GUSTO DI MELIGA 2020 – CHIUSA DI SAN MICHELE
Fiera del Pan ed Melia –19 Settembre 2021
Note organizzative
Gli espositori che partecipano alla fiera si dovranno presentare in Piazza della Repubblica a
partire dalle ore 6.45 fino alle 8.30; qui riceveranno indicazione sul posto loro assegnato.
La disposizione dei banchi potrà avvenire dalle ore 7 e dovrà essere completata entro le ore 9.
Le quote di partecipazione sono :
● 10 € per gli hobbisti, solo espositori
● 15 € per i banchi sino a mt 3
● 20 € per i banchi superiori a mt 3 e furgoni commerciali
● 50 € per autonegozio, ape car e banchi di somministrazione bevande e alimenti
● Gratuito per i produttori abituali del “Merca d’la Ciusa” e i residenti a Chiusa di
S.Michele
La disposizione dei banchi negli spazi della fiera è definita anticipatamente dagli organizzatori in
base alle esigenze organizzative e tipologie di prodotti; le collocazioni non sono modificabili.
Non è disponibile, salvo eccezioni, l’allacciamento alla corrente elettrica (comunque non
superiore a 3 kw) o all’acqua.
Per l’utilizzo di gas liquefatto(bombola) è necessario attenersi alle norme di legge.
Salvo particolari eccezioni auto e furgoni, terminate le operazioni di scarico, dovranno essere
collocati in aree di parcheggio dedicate, al di fuori degli spazi della fiera, entro le ore 9.
L’area della fiera resterà esclusivamente perdonale dalle ore 9.30 (orario di apertura al pubblico)
alle 19, l’accesso degli automezzi per le operazioni di smontaggio dei banchi potrà avvenire a
partire dalle ore 19 (salvo condizioni meteo avverse che rendano necessario modificare gli orari)
Al termine della fiera ogni espositore dovrà lasciare la propria area pulita, riponendo i rifiuti negli
appositi contenitori (carta, plastica, indifferenziato) o portandoli via.
Gli allestimenti, banchi, coperture, impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte, nel
rispetto delle normative antinfortunistiche e antincendio; l’occupazione dello spazio con
strutture e merci dovrà permettere il passaggio di mezzi di soccorso.
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi gli organizzatori
Associazione Gusto di Meliga tel. 388 4394291 Uffici Comunali tel. 011 9643140 –
protocollo@comune.chiusadisanmichele.to.it
Sito internet: www.comune.chiusadisanmichele.to.it
Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi tipo di responsabilità civile e/o penale imputabile
alla mancata osservanza da parte degli espositori delle norme di legge.

