Faller, 8 Giugno 2019

OGGETTO: 19ª Fiera della Mela Prussiana
Con la presente il Consorzio Tutela Pom Prussian, in collaborazione con la
Pro Loco Sovramonte, accoglie e valuta la Vostra eventuale disponibilità a
partecipare alla 18a Fiera della Mela Prussiana in qualità di espositore. La
manifestazione, che avrà luogo il giorno

Domenica 27 ottobre 2019
è una fiera di prodotti agro-alimentari e lavori artigianali legati alle
tradizioni locali.
Il regolamento allegato riporta le disposizioni previste dal comitato
organizzatore per partecipare alla manifestazione e preparare una fiera di
successo.
Il modulo di partecipazione allegato è da compilare e spedire entro e non
oltre il 15 agosto 2019 tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

fiera.pomprussian@gmail.com
oppure per corrispondenza al seguente indirizzo:
Consorzio Tutela Pom Prussian - Via Faller, 58 - 32030 Sovramonte (BL)
Per evitare problemi organizzativi le adesioni che verranno consegnate oltre
questo termine non verranno prese in considerazione. Con successiva nota
verrà comunicata l’eventuale accettazione o meno.
Nel ringraziarVi per l’attenzione, vogliate gradire i nostri saluti.
Il Consorzio Tutela Pom Prussian

18ª FIERA DELLA MELA PRUSSIANA A COLTIVAZIONE BIOLOGICA E NATURALE
Modulo di partecipazione da compilare e spedire entro e non oltre il 15 Agosto 2019 tramite email a fiera.pomprussian@gmail.com oppure tramite corrispondenza al seguente indirizzo:
Consorzio Tutela Pom Prussian via Faller 58 32030 Sovramonte (BL)
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _____________ il ______________
e residente a ________________________________ via ___________________________ n.____
CAP ______________ Provincia ______ Tel. _________________ Cell.___________________
e-mail ________________________1

CHIEDE

di partecipare, in qualità di espositore, alla seguente manifestazione:
18ª Fiera della Mela Prussiana a coltivazione biologica e naturale
A tal fine dichiara:
di voler esporre e vendere i seguenti prodotti ortofrutticoli e/o alimentari:
________________________________________________________________________________
di essere soggetto privato che realizza in proprio i seguenti prodotti:
________________________________________________________________________________
altro (specificare):
________________________________________________________________________________
di richiedere il collegamento alla rete elettrica per uso bilancia/registratore di cassa (220 Volts )

P.S. Eventuali forniture per usi diversi dovranno essere specificate in modo chiaro indicando
la anche l’eventuale potenza richiesta. ____________________________________

DICHIARA :
di aver preso visione del regolamento, di conoscerlo in ogni sua parte e di accettarlo senza alcuna
riserva.

Data ___________________

Firma ___________________________________

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.
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17ª FIERA DELLA MELA PRUSSIANA A COLTIVAZIONE BIOLOGICA E NATURALE

