Cammino di San Saturnino Martire 30 settembre 2017

REGOLAMENTO MERCATO ARTIGIANALE
A chi è rivolto
La partecipazione al Mercato Artigianale di San Saturnino è rivolto a tutti gli artigiani e gli hobbisti che
operano sul territorio e che abbiano un età superiore ai 18 anni.
Il mercato è aperto sia ai produttori artigianali di prodotti alimentari, quali pane , olio, pasta fresca, miele,
formaggi, salumi, vino, sia agli artigiani che producano dei manufatti di particolare pregio (A titolo
esemplificativo possono citarsi artigiani come ramai, tessitrici, ceramisti, lavoratori del sughero, del vetro,
del legno ecc.), nonché a tutti gli hobbisti che intendano prenderne parte e che producano manufatti o
prodotti agroalimentari.
L’esposizione si svolgerà in data 30 ottobre 2017 a partire dal pomeriggio presso i locali dell’ ex
Montegranatico, nella Casa Loi, nella adiacente Piazza Costituzione e nella storica via San Saturnino.
Come partecipare al Mercato Artigianale :
Per partecipare occorre presentare domanda, entro e non oltre la data del 26 ottobre, compilando il
modulo facilmente scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Isili.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e va debitamente sottoscritta;
Essa può essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Isili oppure inviata al seguente
indirizzo e-mail : affarigenerali@comune.isili.ca.it.
Descrizione degli spazi utilizzabili
Ogni artigiano che presenti regolare domanda di partecipazione al Mercato dell’ Artigianato dovrà
presentarsi munito di apposita base e di tutto quanto occorra per la facile esposizione dei propri prodotti o
manufatti. Gli spazi interni sono muniti della corrente elettrica, mentre per gli spazi esterni si chiede anche
la dotazione di prolunghe e quant’altro necessario per una più semplice visibilità dei prodotti.
Ciascun artigiano potrà accedere alla propria postazione dalle ore 18.30, in modo tale da avere il tempo
necessario all’esposizione prima dell’inizio del mercato.
Disposizioni finali
Tutti gli artigiani con l'invio della domanda entro il 26 ottobre, accettano tutte le condizioni, di cui al
presente regolamento esonerando, sin dalla data appena indicata, l'organizzazione da ogni responsabilità
per qualsiasi danno arrecato da terzi ai propri prodotti o manufatti. L’organizzazione si riserva, inoltre, la
possibilità di annullare il mercato artigianale per causa di forza maggiore e apportare modifica al
regolamento per questioni che non dipendono dalla stessa.
Il partecipante al Mercato Artigianale autorizza espressamente l'organizzazione, al trattamento dei dati
personali limitatamente alla predisposizione del mercato stesso ed alla sua pubblicità, presente e futura,

per la quale ha conferito espressa accettazione alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs
196/2003.
Cede inoltre all'organizzazione, sin dal momento della compilazione della domanda, il diritto di poter
utilizzare foto, video e audio, per fini propagandistici e tutto ciò correlato ad esso , rinunciando sin d'ora ad
ogni richiesta di risarcimento del danno e rimborso spese.
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