COMUNE DI CALDES
(Provincia di Trento)
Via al Castello n. 12 – 38022 Caldes (TN)
 0463/901334 -  0463/901993 – Cod. Fisc. 83005150228
e.mail: segreteria@comune.caldes.tn.it
posta certificata: comune@pec.comune.caldes.tn.it

ALLEGATO A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DD. 16.04.2019

Il Segretario Comunale
F.to Franco Battisti

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI MANIFESTAZIONE
DENOMINATA “ARCADIA STREET FESTIVAL DI SOLE”
EDIZIONE 2019
1. Il Comune di Caldes organizza la manifestazione denominata “ARCADIA Street Festival
di Sole” che avrà luogo in Caldes nelle strade e piazze del Centro storico, nei giorni 15 e
16 giugno 2019. (Il Comune di Caldes si riserva il diritto di modificare la sede, la durata, il
periodo di effettuazione della stesse, gli orari.)
2. Sono ammesse alla manifestazione tutte le imprese/ditte/operatori che producono prodotti
tipici e tradizionali locali e artigianali con possibilità di vendita dei propri prodotti, nei
limiti delle possibilità concesse dagli spazi messi a disposizione ed ad insindacabile
giudizio del Comune:
a) La domanda di partecipazione deve essere presentata presso gli uffici comunali anche
a mezzo fax o via e-mail entro venerdì 10 maggio 2019.
b) A seguito di accettazione da parte della giunta comunale l’espositore dovrà provvedere
al versamento della quota di iscrizione di €uro 40,00 sul conto di tesoreria n. 503311
presso la Cassa Rurale Val di Sole (IBAN IT 73 S 08163 35010 000500503311).
c) Gli espositori accederanno al posto di esposizione secondo quanto stabilito e
comunicato dal Comune.
d) I posti saranno assegnati in modo insindacabile dal Comune, tenendo conto delle
esigenze delle aziende e del tipo di attività svolta.
e) E’ consentita l’esposizione di cartelli pubblicitari indicante l’espositore, i tipi ed ogni
forma di pubblicità in genere (striscioni, insegne varie) solamente all’interno dello
stand assegnato.
f) L’espositore ha l’obbligo di assicurarsi contro tutti i rischi concernenti la propria
attività. Il Comune declina ogni responsabilità per rischi naturali e di forza maggiore.
g) Il Comune a seguito di infrazioni al presente Regolamento si riserva la possibilità di
procedere all’esclusione immediata dalla manifestazione con perdita di tutti i diritti.
h) Il materiale espositivo dovrà essere collocato entro le ore 15.00 del giorno 15/06/2019
e dovrà essere ritirato entro il giorno successivo alla chiusura della manifestazione.
i) Gli operatori dovranno comunicare al comune l’inizio dell’attività a mezzo di
segnalazione certificata di inizio attività di vendita al dettaglio temporanea ai sensi
dell’art. 20bis della L.P. 17/2010 o l’inizio di attività di somministrazione temporanea
di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 14 della L.P. 9/2000, fatta salva l’esistenza di
normativa di settore che disciplini in modo diverso la partecipazione in relazione alla
specifica attività svolta.

3. Di stabilire che nell’ambito della manifestazione Arcadia Street Festival di Sole 2019, i
posti riservati agli hobbisti sono n. 10, e di cui n. 5 riservati agli hobbisti in via prioritaria
residenti in Provincia di Trento;
a) Verranno accolte le manifestazioni di interesse alla partecipazione in base all’ordine
cronologico di presentazione;
b) I soggetti autorizzati dovranno essere in possesso del tesserino identificativo per gli
hobbisti come previsto dall’art. 20 ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17”,
4.

L’orario di apertura sarà il seguente:
•
15/06/2019 – dalle ore 17.00 alle ore 24.00
•
16/06/2019 – dalle ore 9.00 alle ore 24.00

5.

Il Comune, pur senza assumere impegno o responsabilità di sorta, provvede al servizio
di sorveglianza diurna e notturna, durante la manifestazione;

6.

Il Comune si riserva di apportare modifiche atte a migliorare l’organizzazione della
manifestazione e al presente regolamento.

IL SINDACO
F.to Antonio Maini

