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Viale S. Francesco, 112 — 86018 TORO 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00685260705 
Iscrizione Albo Regionale Pro-Loco (L.R. 20/77) n°2023 con 

D.P.G.R. Molise del 06/10/1987 (B.U.R.M. n°23 del 16/12/1987) 

 
1^ EDIZIONE  DE “I MERCATINI SUL TRATTURO” 

 
DOMENICA 5 GIUGNO 2016  

 
REGOLAMENTO: 

 
Art. 1 - Organizzazione 
L’Associazione Turistica Pro-Loco Toro, in occasione della Festa Nazionale dei Piccoli Comuni  promossa da Legambiente ed 
organizzata dal Comune di Toro, per il prossimo 5 giugno 2016, organizza la 1^ edizione de “I Mercatini sul Tratturo”.  
 
Art. 2 - Partecipazione e tipologia 
Il mercatino è riservato ai venditori occasionali (forma di commercio sporadico e non professionale esclusa dalla disciplina del 
D.Lg.vo n.° 114/98), ai barattatori, agli artigiani itineranti e ai semplici espositori. 
Si potranno vendere prodotti enogastronomici locali, prodotti di tipo artigianale, oggetti frutto dell’ingegno a carattere creativo, 
dell’arte (quadri, oggetti in legno, in vetro, in ferro battuto, in cera, in ceramica, composizioni floreali, etc.) comprese le proprie 
pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico. 
 
Art. 3 - Domanda di adesione e accettazione 
Gli interessati dovranno inviare la domanda di adesione, entro e non oltre il 29 maggio 2016, via e-mail all’indirizzo 
prolocotoro.2015@gmail.com . 
La domanda di adesione è scaricabile: dal sito del Comune di Toro http://www.comune.toro.cb.it/ o sulla pagina facebook 
dell’Associazione Turistica Pro Loco Toro. 
La domanda dovrà essere corredata del deposito cauzionale a titolo di garanzia della partecipazione stimato in € 20,00 (venti), 
quest’ultimo sarà restituito a fine manifestazione. 
 
Art. 4 - Assegnazione spazi espositivi 
Sarà cura dell’espositore munirsi delle attrezzature che serviranno per la vendita, gli spazi sono all’aperto anche se seguono 
comunque un’assegnazione preordinata. 
Il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato per contanti c/o Macelleria Giovanni Fanelli via Pozzillo -  Toro 
o c/o SuperT affiliato Carrefour Tony Tucci Piazza Venezia – Campobasso; entrambi rilasceranno immediata ricevuta 
dell’avvenuto versamento. 
 
Art. 5 - Modalità di utilizzo dello spazio espositivo 
Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati, durante l’orario di apertura 
al pubblico. L’introduzione di merci negli spazi espositivi sarà consentita solo nelle ore precedenti l’apertura della 
Manifestazione Fieristica onde evitare di intralciare il cammino di cavalieri, bambini e pubblico. L’Associazione Pro Loco di Toro è 
sollevata da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli 
operatori. 
  
Art. 6 - Riconsegna dello spazio espositivo 
Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la conclusione della 
manifestazione con la preghiera di lasciare lo spazio espositivo nello stato ricevuto. 
  
Art. 7 - Disposizioni generali 
Nel caso in cui per motivi imprevisti, cause di forza maggiore o altri motivi di qualsiasi natura la manifestazione programmata 
non dovesse o non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e il deposito 
cauzionale sarà restituito. 
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Art. 8 - Danni e coperture assicurative 
L’espositore sarà responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli 
allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici, etc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi 
di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, da propri collaboratori. L’Associazione Pro Loco di Toro non risponde per i 
furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione fieristica.  
  
Art. 9 - Allestimenti e arredamenti 
L'allestimento degli spazi espositivi dovrà essere attuato in conformità alle disposizioni di legge a alle normative in materia di 
sicurezza e a quanto previsto dal presente Regolamento. 
Sarà riconosciuto all’organizzazione il diritto di procedere a verifiche tecniche e di far modificare o di far togliere gli allestimenti 
in via di attuazione od eseguiti non rispondenti alle esigenze di sicurezza di organizzazione della manifestazione fieristica o 
ritenuti non rispondenti alle esigenze di decoro della fiera stessa. 
É vietato danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione degli espositori dalla Pro Loco di Toro. 
L'espositore sarà direttamente responsabile, nell'ambito del proprio spazio espositivo, delle attività svolte e delle relative 
operazioni di allestimento e smontaggio. 
L’Associazione Pro Loco di Toro declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
  
Art. 10 - Servizi tecnici 
L’Associazione Pro Loco di Toro provvederà all'illuminazione generale della manifestazione fieristica e a fornire l’allaccio elettrico 
ad ogni singolo espositore. 
L’Associazione Pro Loco declina qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o quant'altro possa derivare alle persone e/o alle 
cose da modifiche abusive apportate agli allacciamenti alle linee elettriche, oppure a causa di cortocircuiti provocati o danni che 
comunque possono verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione dello spazio concesso. 
   
Art. 11 - Disposizioni finali 
Gli espositori dovranno uniformarsi al presente Regolamento le cui clausole, con la firma della domanda di partecipazione, si 
intendono accettate pienamente e integralmente dagli stessi. 
L’Organizzatore si riserva di stabilire e rendere note altre norme integrative che ritenesse opportune per meglio regolare il 
funzionamento della manifestazione ed i servizi ad essa inerenti. 
Tali norme avranno lo stesso valore di quelle del presente Regolamento generale e saranno considerate impegnative. 
L'inosservanza delle norme del presente Regolamento generale darà diritto all’Associazione Pro Loco di Toro - ove possa aver 
constatato l'inosservanza stessa - di assumere provvedimenti cautelativi che potranno comportare l'esclusione dalla 
manifestazione e l'ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo.  
 
Informativa Art. 13 D.Lgs. 196/2003.  
I dati contenuti nella domanda di ammissione saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto di 
partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi stabiliti dal la legge, oltre che per fini promozionali e di 
marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo 
196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del trattamento è: 
Associazione Pro Loco di Toro, Viale San Francesco n. 112 – 86018 Toro (CB). Con la sottoscrizione della domanda di adesione si 
autorizza l’Associazione Pro Loco di Toro al trattamento dei dati come sopra specificato. 
Per l'applicazione del presente Regolamento generale, per tutti gli effetti di legge, ed in ogni caso di contestazione, viene 
stabilita e riconosciuta per esplicita accettazione la competenza del Foro di Campobasso. 
Ogni comunicazione all’Organizzatore deve essere inviata al seguente indirizzo: 
Associazione Pro Loco di Toro 
Viale San Francesco n. 112 
86018 Toro (CB) 
e-mail: prolocotoro.2015@gmail.com 
fax: +39 0874 461730 
cell: +39 339 3655080 - +39 331 3680500 
 


