
   

  Via Marconi, 26 – 27020 Dorno (PV) 

  Tel. 0382 812222 Fax 0382 827448 

Fax  Comune di Dorno 0382 84085 

  info@prolocodorno.it 

 certificata@pec.prolocodorno.it 

  C.F. 80017090186 P.I. 01801990183 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2016 AREA HOBBISTI  
 

Il sottoscritto/a______________________________ Residente in via_________________________ N°____ 

CAP_______________ Città________________________________________________    Prov__________ 

Tel__________________________ FAX________________________ Cell__________________________ 

Email__________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________ 

Descrizione materiale esposto______________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di poter partecipare alla rassegna enogastronomica c he si terrà a Dorno il 09 ottobre 2016                             

dalle ore 9,00 alle 20,00 con il seguente banco 
 

GAZEBO      
AUTOBANCO - FURGONE CON BANCO*                           
BANCO MOBILE CON NECESSITA’ DI AUTOMEZZO RETROSTANT E* 
*Gli automezzi contribuiscono al conteggio della superficie occupata. 
 

DIMENSIONE RICHIESTA:     ____ m lineari x ____ m p rofondità = ______ mq totali 
 

N.B. la superficie richiesta, verrà verificata in s ede della manifestazione dalla Polizia Locale che 
provvederà al conguaglio con eventuali superfici ec cedenti. 

 

DESCRIZIONE DIMENSIONE PREZZO UNITARIO IMPORTO 

◊  Tassa di iscrizione  € 5,00      . €  5,00   

◊ Area esclusa fornitura corrente 

elettrica**  
________________mq 2,00 €/mq  

 

€ ________  

 

**La superficie effettiva verrà rilevata da personale addetto,  
 con idonea strumentazione. Saranno addebitate le eventuali eccedenze.    
                                                       Totale    € __________  

Il sottoscritto ha partecipato alla precedente edizione          SI            NO                 
 

Il sottoscritto si impegna ad inviare la ricevuta d i versamento della quota di partecipazione sul C/C 
Banca di Novara intestato a Pro Loco Dorno IBAN IT 95 M 05034 55840 0000 000 20379 entro il 2/10. 
Il pagamento sul posto nel giorno della manifestazi one  comporta una maggiorazione di euro 5,00 

per oneri di incasso . 
DICHIARA 

di essere a conoscenza del regolamento interno della manifestazione (di seguito riportato) e di accettarlo e sotto la propria responsabilità che le 

apparecchiature, gli automezzi e le strutture utilizzate sono rispondenti alle vigenti norme di sicurezza. 

I dati vengono raccolti in base al D. Lgs. 196/2003. Tali dati verranno trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e di marketing per 

l’aggiornamento sulle iniziative di Pro Loco Dorno con invio di materiale informativo. Inoltre tali dati, verranno utilizzati per la pubblicazione del 

catalogo/ elenco espositori della manifestazione. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei miei dati come sopra indicati. In 

relazione all’informativa fornitaci ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati. 

 
 Data: _______________________                                              Firma: _____________________________ 
 
Spazio assegnato:       

 

Sagra della Zucca Bertagnina 

  

Riservato all’organizzazione 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO  
ALLA PAGINA SUCCESSIVA >> 



   

REGOLAMENTO 
 
 
 
 
Art. 1 “Sagra della Zucca Bertagnina 2016” è 
organizzato da Pro Loco Dorno. 
 
Art. 2 Sagra della Zucca Bertagnina 2016, si terrà 
nella giornata di domenica 09 ottobre 2016. 
 
Art. 3 Le domande di partecipazione devono 
essere inoltrate a Pro Loco Dorno, via Marconi 26, 
27020 Dorno PV – 333 6860308 – fax 0382 
827448  
info@prolocodorno.it – info@zuccabertagnina.it  
entro e non oltre il 30 settembre 2016.  
 
