
 

 
 

                                                 

 

REGOLAMENTO 

 

▪ LE PRENOTAZIONI SONO APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

▪ Costo della piazzola: € 30,00 

▪ Piazzola espositiva: metri quadrati 20.  

▪ Le domande dovranno pervenire solo ed esclusivamente tramite E-mail a 

portobellos@prolococorreggio.it, in altre forme non verranno visionate.  

▪  Il modulo di iscrizione e la ricevuta del pagamento devono essere inviate con la stessa 

mail.  Effettuare UN SOLO INVIO.  

▪ La scheda di adesione è strettamente personale 

▪  Le iscrizioni pervenute correttamente riceveranno una mail di conferma 

immediata. 

▪  Vi invitiamo pertanto a leggere attentamente!!!!!  
▪ Venerdi 11 SETTEMBRE dalle 15.00 alle 19.00 vi comunicheremo tramite mail la porta 

di ingresso e l’eventuale rinvio a causa del maltempo. 

 

REGOLE COVID 19 

▪ E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA 

▪ L’IGIENIZZANTE PER LE MANI DEVE ESSERE SUL BANCO ALLA PORTATA DEI 

VISITATORI 

▪ LA VENDITA DEVE ESSERE SOLO FRONTALE 

 

▪ Ogni espositore è ritenuto responsabile, a tutti gli   effetti, della provenienza e 

dell’autenticità della merce esposta. Non potranno essere messi in vendita articoli delle 

seguenti tipologie: antiquariato, fondi di negozio e magazzino, animali, vegetali, alimentari, 

manufatti di arte/ingegno è tassativo che la merce sia usata. 

▪ L’assegnazione degli spazi sarà di diritto insindacabile dell’organizzazione e sarà 

comunicata la mattina stessa della manifestazione (Vi preghiamo quindi di non 

telefonare) L’accesso all’area potrà avvenire dalle ore 7,00 alle ore 9,00.   Dopo lo scarico 

della merce il mezzo dovrà essere portato fuori dall’area, SI POTRA’ RIENTRARE SOLO 

DOPO LE ORE 18.00 

▪ Con l’uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente le 

responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta esclusa 

l’Associazione Pro loco di Correggio. 

▪ L’Associazione Pro loco non risponderà dei furti, danni a materiali e merci esposte,  

▪ La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso. Solo in caso di giustificati 

motivi è possibile richiedere il 50% dell’importo versato, fino a 7 giorni prima della data 

della manifestazione. 
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▪ CHI NON RISPETTA DETTO REGOLAMENTO VERRA’ ALLONTANATO DAL 

MERCATO 

▪ Ai titolari degli spazi è fatto obbligo di: 

1. Contenere le merci e le attrezzature nell’area assegnata; 

2. Non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell’orario di 

vendita; 

3. Non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi; 

4. Non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del 

suono; 

5. Lo spazio non dovrà rimanere incustodito e non potrà essere dato in sub-

concessione a terzi.  

6. Tenere pulita la propria piazzuola e non lasciare oggetti o rifiuti a fine 

manifestazione. 

7. E’ vietato appendere merce utilizzando cavi legati tra una colonna e 

l’altra del portico 

8. Importante: l’invio o la consegna della presente domanda dà per scontato che 

sia stato accettato l’allegato regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 


