
Spett.le Comune di Laghi  

Spett.le Proloco di Laghi 

Via A. Burgmann 

36010 Laghi (VI) 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione “Incanto di Natale” il 24 e 26 dicembre 2022 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________, 

nato/a________________ il ________________ Cod.Fisc. ________________________________________  

e residente a _________________________ in via_______________________________________ n°_____, 

tel._________________________ e mail ______________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________________  

CHIEDE 

alla S.V. di poter partecipare con n° ________ banchetto/i (max. 2) al mercatino natalizio che si terrà a 

Laghi nei giorni 24 e 26 dicembre 2022 per la vendita di: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Si allegano alla presente:  

1- titolo autorizzativo alla vendita su luoghi pubblici o tesserino da hobbista o dichiarazione opere del 

proprio ingegno; 

2- copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità. 

 
Data__________________     Firma_________________________________  

Con la sottoscrizione della presente autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e GDPR e confermo di aver letto, compreso e accettato il Regolamento di partecipazione allegato di seguito 

alla domanda. 

La presente domanda dovrà essere compilata, sottoscritta e trasmessa entro e non oltre il 25 

novembre 2022 via email, allegati inclusi, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@comune.laghi.vi.it  

Si prega di considerare che l’invio della domanda non equivale a conferma di partecipazione 

all’evento, in quanto questa sarà data successivamente dalla Proloco entro il 30 novembre 2022. 

Per eventuali richieste o informazioni di tipo logistico, organizzativo o sul pagamento, si prega di 

inviare un’email all’indirizzo prolocolaghi@alice.it 

mailto:info@comune.laghi.vi.it
mailto:prolocolaghi@alice.it


Incantodinatale24/26dicembre2022

Regolamentodipartecipazione

SonoammesseapartecipareallamanifestazioneIncantodiNataleaLaghileaziende,iprivati,le

associazioneproduttricie/o distributricidiprodottie/o serviziin sintonia con iltema della

manifestazione,adiscrezioneinsindacabiledell’organizzazione.

ORARI

 AperturapiazzaperespositoriORE6:30=>Tuttiimezziditrasportodovrannolasciarela

piazzaentroleore8:00

 AperturadellapiazzapersmontaggiobanchettiORE19:00

Tuttigliespositorisonotenutialrigorosorispettodegliorari:solopermotividiforzamaggiore(es

condizioniatmosferiche)osituazioniparticolari,sipotrannoconcordareoraridiversiesaràsoloa

discrezionedellaprolocopoterattuarequestemodifiche.

BANCHETTI

 I“banchetti”pergliespositorisarannomessiadisposizionedallaprolococompletiditelo

dicoperturaeluceperilluminazione:ledimensionisonocirca2000X900mm.

Nessunaaltrastruttura,senonconcordatainfasedirichiesta,saràaccettata.

 Nelcasoservaunapresadicorrente,dovràessernefattaespressarichiestasulladomanda

dipartecipazioneallamanifestazione(ladisponibilitànonsaràcomunquegarantita).

 L’assegnazione dello stand avverrà ad insindacabile scelta dell’organizzazione e

compatibilmenteconladisponibilitàdeglispaziespositivi:sullarichiestapotrannoessere

indicatedellepreferenzechecomunquenonsarannovincolanti.

 Costodelbanchettoèdi25euro+IVA22%algiorno.

 Perleaziendeiscrittealmarchio“prodottidellavalposina”ilcostoèridottodel50%.

DOMANDADIPARTECIPAZIONE

Ledomandedipartecipazionedovrannoessereinviatesullae-mailinfo@comune.laghi.vi.itentroil

25/11;laProlococomunicheràl’accettazione,omeno,delladomandastessa,entroil30/11/22.

Nelladomandadipartecipazionedovrannoesserespecificatedettagliatamentetuttelecategorie

diprodottichesiintendeporreinvenditadurantelamanifestazione:indicazionigenerichedeltipo

“prodottiagricoli”o“prodottiartigianali”nonsarannopreseinconsiderazione.

Perchinefaràrichiestasaràpossibilefaredistribuzionedicibotipostreetfood:inquestocasoil

costodelbanchettosaràmaggioratoeconcordatoconlaproloco.



Ilpagamentodiquantodovutodovràessereeseguitotassativamenteentroil10/12.

Lapresentazionedelladomandadiammissioneall’eventononattribuiscealrichiedentealcun

diritto inordineallapartecipazionea“Incanto diNataleaLaghi”.Ilgiudizio diammissione

espressodallaProlocoèdunqueinsindacabileedhacomeunicoscopolatutelaelabuona

riuscitadell’evento.L’eventualeesclusionedallamanifestazionenondaràpertantodirittoagli

espositoriesclusiadalcunindennizzo,rimborsodellespesesostenuteorisarcimentodieventuali

danni.L’ammissioneallamanifestazioneperun’edizionenondàalcundirittoopreferenzaper

l’ammissioneallesuccessiveedizioni;delpari,l’espositoreesclusoperunaopiùedizioninonha

alcundirittoarientrarenelgruppodegliespositoriammessiaparteciparealleedizionisuccessive.

L'ammissioneallamanifestazioneelaconseguenteassegnazionedellostandavverrannoad

insindacabile scelta dell’organizzazione e compatibilmente con la disponibilità deglispazi

espositividestinatiallepresenzecollettiveeallediversepresenzeindividuali.L’organizzazione

stabilirà,aproprioinsindacabilegiudizio,ilnumerodiespositoridaaccettare,siaperiltipodi

merceoffertachepertipologiediprodottisimilari.

Nelcaso diannullamento dell’evento non saranno restituite le somme pagate ma daranno

prelazioneperl’annosuccessivoconunoscontodel50%.

PerlaProlocodiLaghi

IlPresidente