Art. 4 Pro Loco Dorno si riserva di accogliere le 
domande sino all’esaurimento dell’area 
disponibile, in ordine alla data di presentazione, 
riservandosi altresì di assegnare l’area in base 
alle necessità delle ditte e alle esigenze della 
manifestazione.  
Non è concessa esclusiva per qualsiasi prodotto 
esposto. 
La domanda di ammissione costituisce per il 
richiedente proposta irrevocabile di 
partecipazione. 
Con la sottoscrizione della stessa si obbliga al 
pagamento del servizio richiesto. 
 
Il sottoscritto si impegna ad inviare la ricevuta 
di versamento della quota di partecipazione 
sul C/C della Banca di Novara intestato a  
Pro Loco Dorno  
IBAN IT 95 M 05034 55840 0000 000 20379  
entro il 02 ottobre 2016. 
 
La somma verrà restituita in caso di impossibilità 
a realizzare l’evento. 
 
In caso di impossibilità a garantire la presenza, 
nonostante l’iscrizione, è obbligatorio comunicarlo 
tempestivamente entro comunque il 7 ottobre, per 
poterne richiedere rimborso della quota di 
iscrizione; dopo tale data la quota non verrà 
restituita. 
 
Art. 5 La tariffa di partecipazione è di: 
- € 5,00 quota di iscrizione 
- € 2,00 al mq per area espositiva 1 giorno, 
esclusa fornitura corrente elettrica, e comunque 
non fornibile nell’area hobbisti. 
 
RICHIESTA FATTURA  [ SI ]   [ NO ]   [+IVA 22%] 
 
Per richiedere fattura indicare i dati di 
fatturazione. 
 
 

Art. 6 Il pagamento dell’importo dovuto per la 
partecipazione alla manifestazione dovrà essere 
inviato tramite bonifico entro il 2 ottobre 2016; il 
giorno della manifestazione verranno consegnate 
le ricevute/fatture.  
 
Art. 7 Il pagamento sul posto nel giorno della 
manifestazione comporta una maggiorazione 
della tariffa di euro 5,00 per oneri di incasso. 
 
Art. 8 In caso di mancato pagamento entro il 02 
ottobre 2016, Pro Loco Dorno provvederà a 
chiedere il pagamento in loco al momento 
dell’arrivo il giorno della manifestazione. Pro Loco 
Dorno si riserva il diritto di non concedere il 
posizionamento del banco in caso di controversie. 
 
Art. 9 I signori espositori sono tenuto a presentarsi 
un'ora prima dell'avvio della manifestazione, in 
modo tale da consentire a Pro Loco Dorno 
l’assegnazione del posteggio. Dopo tale orario lo 
spazio prenotato, in caso di assenza verrà 
riassegnato. Dopo l'orario di apertura della 
manifestazione potranno allestire lo spazio 
espositivo. 
 
Art. 10 Ogni partecipante accetta senza riserve, 
con la domanda di partecipazione il presente 
Regolamento e le norme di legge vigenti. 
 
Art. 11 Pro Loco Dorno predispone, senza 
responsabilità per errori ed omissioni, il catalogo 
ufficiale/elenco espositori. Le notizie pubblicate 
sul Catalogo Ufficiale sono desunte dalla 
Domanda di partecipazione . 
 
Art. 12 La custodia e la sorveglianza degli spazi 
espositivi competono esclusivamente ai signori 
Espositori, per la durata della manifestazione, sia 
in fase di allestimento che di disallestimento. Si 
raccomanda, pertanto, ai predetti di essere 
presenti nel proprio spazio espositivo per tutta la 
durata dell’orario di apertura della manifestazione. 
Pro Loco Dorno non si assume responsabilità per 
furti e danni in tutta l’area della manifestazione. 
 
Art. 13 Per qualsiasi controversia sarà 
competente il Foro di Pavia. 
 
 
L’espositore prende nota del REGOLAMENTO ed 
in particolar modo degli articoli 3,4,7,8,10 
 
 
Per accettazione 
 
 
Data________________   
 
 
Firma_________________________________ 
  


