
REGOLAMENTO 

14A FIERA DI SAN MARTINO – ALBIOLO - 07 – 08 novemb re 2015 

 

1 – La 14a edizione della Fiera di San Martino di Albiolo – mostra a carattere agro-zootecnica si terrà ad 
Albiolo presso il parco comunale nelle giornate 07 – 08 novembre 2015. La fiera è organizzata dalla Pro 
LocoAlbiolo in collaborazione con le Associazioni Albiolesi ed avrà il patrocinio della Provincia di Como – 
della Camera di Commercio di Como, e del Comune di Albiolo. 

 

2 – Orario visitatori :  

al sabato del 07 novembre presso la tensostruttura dalle 19.30 per la cena. Alla domenica del 08 novembre 
la fiera è aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle 18.00. 

 

3 – Orari espositori : 

 L’accesso alla fiera per gli espositori avrà luogo, esclusivamente nella giornata di DOMENICA 8 
NOVEMBRE nella fascia oraria 6.30 – 8.15, limite massimo consentito.Oltre tale orario l’accesso di 
eventuali espositori sarà ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore. Prima di tale orario gli 
espositori dovranno predisporsi incolonnati negli spazi antistanti l’ingresso ed indicati dagli organizzatori e 
non potranno essere abbandonati dai conducenti. Ad ogni espositore – SOLO DOPO L’ACCETTAZIONE 
DA PARTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE, A PRESENTAZIONE DELL’ATTESTAZIONE DI 
AVVENUTO PAGAMENTO, – verrà indicato lo spazio espositivo assegnato – sempre ad insindacabile 
giudizio da parte degli organizzatori della manifestazione. Il tagliando dovrà essere esibito agli addetti 
preposti all’interno dell’area espositiva. Nessun espositore potrà abbandonare la fiera prima delle 18.00, 
orario di chiusura della manifestazione. 

 

4 – PARTECIPAZIONE  : 

 Potranno partecipare AD INVITO alla 14°  edizione della Fiera di San Martino di Albiolo tutti gli operatori 
commerciali e gli operatori di commercio ambulante delle seguenti categorie: 

▪ ALLEVAMENTO: bovini, ovini, caprini, equini e ornitologici con tutti i documenti disposti dagli enti 
preposti; 

▪ AGRICOLTURA/GIARDINAGGIO: piante, fiori, attrezzi e macchine agricole e da giardino, arredamento 
da e per giardino……..; 

▪ ALIMENTARI: prodotti tipici, insaccati, latticini, miele, dolci, prodotti dell’orto, Consorzi & Associazioni di 
produttori agricoli; 

▪ HOBBISTICA: previo parere favorevole degli organizzatori; 

 

5 – DOMANDA E PAGAMENTO : 

 La domanda di assegnazione degli spazi/vendita si effettua restituendo o recapitando la DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE – IN CARTA LIBERA (mod. scaricabile dal sito www.prolocoalbiolo.it) alla Pro Loco 
Albiolo (sede in Via Indipendenza 5/b), via fax: 031/808060 o via e-mail: info@prolocoalbiolo.it  



entro e non oltre  il 02 novembre 2014 

Le domande pervenute oltre tale data stabilita saranno accolte con riserva. L’attestazione del pagamento, 
avvenuto con versamento sul Conto Corrente presso BANCA PROSSIMA – ALBIOLO - IBAN 
“IT72F0306950850100000002917  , 

dovrà essere presentata all’ingresso della sede esp ositiva Domenica 8 novembre 2015. 

La mancata presentazione dell’attestazione di pagamento, comporterà la perdita del diritto allo 
spazio/vendita assegnato ed escluderà l’espositore dalla manifestazione. 

Il contributo di partecipazione alla fiera non viene in qualunque caso restituito anche in caso di maltempo. 

 

6 – POSTEGGIO E UBICAZIONE:  

L’ubicazione degli spazi vendita verrà disposta a giudizio insindacabile dell’organizzazione, che si riserva in 
ogni caso e fino all’accesso in fiera dei mezzi degli espositori, di variare, per ragioni tecniche, lo spazio 
assegnato. 

 

7 – PRESCRIZIONI:   

Ogni espositore dovrà attenersi alle disposizioni che gli verranno impartite. Una mancata ottemperanza e 
suddetta disposizione, potrà anche comportare l’allontanamento dalla fiera. Gli espositori sono tenuti al 
rispetto delle Norme che regolano il commercio ambulante, non potranno usare apparecchiature sonore 
per il richiamo dei visitatori. È inoltre vietata ogni vendita in forma itinerante. Non è ammesso tenere o 
usare sostanze infiammabili e/o sostanze in ogni modo pericolose. Analogamente ogni espositore è tenuto 
ad osservare le norme di prevenzione infortuni ed igienico/sanitarie. Ad ogni espositore verrà consegnato 
un sacco per la raccolta dei rifiuti che, al termine della manifestazione verrà ritirato. Il suolo dovrà essere 
lasciato sgombro da qualsiasi rifiuto, pena l’esclusione dalle manifestazioni future. 

 

8 – SERVIZI E VIGILANZA :  

Durante la manifestazione saranno in funzione i seguenti servizi: 

- ufficio di segreteria organizzativa; 

- ambulanza; 

- bar ristorazione; 

- servizi igienici; 

all’interno della fiera il servizio d’ordine verrà assicurato dal personale incaricato dall’organizzazione. 

 

9 – INFORMAZIONI GENERALI: 

Per ogni esigenza ed informazione, gli espositori potranno rivolgersi alla segreteria della Pro Loco Albiolo, 

nei seguenti orari: 

GIOVEDI’ dalle 21:00 alle 22:30, presso la Pro Loco Albiolo in Via Indipendenza 5/b, oppure al numero di 



telefono/fax 031/808060, via internet tramite il sito www.prolocoalbiolo.it o e-mail: info@prolocoalbiolo.it. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative Nazionali 
e Regionali in materia di commercio ambulante e di promozione delle manifestazioni fieristiche. 

La Pro Loco Albiolo declina ogni responsabilità per eventuali violazioni delle norme di legge e per danni di 
qualsiasi natura che potrebbero occorrere ad espositori e visitatori. 

NON VERRANNO AMMESSI VENDITORI DI GELATI, PANINI, BIBITE, OLTRE AD ABBIGLIAMENTO, 
FAZZOLETTI, SCARPE ETC. 

IN CASO DI MALTEMPO IL C.O. provvederà ad avvisare tutti i partecipanti circa lo svolgimento o meno 
della manifestazione. Importante segnare sulla domanda di partecipazione un numero di cellulare, un fax o 
una e-mail. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

PROLOCO ALBIOLO   

Via indipendenza 5/b - 22070 ALBIOLO (CO) - C:F.: 95062060132 P:IVA: 02488000130 

TEL./FAX 031/808060 - E-MAIL: info@prolocoalbiolo.it -  Sito internet. www.prolocoalbiolo.it 

C:F.: 95062060132 P:IVA: 02488000130 


