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MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
TITOLO:  La Notte Bianca in Franciacorta di Cazzago San Martino 

 

ORGANIZZATORI: organizzata dalla Pro Loco Comunale e Vie in Festa–Associazione Commercianti, con il Patrocinio del 
Comune di Cazzago San Martino (BS) 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 29 giugno 2019 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: sabato dalle ore 18:00 

 

SEDE: presso le vie del Comune di Cazzago San Martino: Giuseppe Bini, Via Olivelli, Via Salvatore Allende, Via IV 

Novembre,  Piazza Marconi, Largo Bettoni,  Via Calchera  e Piazza Vittorio Emanuele. 

 

AREA: Gli spazi espositivi all’aperto sono costituiti da moduli base (area senza copertura) di superficie variabile a seconda 

della quantità richiesta e categoria merceologica. Ogni partecipante  dovrà eseguire la pulizia dello spazio assegnatogli.  

 

ISCRIZIONE: dovrà  essere effettuata  entro il 15/06/2019. Non verranno accettate iscrizioni dopo tale termine. La 

richiesta di partecipazione va inviata via mail nottebiancaprolococazzago@gmail.com oppure consegnata a mano 

presso la Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino, Via Carebbio n. 32 – 25046 – Cazzago San Martino.  

 

TIPOLOGIA ESPOSITIVA: abbigliamento, calzature ed accessori di carattere stagionale, articoli di orologeria, enoteca, 

erboristeria, articoli da regalo, cartoleria, libri, fiori, profumeria, elettrodomestici, articoli elettronici, e per la telefonia, 

articoli da viaggio, autovetture. 

Specialità alimentari: è consentita la  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'assaggio gratuito dei 

prodotti alimentari. E' in ogni caso vietata l'esposizione e la vendita di armi e oggetti preziosi. L'operatore che 

tratta prodotti alimentari è personalmente responsabile dell'osservanza di ogni normativa igienico- sanitaria.  

Il soggetto partecipante/artista assume a proprio esclusivo carico la responsabilità inerente il rispetto dei requisiti 

strutturali contenuti nella vigente normativa igienico sanitaria, nonché delle prescrizioni prescritte dall’ASL in occasioni 

delle manifestazioni temporanee. Sono a carico dell'espositore tutti gli oneri relativi al pagamento di ogni eventuale 

tassa, diritto, canone e quant'altro, oltre che le incombenze ed i costi relativi all'ottenimento di qualsivoglia 

permesso e/o autorizzazione/licenze  con particolare riferimento. 
I partecipanti alla manifestazione sono ritenuti personalmente responsabili della provenienza della merce 

esposta e del non corretto utilizzo dello spazio assegnato. 

 
L'ORGANIZZAZIONE: si riserva il diritto e la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande, 

nonchè dell’assegnazione dello spazio attribuito che sarà valutato dall’Ente organizzatore a suo insindacabile giudizio.  

 

CONFERMA ACCETTAZIONE: avviene solo dopo comunicazione da parte dalla Pro Loco Comunale di Cazzago San 

Martino con le modalità di pagamento. La copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmesso per e-mail a 

nottebiancaprolococazzago@gmail.com o via fax al seguente numero 030/72 50 08. 

 

TARIFFE E SPAZI: è possibile richiedere l’acquisto di uno o più moduli espositivi.   

 

INFO:  dal lunedì al sabato ore 9:00- 12:30, Ufficio Pro Loco tel. 030/77 50 750 int.8 – cell.  333/17 92 671 
 

QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE 

A n.1 spazio espositivo  mq 10 (5 x 2) Senza possibilità di copertura e gazebo €   30,00  

B n.1 spazio espositivo  mq 12  Con gazebo proprio €   30,00  

C n.1 spazio espositivo  mq 48 Con automezzo (indicare ingombro totale) €   90,00   

D n.1 spazio espositivo  mq 48 Per concessionarie di autovetture €  150,00  

E n.1 spazio espositivo  mq 48 Per bar e altre attività di somministrazione €  150,00  
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PIEGHEVOLE  PUBBLICITARIO 

Sponsorizzazione con inserzione descrittiva sul pieghevole  

(inserire descrizione di massino 50 lettere) 
€ 25,00  

Sponsorizzazione con inserzione logo sul pieghevole (inviare logo in formato jpg)  € 50,00 

 

L’AZIENDA PARTECIPANTE DICHIARA 
 

- di sollevare Il Comune di Cazzago San Martino, la Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino e l’Associazione 

Commercianti Vie in Festa da ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile o penale relativa ad eventuali 

comportamenti illeciti tenuti durante lo svolgimento della manifestazione. 

