
LUSUTIS A COLORÊT – COLLOREDO SI ILLUMINA 

COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) 

8 DICEMBRE 2019 

 

REGOLAMENTO DELLA MOSTRA MERCATO 

 
ART. 1 

OGGETTO 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento della mostra-mercato a carattere locale all’interno 

della festa “Lusutis a Colôret – Colloredo si illumina”  

 

ART.2 

FINALITÁ 

La mostra - mercato è rivolta ad aziende agricole e loro consorzi, artigiani e hobbisti; viene attuata 

mediante l'esposizione di prodotti agro – alimentari e oggettistica varia. Con finalità di promuovere un momento di 

convivialità e al tempo stesso valorizzare tutto quello che ha da offrire il paese di Colloredo di Monte Albano 

(monumenti, prodotti agroalimentari, storia..)  

 

ART.3 

CALENDARIO 

La manifestazione “Lusutis a Colôret – Colloredo si illumina” si svolgerà domenica 8 dicembre 2019 

 

ART.4 

ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione è organizzata dalla locale Pro Loco "Pro Loco di Colloredo di M.A."  

 

Art. 5 

AREA DI SVOLGIMENTO 

L'area di svolgimento della manifestazione è individuata nel Centro Storico di Colloredo di Monte Albano(UD) (Piazza 

Castello e Via Ippolito Nievo), che per tale occasione sarà suddiviso in spazi espositivi della misura di mq. 9 (3x3), 

comprensivo lo spazio necessario al corretto svolgimento delle mansioni di vendita. 

 

ART.6  

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione si svolgerà DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

Tutti gli espositori che aderiscono alla manifestazione hanno l'obbligo di rispettare gli orari sopra indicati. 

L'allestimento degli spazi espositivi sarà possibile esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 9.45 di domenica 8 

dicembre solamente se già in possesso dell’autorizzazione oppure previo ritiro dell’autorizzazione con l'indicazione 

del posto riservato rivolgendosi al rappresentante della proloco. Chi non rispetterà gli orari di arrivo e/o chiusura 

sarà escluso dalle prossime manifestazioni, salvo singole motivazioni VALIDE che verranno concordate PRIMA con 

l’organizzazione. Per la manifestazione è richiesto un contributo anticipato di euro 15. Qualora il partecipante fosse 

impossibilitato a presentarsi, o per qualsiasi ragione rinunci al proprio posto, è invitato ad avvertire per tempo del 

cambiamento di programma la ProLoco telefonicamente o via mail, pena l’esclusione dalle manifestazioni future. 

Tutti gli automezzi dovranno essere parcheggiati nelle aree di parcheggio esterne, come da indicazione del personale 

preposto. 

N.B. Non è consentito montare, lasciare o smontare lo stand prima degli orari sopraindicati, pena l'esclusione 

dalla prossima edizione dalla manifestazione. Solo nel caso di condizioni atmosferiche avverse, il disallestimento 

potrà avvenire prima del termine della manifestazione. 

 

 

 



ART. 7 

CATEGORIE AMMESSE 

La mostra-mercato è rivolta ad un range di categorie che valorizzino e caratterizzino la manifestazione, 

quali aziende agricole e loro consorzi, artigiani, hobbisti, associazioni (culturali, sportive..) 

 

Art. 8 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di una corretta e sempre migliorativa gestione della manifestazione viene richiesta una quota 

di partecipazione di euro 15,00 per spazi espositivi di 3X3 o inferiori. Qualora ci fosse la necessità di spazi espositivi 

superiori, è necessario concordarlo preventivamente con l’Organizzazione e la quota di partecipazione andrà 

ricalcolata. 

La quota comprende: spazio espositivo, allacciamento elettrico e spese amministrative. 

Nella quota di partecipazione non sono compresi costi di allestimento, eventuali mobili espositivi, spese 

pubblicitarie, di intrattenimento, spettacoli per i singoli stand e quant’altro non indicato nella “quota 

comprende”. 

 

ART. 9 

UBICAZIONE DEGLI STAND 

L'ubicazione degli stand sarà stabilita secondo il criterio della caratteristica merceologica. 

In casi di particolari necessità organizzative la dislocazione degli stand sarà effettuata ad insindacabile 

giudizio dell'organizzazione. 

 

ART. 10 

ADESIONE 

Tutti indistintamente sono tenuti a leggere il presente regolamento, compilare il modulo di adesione, 

i quali dovranno pervenire entrambi firmati: 

- per posta Associazione Pro Loco “ProLoco di Colloredo di Monte Albano” Via Ippolito Nievo, 21 33010 

Colloredo di Monte Albano (Ud)  

- a mano presso il negozio CheLumaca! Via Ermes di Colloredo, 3 - Colloredo di Monte Albano (dal giovedì al 

sabato dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00)   

- tramite mail all’indirizzo mercatinicolloredo@gmail.com  

 

Entro e non oltre il 23 NOVEMBRE 2019 “Lusutis a Colôret – Colloredo si illumina”, pena l'esclusione.  

