
 

FIERA DI PRIMAVERA 

DOMENICA 16 APRILE 2023 

REGOLAMENTO E NORME DELLA FIERA 

 

LUOGO E ORARIO 

• MANIAGO // DOMENICA 16 APRILE 2023.  
• DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 18.00. L’orario potrà variare in caso di necessità 

organizzative o vincoli imposti dall'ente ospitante. Sarà cura dell'organizzazione 
comunicare tutte le variazioni ai partecipanti della fiera i quali dovranno 
adeguarvisi. 

• In caso di maltempo verrete avvisati tempestivamente del rinvio o 
dell’annullamento della fiera. 

 

ISCRIZIONI 

• Per prendervi parte è necessario essere iscritti tramite apposito modulo online che 
dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 10 MARZO 2023. 

• LA QUOTA DI ADESIONE È PARI A € 10,00 e dovrà essere corrisposta il giorno della 
manifestazione. La quota comprende l’occupazione del suolo pubblico. 

• L’organizzazione non fornisce l’allacciamento alla rete elettrica. Non sarà messa a 
disposizione alcun tipo di copertura, quindi dotarsi autonomamente di gazebo. 

 

SPAZI ESPOSITIVI 

• L'accesso nei pressi del luogo della fiera con il proprio automezzo per scaricare il 
materiale è consentito tra le 7.00 e le 9.00 del mattino e dopo la chiusura della 
manifestazione. 

• I partecipanti dovranno premunirsi in modo autonomo di tutto il materiale 
occorrente per l’allestimento del proprio spazio espositivo (tavolo, gazebo, ecc…). 

• Una specifica attenzione è richiesta nell’allestire il proprio spazio espositivo curando 
in particolar modo l’aspetto estetico e informativo. 

• L'espositore non è autorizzato a occupare spazi diversi da quelli assegnati, salvo 
diversi accordi presi direttamente con l'organizzazione.  

• L’individuazione e l’assegnazione dello spazio sarà comunicato dall’organizzatore. 
• Si raccomanda di lasciare perfettamente pulito lo spazio assegnato dopo aver 

smontato lo stand alla fine della manifestazione e di depositare gli eventuali rifiuti nei 
contenitori delle immondizie o all'interno di sacchi in prossimità degli stessi. Appositi 
controlli verranno svolti dalla Polizia Municipale. 



  

 

DOCUMENTI 

È necessario avere con sé sul luogo della manifestazione (una copia dovrà essere allegata 
alla domanda di partecipazione): 

1. Produttori agricoli:  

• dichiarazione attestante la qualifica di produttore (legge 59/63); 

2. Commercio ambulante: 

• licenza di commercio ambulante, (obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale); 

• autodichiarazione; 

3. Hobbisti: 

• autodichiarazione. 

 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

La fiera vuole dare spazio alle piccole realtà produttive e di artigianato del territorio e in 
generale:  

1. Prodotti alimentari: 

• dovranno provenire da coltivazioni locali, possibilmente biologiche o biodinamiche.  

• I prodotti dovranno essere di stagione e dovranno essere esposte le schede indicanti la 
località di produzione, l’anzianità di produzione.  

• Nel caso di prodotti trasformati, la scheda dovrà riportare le modalità di trasformazione. 

• I piccoli produttori agricoli potranno invece produrre un’autocertificazione da cui risultino 
le modalità di produzione e/o trasformazione. 

2. Artigianato e commercio: 

• sono ammessi artigiani e commercianti che espongono e vendono oggetti di propria 
produzione e che hanno eseguito il ciclo di lavorazione, utilizzando tecniche di lavoro 
manuale;  

• non è ammesso l’uso di prodotti tossici;  

3. Imballaggi: 

• si invita a usare la carta riciclata e/o le borse biodegradabili. 

 



  

RESPONSABILITÀ 

1. L’organizzatore garantisce l’autorizzazione della fiera nel suo insieme e l’occupazione del 
suolo pubblico. Rispetto ai regolamenti fiscali, amministrativi e sanitari in vigore, la 
responsabilità è a carico di ciascun espositore. 

2. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone, animali 
e cose non direttamente ad essa imputabili. 

3. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento valgono le norme 
generali e speciali in materia. 

4. L'organizzazione non è responsabile in alcun modo e in nessuna sede della veridicità delle 
dichiarazioni e della validità dei documenti presentati dal richiedente. 

 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti verranno utilizzati unicamente per le finalità previste dal presente 
avviso e verranno trattati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 
in merito alla protezione dei dati personali. 

 

 

……………………….       ………………………… 

Luogo e data        Firma   

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

ASSOCIAZIONE LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE APS 
Via Maestri del Lavoro 1 
33085 Maniago (PN) 
info@ecomuseolisaganis.it 
tel. 0427 764425 
 

 acconsento  non acconsento 

mailto:info@ecomuseolisaganis.it

