggi non occupati verranno riassegnati dalla Pro loco.  

 Non si eseguono rimborsi per disdetta, assenza o ritardi. 

 Non sono previsti allacciamenti elettrici 

 Non sono previsti servizi di vigilanza notturna alle bancarelle. 

 E’ fatto obbligo agli ambulanti di provvedere alla pulizia del posto riservato alla propria bancarella. 

 Non si accettano reclami dopo il posizionamento. 

 E’ vietato abbandonare l’area assegnata durante lo svolgimento della manifestazione.  

 .L’espositore/ambulante ha la responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose e/o persone 

derivanti  dall’uso non corretto di impianti e strutture installate sull’area assegnata allo stesso inoltre è 

tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente, igiene, sanità e codice della 

strada. 

 NON SONO PREVISTE SPUNTE 

 

Tutti coloro che non rispetteranno le modalità sopraindicate durante la manifestazione, non saranno ammessi 

a partecipare al mercato. 

 

La Pro loco si riserva il diritto di accettare o meno l'iscrizione. 

 