Non verranno prese in considerazione le “prenotazioni a voce”. 

 

ART. 11 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato solamente dopo l’accettazione dell’iscrizione  

Il pagamento della partecipazione alla manifestazione potrà essere effettuato: 

- tramite bonifico: 

INTESTATO A: PROLOCO COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

IBAN: IT71 T086 3764 5000 0002 3040 831 

BANCA PRIMA CASSA FILIALE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

CAUSALE: QUOTA PARTECIPAZIONE LUSUTIS A COLORET 2019  

- a mano: 

presso negozio CheLumaca! 

Via Ermes di Colloredo, 3 - Colloredo di Monte Albano 

Aperto dal giovedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 

 

Entro e non oltre SABATO 30 NOVEMBRE 2019 

 

 

 



ART. 12 

SPAZI ESPOSITIVI 

Gli spazi espositivi verranno assegnati in base alle caratteristiche merceologiche, secondo una piantina 

dove saranno indicate ingombri e ubicazione degli stand; in ogni caso gli spazi verranno assegnati a discrezione 

dall'organizzazione. 

Il numero degli spazi a disposizione per ogni singola categoria e l’assegnazione delle aree sono stabiliti in modo 

insindacabile dall’organizzazione. 

Le merci devono essere collocate all'interno dello spazio assegnato, è obbligatorio collocare i contenitori delle merci 

sotto il banco o comunque non in prossimità degli spazi espositivi per una questione di sicurezza e decoro. 

L’ubicazione degli stand sarà suddivisa e collocata in modo tale da consentire il passaggio e garantire la sicurezza dei 

visitatori. 

Al termine della manifestazione gli spazi espositivi devono essere lasciati puliti e nelle stesse condizioni in cui sono 

stati consegnati. In caso di danneggiamenti, gli espositori dovranno sostenere le eventuali spese di riparazione. 

In caso di mancata pulizia dello spazio espositivo sarà applicata la sanzione di € 100,00 e l’esclusione dalle 

prossime manifestazioni. 

ART. 13 

OBBLIGHI E DIVIETI 

Durante la manifestazione dovranno essere scrupolosamente rispettati i seguenti punti: 

¨ È vietato abbandonare negli stand immondizie e rifiuti che necessitino smaltimento particolare 

o speciale. 

¨ È vietato effettuare a qualsiasi titolo ogni tipo di attività di ristorazione e/o somministrazione di 

alimenti e bevande, salvo diversi accordi presi con l’ente organizzatore. 

¨ È vietato accendere fuochi o adoperare fiamme libere, detenere bombole, carburante ed altri contenitori 

contenenti materiale infiammabile, salvo diversi accordi con l’organizzazione. 

 

ART. 14 

ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE 

L'organizzatore si riserva il diritto di annullare la manifestazione in qualsiasi momento. SOLO in caso di 

ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE la proloco si impegna a restituire la quota di partecipazione a mano (le 

modalità saranno comunicate successivamente all’annullamento) o tramite bonifico (previa detrazione delle spese 

bancarie). 

 

ART. 15 

RESPONSABILITÁ 

I partecipanti provvedono a loro spese ed a loro rischio a tutte le operazioni di sistemazione, vendita 

e/o esposizione e ritiro delle merci. Il Comune di Colloredo di Monte Albano e l'Associazione Pro loco dello stesso 

comune, non rispondono in alcun modo di danni eventualmente subiti o causati a terzi dai partecipanti nel corso 

della manifestazione, ritenendosi, pertanto esonerati da ogni responsabilità civile o penale. Inoltre declinano ogni 

responsabilità per la merce lasciata incustodita in esposizione sui banchi. 

 

ART. 16 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE 

Coloro che non si atterranno scrupolosamente al presente regolamento o che in qualsiasi modo arrecheranno danno 

grave all’immagine della festa “Lusutis a Colorêt – Colloredo si illumina” con comportamenti disdicevoli, truffa o 

raggiro, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, verranno esclusi dalle prossime manifestazioni. 

 

ART. 17 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa - ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs 196/2003 i dati personali che la riguardano 

verranno trattati manualmente e con sistemi informatici della Pro Loco "ProLoco di Colloredo di Monte Albano" che 

li utilizzerà ai soli fini commerciali e promozionali della propria attività. 

È suo diritto, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003, avere conferma dell'esistenza dei dati, aggiornarli, 



cancellarli od opporsi al loro utilizzo rivolgendosi agli uffici della Pro Loco "ProLoco di Colloredo di Monte Albano", 

Via Ippolito Nievo, 21 33010 Colloredo di Monte Albano (UD): e-mail proloco.colloredodimontealbano@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di specificatamente approvare, a norma dell’art. 1341 e 1342 del 

Codice Civile, tutte le condizioni del presente Regolamento. 

 

 

Luogo e data_______________________________ Firma_________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto accetta di partecipare alla Fiera Mercato secondo le condizioni previste dal presente Regolamento. 

 

 

Luogo e data_______________________________ Firma_________________________________ 

mailto:proloco.colloredodimontealbano@gmail.com

