
 
 

Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 
segreteria@prosacile.com 

Domanda di partecipazione 

FLOROVIVAISTI 

 

748ª Sagra dei Osei 

 

Sacile, 5 settembre 2021 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

Titolare/legale rappresentante della ditta ____________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________________ Codice fiscale _____________________________________ 

Con sede nel comune di ______________________________________ Prov. _____________ CAP _____________ 

Via _______________________________________________________ Codice univoco _____________________ 

PEC _______________________________________ E-mail ___________________________________________ 

Telefono ______________________________________ Cellulare _______________________________________ 

 

Chiede di partecipare alla 748ª Sagra dei Osei per i seguenti prodotti: 

 PIANTE DA ESTERNO   GERANI    PIANTE DA APPARTAMENTO 

 SUCCULENTE    ANNUALI    ATTREZZI DA GIARDINAGGIO 

 ORTO     LEGNO    ALTRO ______________________ 

 

Con una superficie espositiva di mq _____________. 

 

Le tariffe saranno comunicate insieme all’accoglimento della presente domanda. Indicativamente, sarà richiesta una 

quota di €50 per superfici “piccole” (3x3m), di €80 per superfici “medie” (6x3m) e di €100 per superfici “grandi” 

(9x3m) – prezzi IVA inclusa.  

 

Il sottoscritto, inviando la presente domanda di partecipazione, si impegna a rispettare il regolamento allegato e le 

ulteriori disposizioni che saranno rese note nell’e-mail di conferma. 

 

______________________, lì ______________________ 

 

Firma 

____________________________________________ 

  



 

 
Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 

segreteria@prosacile.com 

Regolamento 

FLOROVIVAISTI 

 

748ª Sagra dei Osei 

 

Sacile, 5 settembre 2021 

 

1. L’allestimento della superficie e delle adeguate attrezzature sono a carico degli Espositori. L’area espositiva, 
pur avendo carattere commerciale, dovrà essere decorosamente preparata, in modo da offrire anche un 
richiamo estetico. 

2. L’assegnazione dei posteggi sarà di esclusiva competenza dell’organizzazione tenendo conto della 
precedenza delle adesioni e della tipologia della merce esposta. 

3. Gli spazi saranno a disposizione degli Espositori dalle ore 6.00 di domenica 5 settembre. L’allestimento 
dovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 8.00. Il disallestimento dovrà avvenire dopo le ore 18.00 
ed entro le ore 20.00 di domenica 5 settembre. 

4. In caso di accoglimento della domanda, gli Espositori si impegnano a confermare la propria presenza e a 
comunicare tempestivamente ogni eventuale impedimento. In caso di mancata presentazione, agli Espositori 
sarà addebitata ugualmente la quota di partecipazione. 

5. La partecipazione alla 748ª Sagra dei Osei è subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di 
contrasto alla diffusione del COVID-19. In particolare, agli Espositori sono richiesti i seguenti adempimenti, 
che saranno integrati o modificati in base alle disposizioni future e alle prescrizioni delle Autorità di pubblica 
sicurezza: 

• Pulizia e disinfezione delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita. 

• È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione 
frequente delle mani.  

• Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. 

• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.  

 

 


