“IL VILLAGGIO E LA CASA DI BABBO NATALE”
CONDIZIONI DI ADESIONE
1) La manifestazione “Il villaggio di Babbo Natale” è ideata, progettata e organizzata
dall’Associazione culturale “Àndala noa”, d’ora in poi indicata come
“Organizzazione”, negli spazi e con le attrezzature che l’Amministrazione comunale
di Borutta metterà a disposizione.
2) La manifestazione si terrà a Borutta domenica 18 dicembre, a partire dalle ore
15:00, presso il cortile delle ex scuole elementari.
3) Saranno ammessi a partecipare in qualità di espositori, gli hobbisti, gli artigiani, le
associazioni, i comitati o le imprese che ne facciano richiesta, compilando la scheda
di adesione e inviandola all’indirizzo mail iniziative@andalanoa.it, entro e non oltre
venerdì 2 dicembre 2016.
La scheda di adesione potrà essere consegnata anche in Biblioteca, al personale
addetto, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico della stessa o inviata a mezzo
fax, al numero 178 27 12 350.
Il giorno 4 dicembre l’Organizzazione renderà noti i nominativi degli espositori
ammessi alla manifestazione.
Entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2016, gli espositori ammessi dovranno
perfezionare l’iscrizione, versando la quota di adesione fissata in euro 15,00. Tale
quota è necessaria per far fronte alle spese organizzative e di gestione.
Gli espositori che non perfezionino l’iscrizione entro tale data saranno considerati
rinunciatari.
Considerato l'esiguo numero di postazioni disponibili, le richieste di adesione
saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
4) Ogni espositore dovrà esporre unicamente prodotti di propria fabbricazione, pena
l’esclusione dal mercatino. La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare
lo spirito dei Mercatini di Natale che prevede la promozione e la messa in vendita di
prodotti di produzione prettamente artigianale.

5) Per la somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore è tenuto a svolgere
l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria.
In nessun caso potrà essere chiamato in causa il soggetto organizzatore per
inadempimenti normativi di qualunque genere determinati dal comportamento
dell’espositore.
6) Ogni espositore si impegna a:
- allestire lo stand utilizzando addobbi natalizi;
- tenere pulito e in ordine lo stand;
- provvedere, entro 24 ore dalla conclusione della manifestazione, a smantellare lo
stand e a pulire l’area circostante.
Gli espositori che intendano somministrare alimenti e bevande devono
provvedere a posizionare, in prossimità dello stand, appositi contenitori per il
conferimento dei rifiuti.
7) Con la firma apposta nella scheda di adesione, l’espositore si impegna a
partecipare alla manifestazione nello spazio espositivo che gli verrà assegnato e
accetta senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni che verranno
adottate, in qualsiasi momento dall’organizzazione nell’interesse generale della
manifestazione.
8) Prima di consegnare il modulo di adesione gli interessati sono invitati a prendere
visione dell’avviso e dei documenti allegati.
9) Per richiedere maggiori informazioni utilizzare prioritariamente il canale della
posta elettronica, inviando una mail all’indirizzo iniziative@andalanoa.it.
Solo per urgenze: 377 25 93 179 (operativo dal lunedì al sabato dalle 13:00 alle
14:00).