REGOLAMENTO
ART. 1 – Introduzione
La 18ª Fiera della Mela Prussiana a coltivazione biologica e naturale è organizzata dal Consorzio
Tutela Pom Prussian in collaborazione con la Pro Loco Sovramonte, con il patrocinio del Comune
di Sovramonte, della Provincia di Belluno, della Regione Veneto, del Parco Dolomiti Bellunesi e
della Unione Montana.
La manifestazione avrà luogo la quarta domenica di ottobre a partire dalle ore 9.00 lungo le vie del
paese di Faller ed è una fiera di prodotti agro-alimentari e lavori artigianali.
Lo scopo della manifestazione è valorizzare il nostro territorio e quello dei comuni limitrofi
attraverso la promozione dei prodotti agricoli tipici, verrà quindi dato maggior spazio espositivo a
quest’ultimi.
ART. 2 – Partecipazione alla Fiera e prodotti in esposizione
a. Alla fiera sono ammessi coloro che hanno compilato e consegnato entro i termini
l’apposito modulo e accettato senza riserve il presente regolamento. Potranno partecipare
gli espositori dei prodotti agricoli artigianali; nel caso di più domande dei medesimi
prodotti, verrà data priorità agli espositori locali e/o provenienti da territori limitrofi.
b. La partecipazione alla manifestazione richiede una quota di adesione pari a € 35,00 per
tutti gli espositori, e dovrà essere versata tramite bonifico secondo i termini indicati
nell'eventule risposta di accettazione.
c. I produttori agricoli dovranno esporre e vendere prodotti di propria coltivazione. I prezzi
di tali prodotti saranno concordati durante una riunione. L’espositore che non si atterrà ai
prezzi stabiliti sarà escluso da fiere e manifestazioni anche future.
d. Gli artigiani sono invitati ad esporre esclusivamente articoli di propria fattura e, onde
possibile, effettuare dimostrazioni di lavorazione sul posto.
e. La tipologia della merce posta in vendita dovrà rispettare lo spirito della
manifestazione. I settori ammessi saranno comunque vagliati dal giudizio
insindacabile del comitato organizzatore.
f. I prodotti in esposizione e/o vendita dovranno presentare i requisiti prescritti dalle vigenti
norme amministrative, sanitarie e fiscali. In ogni caso il comitato non risponderà di
eventuali irregolarità.
g. L’eventuale rinuncia di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicata telefonicamente
al comitato organizzatore entro le ore 12.00 del giovedì antecedente alla fiera.
h. L’eventuale cartellonistica pubblicitaria del singolo produttore potrà essere posizionata
solo in corrispondenza del proprio tavolo e dovrà avere dimensioni non superiori al
formato papale (83x111 cm)

ART. 3 - Assegnazione delle strutture espositive, allestimento e smontaggio
a. L’assegnazione degli spazi espositivi verrà effettuata dal comitato organizzatore.
b. Lo spazio assegnato non potrà essere utilizzato per attività diverse da quelle indicate nel
modulo di partecipazione e in esso non potranno essere esposti prodotti di tipologia
diversa da quella indicata pena l’esclusione dalle manifestazioni future .
c. L’organizzazione fornirà tavolo, due panche ed eventuale punto di adduzione
dell’energia elettrica se richiesto.

d. L’espositore è tenuto ad allestire la struttura secondo la propria fantasia, con particolare
attenzione all’immagine e allo spirito della manifestazione (ad esempio teli di iuta o di
canapa per ricoprire i tavoli onde rendere rurale l’allestimento).
e. Il luogo di ubicazione verrà messo a disposizione a partire dalle ore 7.00 di domenica 28
ottobre, l’allestimento dello spazio dovrà essere completato entro le ore 8.30 e lo
sgombero non potrà essere effettuato prima delle 17.30; chi sarà posizionato all’interno di
stabili o dovrà preparare una particolare scenografia potrà iniziare l’allestimento sabato 22
ottobre, previo accordo telefonico col comitato organizzatore.
f. A partire dalle ore 8.30 di domenica 28 ottobre non saranno ammessi all’interno dell’area
della manifestazione autocarri, automezzi ed altri veicoli. I parcheggi riservati saranno
segnalati dagli addetti alla viabilità.
g. I gazebo, preferibilmente bianchi, saranno ammessi solo ed esclusivamente in caso di
pioggia; il comitato non fornirà i gazebo.
h. L’area della Fiera e le strutture assegnate non dovranno essere sporcate né danneggiate.
Ogni espositore dovrà provvedere alla pulizia dell’area assegnata a fine manifestazione.
i. Nel nostro comune si effettua la raccolta differenziata pertanto ogni espositore dovrà
provvedere, in maniera autonoma, a smaltire il rifiuto prodotto.
Chi trasgredirà verrà escluso da manifestazioni future
ART. 4 – Divieti
Non è ammessa la presenza di:
 Oggetti e sostanze pericolosi;
 Merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
 Merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
 Tutti gli articoli non attinenti al carattere della manifestazione;
 L’utilizzo di apparecchi radiofonici o di diffusione musicale.
 Volantinaggio ed esposizione di cartellonistica non legata alla fiera
 Vendita di Mele non Prussiane

ART. 5 – Assicurazione conto danni
a. Il comitato declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, che avessero a
verificarsi nel corso della manifestazione, non direttamente imputabili al proprio
personale.
b. Il comitato non risponde di eventuali mancanze o danni alle merci durante o fuori gli orari
della manifestazione.
Faller, 15 Giugno 2018

Per informazioni:
Consorzio: 339 137 6018

