
 

 

 

SAN DANIELE SBOCCIA  30 aprile – 1° maggio 2022 
INFORMATIVA E REGOLAMENTO  

 
 1. OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL’EVENTO  
SAN DANIELE SBOCCIA è una manifestazione a sfondo floro-vivaistico. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro 
Loco Pro San Daniele APS si svolgerà  SABATO 30 Aprile e DOMENICA 1° Maggio 2022  a San Daniele del Friuli 
dalle ore 9.30 alle ore 19.30 circa. Il programma dell’evento prevede la presenza di bancarelle a tema,  
intrattenimenti e animazione per bambini. L'ingresso al pubblico è libero. LA PARTECIPAZIONE prevede il 
versamento di una quota  pari a euro 30,00  da versarsi tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Pro 
Loco Pro San Daniele APS – Banca Popolare di Cividale Fil. San Daniele del Friuli IBAN 
IT06J0548464190CC0710418681 – causale “Partecipazione a San Daniele Sboccia 2022”. 
 
2. AMMISSIONE  
L'ammissione alla manifestazione e l’assegnazione del posto avverranno, compatibilmente con la disponibilità 
degli spazi espositivi,  in base alla data di ricevimento della domanda di partecipazione. L’organizzazione si riserva 
il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il richiedente non presenti i necessari 
requisiti di idoneità. Le domande di partecipazione alla manifestazione non potranno contenere né riserve né 
condizioni di sorta, dovranno riportare l’esplicito impegno a garantire la presenza per l’intera durata dell’evento, 
ovvero entrambe le giornate, e dovranno pervenire all’Ufficio della Pro San Daniele entro e non oltre il giorno 10 
Aprile. Oltre tale termine le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente 
alla disponibilità degli spazi. La mancata partecipazione non comunicata o comunicata oltre la data del 25 aprile 
comporterà il pagamento di una penale pari a euro 50,00. 
 
3. VENDITA PRODOTTI  
La tipologia della merce posta in vendita dovrà essere in tema con l’evento. Durante la manifestazione è 
consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso è fatto obbligo agli 
espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale. Per la somministrazione di bevande 
ed alimenti l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-
sanitaria.  
 
4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
L'iscrizione a “SAN DANIELE SBOCCIA” avviene tramite il modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto 
dal titolare o dall'Azienda espositrice o dal suo Legale Rappresentante (oppure dal Consorzio/Ente/Associazione in 
caso di partecipazioni collettive). Va inoltrato all’Associazione Pro Loco Pro San Daniele APS, via e-mail a 
info@infosandaniele.com , entro e non oltre il giorno 10 Aprile.   
L’ iscrizione include: 

 promozione generale della manifestazione attraverso radio, giornali, social network, cartellonistica, 

depliant/locandine;  

 spazio espositivo necessario; 

 sorveglianza notturna tra sabato e domenica.; 

 fornitura di corrente elettrica e o idrica. 

L’ iscrizione non include: 

 sorveglianza diurna della bancarella;  

 assicurazione contro furto e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nella bancarella;  

 prolunghe/prese per il collegamento all’allacciamento generale e lampadine di illuminazione.  



 

 

 
5. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI   
L’assegnazione degli spazi espositivi avrà luogo a partire dalle ore 8.00 del 30/04/2022 e l’allestimento dovrà 
essere terminato entro le ore 9.30. Durante questo lasso di tempo, sarà concesso l’accesso all’area ai soli veicoli 
adibiti al trasporto e scarico merci. Durante gli orari della manifestazione nei pressi della bancarella/gazebo NON 
potrà sostare alcun veicolo se non autorizzato dall’organizzazione.  
 
6. RINUNCIA  
A fini organizzativi, la mancata partecipazione al mercatino dovrà essere comunicata ENTRO E NON OLTRE 
SABATO 25 APRILE telefonicamente al numero: 0432 – 940765/941560  cell. 353 4239961 o via mail  
info@infosandaniele.com, pena il pagamento di una penale pari a euro 50,00. 
 
7 . FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL’EVENTO 
Qualora la manifestazione venga sospesa dopo l’orario di apertura nessun rimborso sarà dovuto all'espositore. 
Qualora la manifestazione venga annullata prima della data prevista di apertura l’Associazione Pro Loco Pro 
San Daniele APS rimborserà la quota di partecipazione. Agli organizzatori non potrà essere richiesto alcun 
danno a nessun titolo. 
 
8. CONSENSO LEGGE 196/2003  
I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione, saranno trattati ai sensi della legge (196 del 
30.06.2003) 
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per 

operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo e 

informazioni per il pubblico e la stampa) e di marketing. 

 

9. PROTOCOLLO COVID 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ogni espositore è tenuto a mettere a disposizione del pubblico un 
igienizzante mani ed eventualmente, in caso di manipolazione dei prodotti esposti, di guanti monouso. E’ fatto 
obbligo il possesso del green pass base (rafforzato per gli over 50) e di indossare la mascherina. (Norme 
passibili di modifica in attuazione a quanto sarà disposto dopo il 31 marzo) 
 
10. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE  
Con la firma della domanda di partecipazione, l'espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nell’area 
che gli verrà assegnata e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che 
verranno adottate in qualsiasi momento dall’organizzazione, nell'interesse generale della manifestazione. 
In caso di inadempienza gli organizzatori si riservano il diritto di allontanare l’espositore dalla manifestazione. In 

tale eventualità, l'espositore non ha diritto ad indennizzo alcuno.  

 

 

………………………………… 

Firma per accettazione 
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