
FESTA DEL MAIALE  DAL 17 AL 20 GENNAIO 2019 
 

 
 

                                                                                   Spett.le 

      Comitato Montagnanese in Fiera 

      Via Papa Giovanni XXIII, 1 

      35044 Montagnana Pd 

      www.montagnaneseinfiera.it 

    INFO: 

    segreteria@montagnaneseinfiera.it 

    Tel. 0429 804549 (Lun e Giov pomeriggio 14.30-19.00) 

    Cel. 3343024455 Sig. Claudio Colognese 
    

 

SCHEDA DI ADESIONE  

Io sottoscritto/a,   

_______________________________________________________________________ 

dichiaro di essere titolare di (indicare ragione sociale dell’attività) 

 

_______________________________________________________________________ 

                                                                                         

Indirizzo______________________________________Città______________________ 

 

Tel_________________________________Cell________________________________ 

 

e-mail____________________________________________ 

 

P.IVA________________________________C.F.______________________________ 

 

Presa visione delle norme contenute nel Regolamento delle manifestazioni in MONTAGNANA (PD) di seguito 

elencato ed accettandole senza riserva alcuna, RICHIEDO con la presente di poter partecipare a (barrare i giorni 

in cui si intende partecipare) 

 

 

        SPAZIO AL COPERTO DA GIOVEDI’ 17 A DOMENICA 20 GENNAIO 2019 

 

        SABATO 19 e DOMENICA 20 GENNAIO 2019 

 

        DOMENICA 20 GENNAIO 2019 

 

 

 

 

http://www.montagnaneseinfiera.it/
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con l’esposizione e la vendita dei seguenti prodotti (specificare nel dettaglio le tipologie 

merceologiche): 

 

 

Il mio spazio sarà occupato da totale metri_________ per una dimensione totale di mt 

__________(lunghezza)  

 

per mt_________________(profondità) 

 

COSTI, MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SPAZI INTERNI DAL 

GIOVEDI’ ALLA DOMENICA 

 

SPAZIO INTERNO 4X3 RISCALDATO CON PAVIMENTO A TERRA + 1 Kw di corrente Euro 

400,00 +iva 

______________________________________________________________________ 

COSTI, MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’APERTO per SABATO E 

DOMENICA 

 

ARTE DELL’INGEGNO compreso 1 Kw di corrente: Spazio mt  3x3  Euro 70,00 + IVA    

Spazio mt 4,5x3  Euro 80,00 + IVA  

  

ARTIGIGIANATO – ALIMENTARI – COMMERCIO E ALTRO compreso 1 Kw di corrente: 

Spazio mt  3x3  Euro 80,00 + IVA    

Spazio mt 4,5x3  Euro 90,00 + IVA   

Spazio mt 6x3  Euro 110,00 + IVA  

metrature superiori da concordare con la segreteria. 

_____________________________________________________________________ 

COSTI, MODALITA’ E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE per la sola DOMENICA 

 

ARTE DELL’INGEGNO: Spazio mt  3x3  Euro 50,00 + IVA    

Spazio mt 4,5x3  Euro 60,00 + IVA   

ARTIGIGIANATO – ALIMENTARI – COMMERCIO E ALTRO: 

Spazio mt  3x3  Euro 60,00 + IVA    

Spazio mt 4,5x3  Euro 70,00 + IVA   

Spazio mt 6x3  Euro 90,00 + IVA  

____________________________________________________________________ 

La domanda sarà accolta e il posto riservato solo a versamento eseguito. 

 

Orari di apertura degli stands SABATO e DOMENICA : ore 09.00-19.00  

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E NOTE ORGANIZZATIVE 

- Ogni espositore è autorizzato alla vendita esclusivamente delle tipologie merceologiche dichiarate ed è 

tenuto al rispetto scrupoloso degli orari indicati. Eventuali modifiche circa le tipologie merceologiche 

devono essere preventivamente comunicate. 
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- Dovrà essere curata la pulizia dell’area a fine manifestazione e la rimozione a proprio carico di eventuali 

rifiuti. Rifiuti di limitato volume possono essere depositati in uno dei punti raccolta indicati 

dall’organizzazione. Volumi superiori dovranno essere smaltiti per proprio conto. E' inoltre necessario 

adottare tutti gli accorgimenti necessari per mantenere la propria area in condizioni di pulizia nel corso 

della manifestazioni evitando la caduta di qualsiasi sostanza difficilmente rimovibile con acqua (ad esempio 

olio e grasso animale) 

- E’ richiesto il rispetto dell’apertura degli stand per gli orari minimi indicati.  

- Non è consentita la sosta del mezzo dietro il banco 

- Nell’allestimento e nella  rimozione dovrà essere assicurato il rispetto della quiete pubblica  

- E' VIETATO dalla normativa vigente nel COMUNE DI MONTAGNANA il transito con mezzi nell'area 

nobile della piazza definita "LISTON" 

- E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle commerciali (ad esempio: promozione politica o 

religiosa)  

- La ricevuta del pagamento, che conferma l’iscrizione, deve pervenire allegata alla domanda. 

- La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Il Comitato Montagnanese in Fiera si riserva di 

comunicare la sospensione della manifestazione, sentito il Comune di Montagnana, solo in caso di 

condizioni meteo che pregiudichino la sicurezza della stessa, dal momento in cui si ravvisi la potenziale 

pericolosità degli allestimenti per operatori e visitatori.  

- Anche in caso di sospensione della manifestazioni la quota di adesione non è rimborsabile. 

- Ogni espositore è tenuto a garantire la messa in sicurezza del proprio gazebo con ancoraggi a peso. Non è 

consentita la manomissione del suolo pubblico con viti e picchetti. 

- Ogni espositore è tenuto al rispetto scrupoloso delle leggi della Regione Veneto in materia igienico 

sanitaria per il proprio settore di competenza ed è altresì responsabile di tutti gli aspetti fiscali attinenti 

circa l’attività di commercio su area pubblica.  

- L’organizzazione si esonera di ogni responsabilità in materia igienico sanitaria e fiscale 

- L’ORGANIZZAZIONE VIGILERA’ SUL RISPETTO SCRUPOLOSO DI QUANTO 

DICHIARATO 

DICHIARO  

- DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO IN OGNI SUA PARTE 

- DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AL 

POSTEGGIO OCCUPATO E ALLE MODALITA’ DI ESPOSIZIONE 

 

Il Modalità di pagamento a mezzo bonifico: 

 

Comitato “Montagnanese in Fiera”:  

Coordinate bancarie: IT 90U0890405730039000000495 – B.C.C. DELLE PREALPI 

Sede Santa Margherita D’Adige (PD) 

 

 

TIMBRO E FIRMA di ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 

PARTECIPAZIONE 

 

 

data  _______________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA ___________________________________________________ 


