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MERCATINO DELL’AVVENTO, 8 Dicembre 2022 

MODULO-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE HOBBISTI 

Il sottoscritto/a   

   

Nato/a il Nato/a a  

   

Residente in Indirizzo  

   

CAP Codice fiscale Cellulare 
   

E-mail   

 
CHIEDE di partecipare al MERCATINO DELL’AVVENTO- GIOVEDI’ 8 DICEMBRE 2022 - con superficie 
espositiva di 3x3 metri, comprensivi di corrente, al prezzo di euro 30,50 € IVA COMPRESA. La 
richiesta dovrà essere inoltrata entro e non oltre giovedì 24 novembre 2022. 

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

allegato, che si intende accettato in ogni sua parte, e le ulteriori disposizioni che saranno rese note nell’e- 

mail di conferma. 

 
Chiediamo inoltre di specificare la tipologia di merce venduta e di allegare delle foto. 

 
Il Consiglio direttivo di Pro Sacile esaminerà le domande pervenute e confermerà la disponibilità degli 

spazi richiesti. Successivamente alla conferma, è richiesto il pagamento anticipato della quota di 

partecipazione mediante bonifico bancario sul conto corrente con i seguenti estremi: 

 
Intestatario: PRO SACILE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

IBAN: IT18 X054 8464 990C C057 0420 796 

Banca: Banca di Cividale – Filiale di Sacile 

Causale: Nome e cognome –MERCATINO DELL’AVVENTO 2022 

mailto:segreteria@prosacile.com


Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 

Via Albino Ruffo, 10, 33077, Sacile (PN) 

segreteria@prosacile.com 

 

MERCATINO DELL’AVVENTO 2022 

-REGOLAMENTO - 

Sacile, 8 dicembre 2022 
 
 

1. L’allestimento della superficie e delle adeguate attrezzature sono a carico degli Espositori. La Mostra, pur 

avendo carattere commerciale, dovrà essere decorosamente preparata, in modo da offrire un sicuro 

richiamo estetico. 

2. L’assegnazione dei posteggi sarà di esclusiva competenza dell’organizzazione tenendo conto della 

precedenza delle adesioni, della superficie richiesta e della tipologia della merce esposta. 

3. Nella giornata di giovedì 8 dicembre, gli spazi saranno a disposizione degli Espositori dalle ore 8.00. 

L’allestimentodovrà avvenire inderogabilmente entro le ore 9.00. Il disallestimento dovrà avvenire dopo 

le ore 19.00 di giovedì 8 dicembre. 

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 al Mercatino dell’Avvento 2022 sarà subordinata al rispetto della normativa in materia 

di contrasto alla diffusione del COVID-19. 

6. Al termine della manifestazione, gli Espositori devono rimuovere ogni tipologia di rifiuto e lasciare la 

pavimentazione pulita. I rifiuti possono essere conferiti, opportunamente differenziati, presso il punto di 

raccolta collocato al Parcheggio Ortazza. In ogni caso non possono essere lasciati sacchi, cassette, 

vasche o altri rifiuti sulla superficie espositiva. Il mancato rispetto di questa condizione comporta 

l’addebito di €50. 

 
 
 

Luogo e data Firma 
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