
A.T. PRO LOCO  

Sanfront, 26 marzo 2013 

 

 

Oggetto :  REGOLAMENTO  “SANT’ISIDORO IN FIORE”  

 

 

La Proloco di Sanfront approva in data odierna il seguente Regolamento per la Fiera di 

“SANT’ISIDORO IN FIORE”, che si svolgerà nella giornata di domenica 12 maggio 2013. 

La partecipazione alla Manifestazione è subordinata al pagamento di Euro 10,00. 

Le regole da rispettare per la partecipazione alla Fiera degli espositori sono le 

seguenti: 

1. Sono ammesse alla Fiera le Imprese che svolgono attività di florovivaista,  

artigianato e prevalentemente quelle legate alle tradizioni tipiche locali ed in 

particolare ai fiori e la loro coltivazione, professionisti od hobbisti con oggetti 

del loro ingegno. E’ ammessa inoltre l’attività tipica del mercato dei produttori 

agricoli; 

2. Le suddette imprese sono ammesse nei limiti del numero di posti disponibili 

previo parere del Consiglio direttivo della Pro Loco; 

3. Nel caso specifico dell’hobbista, questi dovrà garantire l’esposizione e vendita 

di opere del suo ingegno, frutto di una creatività personale dove l’acquisto 

riguardi solamente il materiale grezzo o le materie prime; 

4. La Pro Loco si riserva il diritto di posizionare gli espositori nel modo che 

riterrà consono alla riuscita dell’evento; 

5. Gli espositori dovranno attenersi allo spazio concesso; 

6. L’orario della manifestazione sarà: Domenica dalle ore 8,00 alle ore 19,00. 

Si raccomanda agli espositori di presentarsi entro e non oltre le ore 7,30 (o 

prima se necessario all’allestimento della loro bancarella). 



7. Durante la manifestazione e’ possibile esporre e vendere i propri prodotti al 

pubblico; 

8. La richiesta di adesione allegata dovrà essere consegnata entro e non oltre 

Lunedì 6 Maggio 2013; 

9. La richiesta di adesione allegata compilata e contro firmata impegna per 

l’intera durata della manifestazione; 

10. Dopo l’adesione si prega di comunicare in tempi ragionevoli un’eventuale 

impossibilità di partecipazione; 

11. Si avvisano gli espositori che non ci sono coperture assicurative collettive; 

12. Gli esercizi di vicinato presenti sul territorio del Comune di Sanfront hanno 

facoltà di richiedere la partecipazione gratuita alla Manifestazione con 

esposizione dei propri prodotti sia davanti ai propri esercizi (compatibilmente 

con l’organizzazione) o con stand all’interno della suddetta Fiera ; 

13. Aree occupate per la Manifestazione: Piazza Statuto - Piazza IV Novembre -

Ala Comunale -  Via Mazzini - Via Cavour - Via Trento - Via della Chiesa -  

Via Paesana. 

14. Aree individuate per parcheggio visitatori: Campo Sportivo - Centro 

Commerciale - Via Vecchia Saluzzo - Via Prà  - Area Cimitero; 

15. Per lo svolgimento della manifestazione viene richiesto l’ausilio di volontari 

delle Associazioni di Sanfront e delle Forze dell’ordine.  

 

 

 IL PRESIDENTE 

 (Allio Brikamam) 

     

 


