
 

 

 
 

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A MISTIRS 2022 

 

Nome _________________________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________________________________________________ 

Data di nascita __/__/____          Luogo di nascita_____________________________        Prov ______ 

Residenza __________________________________________  Prov ______ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Tel/cel _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

Categoria di esposizione ___________________________________________________________________ 

Breve descrizione del tipo di esposizione 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Altro (esigenze particolari, es. corrente elettrica) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Già partecipato alla manifestazione:  si      no  

Uso del costume tipico:  si   no 

Intendo dare dimostrazione del mio lavoro durante la manifestazione  si no 

 

 

Data __/__/____       Firma  ______________________ 



 
 
 

 
 MISTÎRS 2022 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 
AL MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 

 

1. Gli espositori ammessi a prendere parte alla manifestazione dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione 
di accettazione del presente regolamento trasmettendola alla Pro Loco “Val d’Incarojo” entro e non oltre lunedì 
15 agosto 2022, allegando una foto del proprio stand. 

2. Al fine di tutelare la natura folcloristica della manifestazione e per favorire quanti vogliano contribuire ad 
animare il percorso espositivo attraverso la rappresentazione del loro mestiere, la quota di partecipazione è stata 
così differenziata: 

3. 40,00 Euro per i venditori che animeranno lo stand presentando e svolgendo la loro attività e saranno  
 vestiti in abito tipico; 

4. 80,00 Euro per quanti si limiteranno a vendere i propri prodotti. 

5. Ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio di 3×3 metri (o multiplo se richiesto per tempo con relativo 
adeguamento del costo) ed una precisa collocazione all’interno dell’area occupata dalla manifestazione. 

6. Lo spazio assegnato sarà comunicato a ciascun espositore al momento dell'accettazione della domanda. 
Eventuali spostamenti arbitrari non autorizzati dalla Pro Loco – unica concessionaria per la 
giornata del suolo pubblico – comporteranno l’immediato allontanamento dall’area espositiva. 

7. Ciascuno dei partecipanti dovrà coprire il proprio stand con un ombrellone o un gazebo impermeabilizzati di 
colore preferibilmente bianco e dovrà provvedere al reperimento dell’attrezzatura necessaria. 

8. Non è consentito suddividere la propria postazione con un altro espositore o cedere ad altri il proprio spazio 
senza l’autorizzazione della Pro Loco. 

9. Gli espositori dovranno presentarsi in Piazza Nascimbeni, davanti alla sede della Pro Loco,  alle ore 7.00 di 
domenica 28 agosto 2022. Da lì, in seguito alla verifica delle presenze, si porteranno negli spazi loro assegnati 
e potranno procedere all’allestimento dello stand. 

10. Tutti gli automezzi dovranno essere spostati all’esterno dell’area della manifestazione tassativamente entro le 
ore 9,30 e dovranno essere portati nel parcheggio indicato. Non è consentito perciò tenere dietro il proprio stand 
alcun tipo di autoveicolo. Si procederà alla rimozione forzata dei mezzi parcheggiati nelle zone interessate da 
divieto di sosta. 

11. Il mezzo potrà essere reintrodotto nel circuito a partire dalle ore 18.00; da quel momento si potrà procedere 
anche al riordino dello stand ed all’allontanamento dall’area. 

12. Qualora il partecipante fosse impossibilitato a presentarsi, o per qualsiasi ragione rinunci al proprio posto, è 
invitato ad avvertire del cambiamento di programma la Pro Loco per telefono o via email, pena la possibilità di 
essere escluso dalle manifestazioni future. 

Se il numero delle richieste sarà superiore al numero degli spazi, l'assegnazione verrà effettuata a giudizio 
insindacabile della Pro Loco. 


