Pro Loco di Valsavarenche – LOC degioz – 11010 Valsavarenche P.IVA – C.F. 00413820077
per info contattare la proloco alla mail prolocovalsavarenche@gmail.com o al numero 3882409939

Presidente Andrea Fiou
FIHA DI – S – ARTISAN
FIERA DELL'ARTIGIANATO, DEI GUSTI E DEI SAPORI

VALSAVARENCHE SABATO 14 agosto 2021


REGOLAMENTO

1) La Fiha di -s- artisan si svolge a Dégioz di Valsavarenche e nel 2021 si
svolgerà SABATO 14 AGOSTO, viene organizzata dalla PROLOCO di
VALSAVARENCHE (partita IVA 00413820077).
2) Possono partecipare: agli artigiani iscritti nel Registro dei produttori di oggetti
di artigianato, e di tradizione previsto dalla Legge Regionale n.2/2003, art.3
nonché quelli previsti dall'art.7 comma 2; gli operatori del settore "non
tradizionale" purché in regola con i permessi, i produttori del settore alimentare
purché in regola con tutti i permessi.
3) Per l’edizione di quest'anno la partecipazione è a numero chiuso (max 100
posti). La scheda di adesione dovrà pervenire entro il 6 agosto 2021
all’indirizzo e-mail della proloco. Avranno precedenza gli artigiani che
hanno partecipato all’ultima edizione.
4) Gli spazi verranno assegnati dalla Pro Loco in base alle adesioni pervenute e
alla disponibilità degli spazi (su area scoperta nelle vie del vecchio villaggio di
Degioz) e non potranno essere cambiati.
5) Gli espositori dovranno presentarsi dalle ore 09.00 alle ore 10.30 all’entrata di
Degioz dove i volontari della Proloco li aspetteranno per la consegna del
materiale l’assegnazione dei posti e il controllo dei dispositivi di protezione
(mascherine, prodotti igienizzanti, ecc.) . Gli artigiani dovranno aspettare
obbligatoriamente in auto il loro turno.
● Il percorso della fiera verrà modificato nel rispetto delle restrizioni a causa
dell’emergenza sanitaria COVID-19, con percorso obbligatorio da seguire per i
visitatori (entrata differente dall’uscita);
● Ogni espositore dovrà presentarsi con il proprio banco, la mascherina e
disinfettante da tenere sul banco.
● Allestire lo spazio riservato con ordine e senza andare oltre l'area assegnata; lo
spazio max a disposizione sarà di 3 metri x 4 metri e si dovranno seguire
tutti gli accorgimenti per lasciare libero il passaggio ai mezzi di soccorso e le
norme COVID19.
● Permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero
dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale che
insudici il posto, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori
predisposti dall’organizzazione.

● Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra.
● Non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra.
● Effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale.
Gli espositori del settore alimentare dovranno rispettare tutte le normative vigenti in
materia di igiene, sanità e pubblica sicurezza.
6) L'apertura ufficiale della Fiera sarà alle ore 11:00 e la chiusura alle 21:00.
7) La Fiera, di rilevanza locale, è diretta in primis alla promozione di prodotti
artigianali regionali, ma non solo, ed è aperta al pubblico che dovrà seguire un
percorso prefissato, seguendo le indicazioni dell’organizzazione; non è previsto
alcun biglietto di ingresso.
8) Agli espositori verrà offerto un premio di partecipazione e un buono del valore
di 5 € da utilizzare presso le bancarelle dello street food.
9) All’atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla
manifestazione nell’area che gli verrà assegnata e ad accettare le
condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori
prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall’Organizzazione
in qualsiasi momento, nell’interesse della manifestazione. Ogni singolo
operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica
o privata o a persone nell'espletamento della propria attività.
NB:

LE AUTO DEGLI ARTIGIANI, DOPO LO SCARICO DELLA MERCE,
DOVRANNO ESSERE POSTEGGIATE NELLE AREE INDICATE
DALL’ORGANIZZAZIONE.
PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE
DURANTE LA FIERA DELLE DIMOSTRAZIONI PRATICHE DELLE
LAVORAZIONI.
AI FINI ORGANIZZATIVI, SI RICHIEDE AGLI ARTIGIANI DI
COMUNICARE ENTRO
GIOVEDÌ
12 AGOSTO L’EVENTUALE
IMPOSSIBILITÀ’ A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE, AI
NUMERI INDICATI NELLA SCHEDA DI ADESIONE.
GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO LA POSSIBILITÀ DI APPORTARE
QUALSIASI VARIAZIONE CHE SI RENDESSE NECESSARIA PER LA
MIGLIORE RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E PER RISPETTARE
LA NORMATIVA VIGENTE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