- in caso di sospensione, causa maltempo,  la quota di iscrizione all’evento non verrà restituita. 

- di allestire lo spazio: sabato 29 giugno a partire dalle ore 15:00 alle ore 17:30; di sgomberare l’area dalle ore 2:00 alle 

ore 3:00 di domenica 30 giugno. Le vie del comune coinvolte sono: Giuseppe Bini, Via Olivelli, Via Salvatore Allende, Via 

IV Novembre,  Piazza Marconi, Largo Bettoni,  Via Calchera  e Piazza Vittorio Emanuele.  

- di effettuare il pagamento dello spazio espositivo entro 2 giorni successivi la risposta di accettazione, comunicata  

dalla Pro Loco Comunale di Cazzago San Martino con le modalità di pagamento. La copia dell'avvenuto 
pagamento dovrà essere trasmesso per mail a nottebiancaprolococazzago@gmail.com o via fax al seguente numero 

030/72 50 08. Gli espositori potranno accedere allo spazio espositivo soltanto dopo aver provveduto al pagamento della 

intera quota di partecipazione. 

- di aver preso visione dell’allegato alla delibera di Autorizzazione di distribuzione e della modalità' di partecipazione alla 

manifestazione denominata “La Notte Bianca in Franciacorta” e di accettare, ben conoscere e rispettare le norme in esso 

contenute. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03: i dati sopra riportati saranno utilizzati dal Comune di Cazzago San 

Martino ai fini esclusivi della suddetta manifestazione. 

 

Nome dell’Azienda   _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Titolare legale/ rappresentante ________________________________________________________________________________________________________ 

con sede a  ______________________________________________________Via /Piazza ____________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________ P.IVA  _______________________________________________________________ 

tel. ______________________________________ fax ___________________________________________cell. _____________________________________________ 

e-mail  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Descrizione dettagliata della tipologia espositiva 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome, Cognome  e cell. del responsabile presso lo stand  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Indicare con una X se: -         Artigiano  -         Artista  -           Hobbista   -          Alimenti/bevande  -          altre attività 

   

ACCETTA INTEGRALMENTE IL REGOLAMENTO DELLA NOTTE BIANCA DI CAZZAGO SAN MARTINO 

 

CHIEDE 
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Lì ……………………………………                                                                                 Firma ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ODULO DIICHIESTA DIRTECIPAZIONE 

NOME dell’AZIENDA __________________________________________________________ 

 
 
 

 QUANTITA’ TIPO DI ESPOSIZIONE 

IMPORTO COMPRENSIVO DI IVA 

(compilazione riservata alla 

segreteria) 

A N ………………….. Spazio  espositivo  mq 10  (5 x 2 senza possibilità di montaggio gazebo) €  ………………………………………………... 

B N ………………….. Spazio  espositivo  mq 12  (gazebo proprio )  di mt  …………..x…………….. €  ……………………………………………….. 

C N ……………......... 
Spazio  espositivo  mq 24 con automezzo 

Ingombro   totale  di  mt   …………..x…………….. 
€  ……………………………………………….. 

D N ………………….. Spazio  espositivo  mq 48  per concessionarie di autovetture €  ………………………………………………. 

E N ………………….  Spazio  espositivo  mq 48  per bar e altre attività di somministrazione € ………………………………………………… 

 

INDICARE IL TIPO DI INSERZIONE PUBBLICITARIA: 

 

           inserzione descrittiva sul pieghevole  - € 25,00 

 

b        inserzione logo sul pieghevole  (inviare logo in formato jpg) - € 50,00 

  

Testo da inserire nell’inserzione: __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

€  ……………………………………………….. 

 

Eventuali richieste da segnalare: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’azienda espositrice  si impegna a munirsi di una prolunga di almeno mt. 50, prese e lampade. Il tutto conforme alle norme CE. 

In caso di assenza di tale materiale, NON potremo farvi partecipare all’evento.  
 

Fabbisogno energetico : KW_____________________________________(massimo concesso 1 KW)  
 

Indicare con una X  il tipo di energia elettrica:  

 

              220 V  (presa blu- monofase )                              380 V  (presa rossa – trifase )                         tripolare    8 
 

Per il seguente uso _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


