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Criteri applicativi per l’utilizzo di spazi ed attr ezzature per stands espositivi. 
        
 
 
   Nel 2016 la “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” compie 18 anni, raggiungendo un 
traguardo per qualche verso storico, perchè rappresenta l'emblema della memoria storica di un 
territorio, di una comunità, ma soprattutto della voglia di crescere, della tenacia di quello spirito 
combattivo di chi vuol proseguire nonostante tutto. 
   L’A.C. dunque, visti gli incoraggianti risultati conseguiti negli anni precedenti, intende continuare 
ad investire sempre maggiori risorse su di essa, coinvolgendo gli espositori con una quota di 
partecipazione forfettaria per la locazione di spazi ed attrezzature necessari per l’allestimento degli 
stands, al fine anche di migliorare gli standard qualitativi e quantitativi delle categorie di espositori. 
   Per quanto sopra esplicitato, l’A.C. determina i seguenti criteri applicativi: 

 
 

Art.1 
 

 
Agli espositori, sarà: 

1. assegnato uno spazio pubblico coperto da un gazebo ed allestito con: 
- N° 1 lampada 
- N° 1 punto luce 

            che saranno garantiti sin dal momento dell’assegnazione; 
2. assicurata l’assistenza logistica durante tutto lo svolgimento della manifestazione; 
3. garantita la sorveglianza degli stands nelle ore di chiusura sia antimeridiane che notturne 

della Mostra Mercato. 
 
 

Art. 2 
 
 

   Gli espositori dovranno prendere possesso degli spazi loro assegnati giorno 7 Agosto 2016, negli 
orari e con le modalità che saranno appositamente definite e comunicate agli stessi con adeguato 
anticipo. 



Art. 3 
 
 

   Orario di apertura degli stands al pubblico: 
- Giorno 7 Agosto dalle ore 19,00 alle ore 01,00; 
- Giorni  8, 9 e 10 Agosto  dalle ore 18,00 alle ore 01,00. 

   E’ data facoltà agli espositori di differire l’orario di chiusura in relazione al flusso dei visitatori. 
 E’ fatto, altresì, obbligo agli espositori della permanenza per l’intera durata della 
manifestazione (7/10 Agosto 2016). 
 
 

Art.4 
 
 

    Al fine della determinazione della quota di partecipazione, le categorie di espositori vengono 
suddivise in 2 settori: 

- Alimentare (dolci, formaggi, salumi, conserve, ecc..); 
- Non Alimentare (opere d’arte, lav. in vetro, in ferro, in legno, ricamo, ceramica, ecc…) 

     E’ammessa, anche, la partecipazione della categoria di Street Food artigianale, esclusivamente, 
di prodotti tipici della cucina siciliana, per la quale è consentita la presenza di n. 3 stands. 

 
 

Art.5 
 
 

   Per il settore “Alimentare” , nella considerazione che il riscontro pubblicitario è immediato in 
termini di risultato di vendita, la quota di partecipazione forfettaria è fissata in €. 150,00. 
  Per il settore “Non Alimentare” , nella considerazione che trattasi di occasione quasi 
esclusivamente promozionale, la quota di compartecipazione forfettaria è fissata in €. 100,00. 
   Vengono esclusi dal versamento della quota, di cui al presente articolo; 
-  tutti i residenti nel Comune di Lascari; 
- tutti gli standisti che effettueranno “laboratori artigianali” (esclusivamente nei settori: legno, 
ceramica, vetro, ferro battuto, pittura su stoffa, ricamo, uncinetto), ossia tutti gli standisti che, in 
estemporanea e nel corso dei 4 giorni della manifestazione, daranno dimostrazione pratica del 
proprio lavoro artigianale (gli stessi pagheranno solo l’eventuale SECONDO gazebo); 
- le Associazioni ONLUS, che comprovino di essere tali, presentando lo Statuto o apposita 
documentazione. 
   Per le Associazioni aventi scopi culturali, sportivi e ricreativi, la quota di partecipazione è fissata 
in €. 50,00 a gazebo, per le Associazioni che operano nell'ambito del settore alimentare, invece, la 
quota da versare è fissata in €. 150,00, a gazebo. 
    Non Vengono più forniti tavoli e sedie. 
   Gli espositori che faranno richiesta di un secondo gazebo, potranno ottenerlo, sempre fino ad 
esaurimento del materiale, versando il doppio della quota dovuta. 
    
   Per quanto riguarda i privati e gli Hobbysti, non in possesso della partita IVA  e comunque dei 
requisiti necessari per la vendita, che intendano “vendere o esporre per la vendita le proprie opere 
d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura 
scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico” (art. 2 L.R. n. 28/99), 
gli stessi potranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà facente riferimento al 
sopracitato art. 2, comma 2, lettera i) della L.R. 22.12.1999 n. 28. 

 



Art.6 
 
 

   La quota di cui al precedente punto dovrà essere versata su c.c.p. n° 15671902, intestato alla 
Tesoreria del Comune di Lascari, riportando espressamente la seguente causale: 
Adesione alla XVIII edizione della “Mostra Mercato dei Prodotti Tipici ed Artigianali”.  
   La ricevuta attestante l’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla scheda di adesione, che, 
debitamente compilata dovrà essere trasmessa a questa Segreteria Organizzativa entro e non 
oltre il termine del 25 Luglio 2016 trascorso il quale, le richieste di adesione non potranno 
più trovare accoglimento. 
   Le stesse, in via preferenziale ed in considerazione dei tempi ristretti, possono essere trasmesse 
tramite Fax al n° 0921/427216, tramite posta elettronica all’indirizzo: comune@lascari.gov.it o, in 
alternativa, tramite il servizio di posta prioritaria al seguente indirizzo: Comune di Lascari - 
Segreteria Organizzativa Mostra Mercato – P.zza A. Moro n° 2 – 90010 Lascari. 

  Si ricorda che non saranno ammesse schede sprovviste 
di ricevuta di versamento. 
 
 

Art. 7 
 

 
 
   Coloro i quali partecipano per la prima volta e coloro che intendono avvalersi dell'istanza di 
partecipazione pubblicata sul sito internet di questo Ente (www.lascari.gov.it.), sono invitati a 
contattare la Segreteria Organizzativa al n. tel. 0921/602773, prima di effettuare il versamento. 
 
 

Art. 8 
 
 

  Si precisa, inoltre, che in caso di recesso non si ha diritto al rimborso della quota di partecipazione 
versata, che rimarrà in favore del Comune.  
  La recessione comporterà l’esclusione dalla partecipazione alle successive edizioni. 
  La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di selezionare le istanze presentate e nel caso di 
pagamento già effettuato da parte della Ditta esclusa, la stessa verrà rimborsata per la quota versata.  
  Si dà atto, inoltre, che la sistemazione logistica degli standisti partecipanti alla manifestazione 
lungo il percorso interessato dalla Mostra, è di esclusiva competenza di questa Segreteria di cui ogni 
decisione è insindacabile. 
  Non saranno accettate opere che non siano esclusivamente artigianali e di alta qualità artistica. 


