
REGOLAMENTO 

25^ MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI 

7 - 8 - 9 - OTTOBRE 2022 - COLLIANO (SA) 

Art 1) La 25^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali del 7-8-9 ottobre 2022 di seguito 

denominata Mostra Mercato è organizzata dall’Associazione Pro Loco Colliano APS, C.so Umberto I N° 39 – 84020 

Colliano (SA). 

Art 2) La 25^ Mostra Mercato si svolgerà nelle seguenti aree: Via Luigi Cardone, Viale Terlizzi, Piazza Epifani, ed 

osserverà i seguenti orari di apertura: il giorno 7 ottobre 2022 ore 18:30 inaugurazione e apertura ufficiale 

manifestazione (con benedizione del Parroco, saluto del Presidente della Pro Loco, del Sindaco ed altre autorità.) ore 

24:00 chiusura; giorno 8 ottobre 2022 ore 9:00 apertura stands ore 24:00 chiusura; Giorno 9 ottobre 2022 ore 

09:00 apertura stands ore 24:00 chiusura. 

Gli orari di apertura potrebbero, in caso del tutto eccezionale subire delle variazioni, che verranno comunicati previo 

avviso agli espositori. 

Art 3) La partecipazione alla 25^ Mostra Mercato prevede la sottoscrizione della domanda di partecipazione 

compilata in tutti i punti e la sottoscrizione del presente regolamento. La domanda di partecipazione prevede una 

quota di iscrizione di € 20,00, a copertura delle spese di allaccio corrente elettrica e relativo consumo oltre al 

contributo per il noleggio dello stand, (modalità di pagamento e tipologia stands vedi modulo di partecipazione). La 
consegna dello spazio espositivo avverrà previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento di quanto concordato con 
l’organizzazione, e dovrà avvenire tassativamente prima della consegna dello spazio espositivo, non sono previsti 
pagamenti dilazionati o successivi alla consegna, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
Art 4) L’azienda espositrice potrà recedere dalla partecipazione entro il terzo giorno antecedente alla data di inizio 

della manifestazione, ed in questo caso dovrà versare il 50% dell’intero saldo. In caso di recesso successivamente a 

tale periodo, l’azienda è tenuta a versare il 75% dell’intero saldo. In tutti i casi l’organizzazione si riserva di chiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni emergenti. 

Art 5) L’assegnazione degli spazi espositivi avverrà a cura dell’organizzazione, rispettando la cronologia delle 

iscrizioni ed in base alle esigenze logistiche e funzionali; qualora per motivi tecnici, di sicurezza o per causa di forza 

maggiore dovesse emergere la necessità di una variazione forzata della posizione espositiva, l’associazione potrà 

decidere a suo insindacabile giudizio l’eventuale nuova posizione e tale variazione non potrà essere motivo di 

risoluzione contrattuale. 

Art 6) Le aree espositive saranno rese disponibili nella mattinata del giorno 7 ottobre 2022, e dovranno essere 

sgombrate la sera stessa di chiusura della manifestazione e precisamente il giorno 9 ottobre 2022. L’assegnatario 

dello spazio espositivo dovrà curarne l’allestimento e dovrà curarne la pulizia, evitando danni alle strutture 

assegnate. 

Art 7) L’ingresso delle merci nelle aree espositive per l’allestimento, è autorizzato fino alle ore 17:00 del giorno 7 

ottobre 2022, mentre lo sgombro dovrà avvenire la sera stessa di chiusura della manifestazione, in quanto non sarà 

più assicurato il servizio di vigilanza. 

Art 8) Durante l’orario di apertura al pubblico, l’assegnatario dello spazio espositivo, dovrà sorvegliare i propri 

prodotti e attrezzature, mentre durante l’orario di chiusura l’organizzazione provvederà al servizio di vigilanza 

notturno, senza nulla garantire in caso di mancanza di merci o suppellettili, per la mancanza di mezzi o persone 

idonee al riscontro degli oggetti presenti in ogni area espositiva. 

Art 9) È fatto obbligo di svolgere la propria attività di promozione all’interno della propria area espositiva. 

Art 10) Sottoscrivendo il presente, il responsabile della ditta espositrice accetta incondizionatamente i dieci articoli 

del presente regolamento e le indicazioni della domanda di partecipazione. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO UNA COPIA DEL REGOLAMENTO 

Data / /2022     

      Timbro e Firma 

 

 

 

INFORMATIVA: 

Il sottoscritto in piena conoscenza della Legge 31/12/96, N° 675, in 

particolare degli artt. 11 e 20, acconsente, sino a revoca scritta da parte sua, al trattamento dei suoi dati personali 

ad opera dell’Ass. Pro Loco Colliano APS, nei limiti della predetta legge. Rimane fermo che tale consenso è 

condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Essi verranno usati nell’ambito della normale 

attività istituzionale dell’organizzazione: 

 

a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela della 25^ Mostra Mercato 

Nazionale del tartufo e dei prodotti tipici locali. 

b) Finalità funzionali allo sviluppo delle attività dell’Associazione Pro Loco Colliano che rientrano nelle seguenti attività: 

Inviare alla clientela informazione e materiale pubblicitario 

Verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato. 

Data / /2022        Timbro e Firma 

   _____________________ 

 

 


