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REGOLAMENTO PER SPAZI ESPOSITIVI GRATUITI

CARATTERISTICHE SPAZI ESPOSITIVI

Ogni singolo o gruppo partecipante provvede al proprio stand con un tavolo di dimensioni non superiori a 120x60 
da allestire preferibilmente con tovaglie rustiche o juta di modo che si integri nell’atmosfera del presepe vivente.
Compatibilmente con la disponibilità dei costumi gli espositori si impegnano ad indossare abiti di scena forniti 
dall’organizzazione del presepe vivente ovvero a provvedere personalmente ad un abbigliamento che si integri 
con l’atmosfera del presepe vivente
E’ possibile max due sedie per stand.
Ogni espositore provvede ad eventuale incremento luce per oggetti in esposizione con lampade ricaricabili (da 
rendere non invadenti) o candele oppure usufruendo si punti corrente che saranno messi a disposizione dall’orga-
nizzazione. 
È facoltà dell'organizzatore modi$care l'assetto della ripartizione degli spazi.
L'organizzatore si riserva il diritto di ri$utare l'ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il richiedente 
non presenti i necessari requisiti di idoneità. 
Il ri$uto di ammissione non dà luogo ad alcun indennizzo o titolo. 

VENDITA PRODOTTI

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 certi$cazione $scale 
delle operazioni. L’organizzazione declina sul punto ogni responsabilità.

ORGANIZZAZIONE

L’espositore provvede all’allestimento dello spazio a partire dalle ore 15.30 del giorno della manifestazione. La 
manifestazione ha inizio sempre alle ore 17.00 e $no alle 22.30.
Per lo scarico delle merci l’espositore potrà servirsi del parcheggio dell’Università. 

PULIZIA DEGLI STAND

La pulizia della parte circostante lo stand è di esclusiva competenza dell'espositore.

DIVIETI

E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifesta-
zione e ai suoi scopi. In particolare, sono tassativamente proibiti:
l'a&ssione alla parete dello stand di targhe o manifesti di colore *uorescente;
l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello stand assegnato;
i rumori fastidiosi e cattivi odori; l'accensione di stufe 

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE

Il mercatino non avrà luogo in caso di pioggia. La decisione di eventuale non svolgimento della manifestazione 
comunque verrà presa solo un’ora prima dell’inizio dell’evento.


