COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo
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ART. 1
Il Comune di Villanova Mondovì, in collaborazione con
l’Associazione “Attività Produttive Villanova” e la Associazione
Turistica Pro Loco “Amici di Villanova Mondovì”, con il patrocinio degli
Enti Pubblici e privati interessati, organizza la prima edizione della
“FIERA DELLE ANTICHE BOTTEGHE”.
Essa avrà luogo in Via Bessone, Via Morozzo, Via Del Sacrista,
Via Monte Calvario e Piazza Santa Caterina di norma il 1° fine
settimana di giugno con data e orari da stabilirsi di anno in anno
dalla Giunta comunale.
ART. 2
La Fiera delle “Antiche Botteghe” ha come scopo la promozione
delle lavorazioni dell’artigianato che presentino elevati requisiti di
carattere artistico collegati alla tipicità dei materiali impiegati e la
valorizzazione del centro storico di “Villavecchia”.
ART. 3
Considerato che Villanova Mondovì ha antiche tradizioni nella
lavorazione della ceramica, internamente alla mostra-mercato vi sarà
una sezione speciale riservata alla “ceramica”.
ART. 4
La Fiera avrà luogo in locali ed aree che, messi a disposizione da
enti e privati, saranno adibiti a bottega artigiana.
ART. 5
Possono partecipare alla Fiera gli espositori che siano iscritti
all’albo delle imprese artigiane.
ART. 6
Le domande di partecipazione, in carta libera, dovranno
pervenire al Comune di Villanova Mondovì – Via Alessandro Orsi n. 8
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– 12089 VILLANOVA MONDOVI’ (CN) – Tel. 0174/698151 – entro
15/04 di ogni anno e dovranno contenere l’indicazione dei prodotti
che si vogliono esporre ed eventualmente porre in vendita.
Le domande dovranno essere corredate da una descrizione delle
lavorazioni effettuate e dal certificato di iscrizione all’albo delle
imprese artigiane.
ART. 7
L’accettazione delle domande di partecipazione, nei limiti di
disponibilità dei locali e delle aree, è riservata al giudizio insindacabile
della Giunta Municipale che valuterà la qualità del prodotto proposto
tenendo conto anche degli elenchi dei mestieri artistici tradizionali
redatti in base al Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre
1956, n. 1202 e/o degli elenchi di imprese artigiane di cui alla legge
Reg. 21 del 1997 art. 28 (Eccellenza Artigiana).
Avranno la priorità nell’assegnazione gli espositori, produttori di
oggetti ad alto interesse artigianale, che si impegnino a dare
dimostrazione durante la mostra–mercato della loro lavorazione.
L’assegnazione del posto verrà comunicata entro il 10 maggio
agli interessati congiuntamente alla richiesta di pagamento della
quota di partecipazione che dovrà essere versata entro il 20 maggio.
ART. 8
La quota di partecipazione alla Fiera è fissata annualmente dalla
Giunta Comunale entro il 28/02. In caso di mancata delibera vale
l’importo dell’anno precedente.
ART. 9
I partecipanti alla mostra–mercato potranno esporre e porre in
vendita esclusivamente gli articoli da loro direttamente prodotti.

ART. 10
I locali assegnati debbono essere allestiti dagli espositori.
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Coloro che dovessero richiedere l’ubicazione all’aperto dovranno
obbligatoriamente essere dotati di gazebo od ombrellone di adeguate
dimensioni e di banco.
ART. 11
Gli espositori sono responsabili di tutti i danni causati alle
persone o alle cose dai prodotti esposti, dalle lavorazioni effettuate,
dagli allestimenti, dall’istallazione degli impianti elettrici da loro
effettuata, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in
funzionamento e dal personale addetto.
ART. 12
Agli espositori è assolutamente vietato:
1) L’accantonamento di qualsiasi tipo di materiale fuori dal locale
od area assegnata;
2) La diffusione e la distribuzione di stampati, opuscoli o
qualsiasi altro tipo di materiale propagandistico che non sia
strettamente attinenti la propria attività;
3) Smantellare i propri allestimenti prima del termine della fiera.
ART. 13
Gli espositori sono tenuti a pagare tutte le tasse dovute per
qualsiasi mezzo di pubblicità ed in particolare alla S.I.A.E.
L’organizzazione è esente da ogni responsabilità in materia.
La fiera sarà sorretta da un massiccia campagna pubblicitaria.
La pubblicità all’interno del mercato e sulle strade esterne della
stessa è riservata al Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di provvedere, senza alcuna
responsabilità e/o obbligo, anche a mezzo di apposita Agenzia o
Società autorizzata, alla stampa e diffusione di un “Catalogo Ufficiale”.

ART. 14
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All’interno della Fiera potranno essere organizzati dal Comune
degli spettacoli, manifestazioni ed allestiti eventuali stands per
promuovere il territorio Comunale che sono considerati parte
integrante della stessa.
ART. 15
Le comunicazioni e gli eventuali reclami di qualsiasi natura,
saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto al Comune.
L’aderente riconosce per qualsiasi contestazione a tutti gli effetti
di Legge la competenza del Foro di Mondovì. Con la firma della
domanda di partecipazione, il richiedente si impegna ad accettare,
senza riserve, le condizioni tutte stabilite nel presente regolamento e
di osservarle scrupolosamente.
ART. 16
Verrà costituita una apposita commissione che durante la
manifestazione controllerà il rispetto del presente regolamento.
La commissione sarà composta da:
−

Il Sindaco o suo delegato;

−

Il Presidente dell’associazione “Attività Produttive Villanova” o
suo delegato;

−

Il Presidente dell’associazione turistica pro loco “Amici di
Villanova Mondovì” o suo delegato;

−

Un operatore di Polizia Municipale.
ART. 17

Di fronte ad infrazioni di una sola clausola del regolamento, il
Comune si riserva di escludere dalla manifestazione l’Espositore che
si sia posto in contravvenzione. In questo caso, nessun rimborso verrà
riconosciuto.
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ART. 18
L’ingresso dei visitatori alla mostra–mercato è gratuita.
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