
 

                                                                   
                   Comune di Rossana 

 
 

REGOLAMENTO DELLA  SAGRA della  CASTAGNA e del FUNGO   
ROSSANA  CN - PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE 

 
 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

La partecipazione alla fiera da parte degli ambulanti interessati è subordinata alla compilazione di una 
domanda da inviare ESCLUSIVAMENTE tramite WhatsApp o posta elettronica : ambulantiprorossana@libero.it - 
entro e non oltre il  31 AGOSTO  di ogni anno.  Data la conformità territoriale di Rossana, sarà  facoltà 
dell'organizzazione accettare o meno  ambulanti  con particolari esigenze di metratura o volumi di ingombro dello stand. 
Ricordiamo che per l'accettazione della domanda sarà necessaria una conferma da parte dell'organizzazione.  

La partecipazione è riservata alle seguenti categorie : 

Hobbisti,  Artigiani e Commercianti,  Produttori Agricoli ed Associazioni. 

Il REGOLAMENTO   di partecipazione è scaricabile dal sito internet   www.prolocorossana.it 

Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il  31  AGOSTO  di ogni anno  tramite bonifico sul  IBAN:   

IT 22 B 08439 46240 000 220 100 373 – filiale di COSTIGLIOLE SALUZZO  

CAUSALE : Dati della ditta (se effettuato a nome di persona fisica diversa) -  quota partecipazione Sagra della 
Castagna e del Fungo Rossana 

Documentazione da inviare : 1) domanda di partecipazione COMPILATA in tutte le parti. 

             2) Copia bonifico 

Da inviare tramite WhatsApp oppure mail entro il 31 Agosto 

EVENTUALI RITARDI VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE CON PENALE DI € 10 IN AGGIUNTA ALLA 
TARIFFA PREVISTA 

PER INFO E CHIARIMENTI SARA’ POSSIBILE TELFONARE AL NUMERO: 333 160 6505 DAL 1/08 

RESPONSABILITA’ PER DANNI 

L’Espositore è responsabile e risponde economicamente per eventuali danneggiamenti cagionati, anche 
involontariamente, a strutture, arredi, materiali, attrezzature, macchinari di proprietà dell’organizzatore e/o di altre 
società o persone fisiche. 

Per esigenze organizzative e tecniche la Proloco Rossana, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
spostare o ridurre gli spazi espositivi (in quest’ultimo caso con riduzione proporzionale de l corrispettivo) in qualsiasi 
momento assegnati, dandone comunicazione all’interessato via telefono o mail, senza diritto per l’espositore di 
indennizzo o risarcimento per nessun motivo.  

Gli spazi espositivi non occupati entro l’orario prefissato (entro le ore7.30), potranno essere assegnati a nuove 
richieste ad insindacabile giudizio della Proloco Rossana. 

Al termine della manifestazione l’Espositore è tenuto a restituire lo spazio espositivo utilizzato nelle stesse condizioni in 
cui lo ha ricevuto, avendo cura di allontanare materiali e rifiuti eventualmente prodotti. 

mailto:ambulantiprorossana@libero.it
http://www.prolocorossana.it/


 

DIVIETI 

Sono rigorosamente vietati: 

 LA VENDITA DI FUNGHI E CASTAGNE 

 l’esposizione e la vendita di macchinari non dichiarati nell’apposito modulo; 

 la pubblicità ambulante all’interno ed all’esterno dell’area espositiva; 

 il transito di autoveicoli all’interno dell’area espositiva durante l’orario di apertura al pubblico; 

 l’abbandono degli spazi espositivi prima dell’ora di chiusura fissata e segnalata dalla Proloco  Rossana; 

 l’occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente il limite dello spazio espositivo. 

 

DISPOSIZIONI di CARATTERE GENERALE 
 

Qualsiasi reclamo concernente l’organizzazione della rassegna ed il suo svolgimento sarà preso in considerazione solo 
se presentato per iscritto. Le decisioni che saranno assunte dalla Proloco Rossana sono definitive ed insindacabili 
senza necessità di specifica motivazione. 

Il parziale pagamento della tariffa effettuato prima dell’inizio della manifestazione ed il mancato rispetto del presente 
regolamento farà decadere dal diritto di partecipazione.  

A discrezione della Proloco Rossana, dopo attenta valutazione del comportamento tenuto durante la 
giornata, l’aspetto estetico dei prodotti esposti e dell’area occupata, sarà riconfermato o meno l’ invito. 

 

TARIFFE E LOGISTICA 
 

 ALIMENTARE :  4x3  €. 55,oo  -  6x3  €. 70,oo 

 NON ALIMENTARI :  8x4  €. 55.00  -  aggiunta  €. 8,oo al ml. 

             HOBBISTI e Mercatini :  4x3 €.  25.00 
 

ORARIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
 

L’ambulante  può iniziare a OCCUPARE il proprio stand o/a parcheggiare i propri mezzi o veicoli da  esposizione   già   
dalle ore  06:00  della Domenica – gli AMBULANTI dovranno trovarsi entro le ore 7.30 presso il piazzale antistante la 
Ditta ROGEL FRUT per l’assegnazione dei posti .  

 

Lo smontaggio dello stand non potrà essere effettuato prima delle ore 19,00  

L’ambulante dovrà rispettare le misure e indicazioni impartite dalla Proloco Rossana. 

 

PER INFO : SITO Proloco Rossana :  www.prolocorossana.it     

cell : 333 160 6505  per INFO attivo  dal 1 Agosto 

http://www.prolocorossana.it/

