
 
MOSTRA MERCATO 

 
“PROFUMI E SAPORI D’AUTUNNO”  

 
7 – 8  Novembre 2015  

a Santa Maria degli Angeli (Pg) 
 

Organizzata dalla Pro Loco di S.Maria degli Angeli 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 – MANIFESTAZIONE 
 
Mostra mercato denominata : “Profumi e Sapori d’Autunno” 
 
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE 
 
Il soggetto attuatore della manifestazione e richiedente le autorizzazioni amministrative è: 
Associazione Turistica Pro Loco Santa Maria degli Angeli  - Piazza Garibaldi, 12 – 06081 
Santa Maria degli Angeli (Pg) Tel/Fax 07578044554 
e-mail: info@prolocosantamariadegliangeli.com 
sito internet: www.prolocosantamariadegliangeli.com 
C.F.  94012240548 
L’organizzazione si impegna a dare Avviso Pubblico dello svolgimento della mostra 
mercato tramite pubblicazione sul sito. www.prolocosantamariadegliangeli.com  e sul sito 
comunale, a partire dal 7 settembre 2015 al fine di consentire la massima conoscenza agli 
operatori. 
La Pro Loco di S.M. degli Angeli si impegna altresì a trasmettere l’avviso con le stesse 
tempistiche all’ufficio Attività Economiche del Comune di Assisi. 
 
ART. 3 – SETTORE MERCEOLOGICO 
 
Sono ammessi alla mostra mercato i prodotti di  
 - Agicoltura, zootecnica, pesca e relativi macchinari; 
 - Alimenti, bevande e relative tecnologie; 
 - Cosmesi, profumeria, erboristeria. 
 
ART. 4 – LUOGO, DURATA,  ORARIO 
 
La mostra mercato avverrà nella frazione di Santa Maria degli Angeli, in Piazza 
Porziuncola per un totale di circa 20 posti. 
La manifestazione avverrà nei giorni 7 e 8 novembre 2015 con orario che va dalle ore 
10,00 alle ore 19,00 
 
ART. 5 – PARTECIPANTI ALLA MOSTRA 
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La mostra è aperta a tutte le aziende, produttori o commercianti dell’Umbria, in ogni caso, 
ai sensi dell’art.5 del Regolamento Comunale per la disciplina della iscrizione nel 
calendario comunale delle manifestazioni fieristiche locali, almeno il 25% dei posti sarà 
destinato alle attività del territorio comunale, con priorità per le attività che hanno sede nel 
centro abitato di Santa Maria degli Angeli. Nell’ambito della priorità è data precedenza alle 
attività che esercitano nei locali più vicini al luogo della manifestazione. 
 
ART. 5 – REPERIMENTO DELLE DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno comunicare per iscritto la loro adesione a partire dal giorno 7 
settembre 2015 fino al 8 ottobre 2015. Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento 
dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di arrivo.  
La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo e-mail  all’indirizzo 
info@prolocosantamariadegliangeli.com,  e dovrà contenere le seguenti informazioni: 
Tipologia del prodotto o merce  Sede dell’Azienda Nominativo del participante 
alla mostra   Denominazione, P.Iva o Cod.Fisc. 
Telefono, cellulare, e-mail. 
Le adesioni dovranno essere recapitate al seguente indirizzo: Pro Loco Santa Maria degli 
Angeli – Piazza Garibaldi, 12 – 06081 S.M. degli Angeli (Pg) o per e-mail a 
info@prolocosantamaria@gmail.com o consegnate a mano. 
Si potrà utilizzare anche la scheda di adesione allegata. 
 
ART. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – SUOLO PUBBLICO - 
 
L’assegnazione dei posteggi alle Ditte richiedenti è fatta d’ufficio dall’Organizzazione che 
si riserva il diritto di modificare l’ubicazione del posteggio in un primo tempo assegnato, 
oppure di variarne la conformazione o ridurne le dimensioni per esigenze espositive o 
motivi di carattere generale. 
I posteggi da assegnare sono circa 20. 
I posteggi nell’ambito della riserva del 25% saranno assegnati in base al criterio oggettivo 
della distanza e dislocati in posizioni centrali. 
L’organizzazione si impegna a richiede l’occupazione del suolo pubblico al Comune di 
Assisi ed a pagare il relativo tributo. 
 
ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
 
La manifestazione verrà resa pubblica a mezzo locandine e volantini distribuiti sul 
territorio, a mezzo pubblicazione sul sito della Pro Loco, nonché sulla pagina Facebook a 
partire dal 7 settembre 2015. 
 
ART. 7 – NORME FINALI 
 
Per eventuali definizioni e precisazioni o omissioni si farà riferimento al regolamento 
Comunale di Assisi che disciplina il calendario delle manifestini fieristiche locali. 
 
S.M. degli Angeli,  3 settembre 2015 

Il Presidente Pro Loco S.M. degli Angeli 
  Moreno Bastianini 
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SCHEDA ADESIONE 
 
Tipologia del prodotto o merce 
 

 

 
Denominazione dell’azienda o dell’esercente 
 

 

 
Sede dell’azienda o dell’esercente 
 

 

 
Nominativo e/o nominativi del partecipante alla mostra 
 

 

 
Contatti, tel.  cell. e-mail 
 

 

 
Altre informazioni ritenute utili fornite spontaneamente dal partecipante alla 
mostra 
 

 

 
S.M. degli Angeli, 3 settembre 2015  Il Presidente Pro Loco S.M. degli Angeli 

   Moreno Bastianini 
 
 
 Da recapitare per posta al seguente indirizzo: Pro Loco Santa Maria degli Angeli – Piazza Garibaldi, 12 – 06081 S.M. 
degli Angeli (Pg) o per e-mail a  info@prolocosantamariadegliangeli.com o consegnata a mano   
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