
 

PRO LOCO BUDOIA A.P.S. 
piazza Umberto I, 5  - 33070 BUDOIA (PN) -  0434 653244  

e-mail: prolocobudoia@gmail.com 

Codice Fiscale 80014730933 - Partita I.V.A. 01271020933 

 

 
 

 
 
 
 

53a FESTA DEI FUNGHI E DELL’AMBIENTE 
 

MOSTRA MERCATO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI, 
BIOLOGICI E DI QUALITA’ DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 – La rassegna si tiene nel mese di settembre 2022 

• sabato 10, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e domenica 11, dalle ore 10:00 alle  20:00 

• sabato 17, dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e domenica 18, dalle ore 10:00 alle  20:00 

ed è inserita all’interno della manifestazione fieristica locale denominata “53a FESTA DEI FUNGHI 

E DELL’Ambiente” organizzata della Pro Loco Budoia APS all’interno del centro abitato di BUDOIA 

(PN); 

 

Art. 2 - La rassegna vuole essere un punto di eccellenza ed è riservata alle Aziende, selezionate 

dall’organizzazione, che attraverso le loro produzioni agroalimentari tipiche e di qualità 

valorizzano il nostro territorio. Viene allestita in 20 spazi espositivi forniti dalla Pro Loco Budoia 

APS installati al centro del paese. E’ ammessa la vendita immediata o differita dei beni e servizi 

esposti; 

 

Art. 3 - Possono essere ammessi alla rassegna produttori agroalimentari, che per la maggior 

parte, hanno sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, previa presentazione ed accettazione della 

domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte, a cui va allegata copia di un valido 

documento di identità, La documentazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo 

prolocobudoia@gmail.com o consegnata a mano presso la sede della Pro Loco Budoia APS, entro 

VENERDÌ 5 AGOSTO 2022; 

 

Art. 4 – L’avvenuto accoglimento della domanda verrà comunicato al richiedente congiuntamente 

alla richiesta del versamento della relativa quota di partecipazione. L’iscrizione si intende definita 

con la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Eventuali informazioni in merito 

potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria - telefono n. 0434 653244, il venerdì dalle ore 

16:00 alle ore 19:00; 

 

Art. 5 - Ad ogni operatore sarà assegnato per l’intero week-end un gazebo 4 x 4, chiuso ai lati, 

in grado di assicurare protezione adeguata anche in caso di forti piogge o vento, sarà fornito di 

illuminazione e quadro elettrico. Potrà essere impegnato al massimo 1 Kw di potenza, per 

esigenze superiori ognuno dovrà provvedere con gruppo elettrogeno proprio.  Su richiesta la 

struttura potrà essere assegnata in contemporanea anche a due aziende associate); 

 

Art. 6 - La quota di partecipazione è così definita: 

• Euro 60,00:  PER OGNI FINE SETTIMANA 

(comprensivi di IVA, tasse comunali, ecc.). 

 

Art. 7 – Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato in anticipo, solo dopo aver 

ricevuto la conferma di accettazione della domanda, a mezzo bonifico bancario intestato alla Pro 
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Loco Budoia APS sulla Banca INTESA SAN PAOLO - codice IBAN IT47L 03069 09606 

100000155002 oppure direttamente presso l’Ufficio di Segreteria della Pro Loco (il venerdì dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00)  

 

Art. 8 – L’assegnazione dei posteggi viene curata dall’organizzazione, la quale li definisce 

tenendo conto delle tipologie merceologiche di vendita o esposizione. Le scelte fatte 

dall’organizzazione non sono sindacabili. La presenza alla manifestazione è vincolante per tutto 

il periodo. 

 

Art. 9 - L’arrivo in loco degli espositori dovrà avvenire  

- il sabato: dalle ore 17:00 - allestimento dello stand entro le ore 19:00 

- la domenica: entro le ore 8.30 (successivamente le vie di accesso al centro saranno chiuse) 

– allestimento dello stand entro le ore 10:00 

 

 

NORME GENERALI 

 

- La mancata presentazione della copia dell’avvenuto pagamento, entro i termini 

indicati e/o ricezione dello stesso, comporta l’esclusione dalla manifestazione. 

 

- Durante la manifestazione sarà consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna 

immediata al pubblico; in questo caso è fatto obbligo agli espositori di rispettare la normativa 

fiscale vigente. Per la vendita di prodotti alimentari l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel 

pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria. Altresì si devono rispettare 

tutte le normative Covid 19. 

 

- L’autorizzazione potrà essere revocata anche durante lo svolgimento della mostra- mercato, 

qualora i prodotti vendita o esposti non corrispondano alla tipologia ammessa e gli stessi non 

vengano immediatamente ritirati dall’operatore. La non ottemperanza di questo dispositivo fa 

decadere la concessione. 

 

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE di cui sarà DIRETTAMENTE RESPONSABILE IL 

SOGGETTO CHE RICEVE IN CONCESSIONE L’AREA ADIBITA ALLA MOSTRA MERCATO:  

 

- Tutti gli impianti elettrici, GPL e tecnologici installati all’interno dei singoli stand dovranno 

essere corredati da certificato di conformità redatto ai sensi delle vigenti Leggi; 

- Eventuali generatori di corrente dovranno essere dotati di protezioni magnetotermiche 

opportunamente verificate; 

- Le autovetture ed i furgoni adibiti al trasporto del materiale utilizzato e della merce posta in 

vendita dovranno essere tassativamente rimossi dall’area appena terminato lo scarico; è vietato 

lasciarli nelle aree destinate alle manifestazioni previste dalla Festa dei Funghi e dell’Ambiente. 

Qualora questa disposizione non venga rispettata, l’organizzazione provvederà allo spostamento 

addebitando i relativi costi. 

- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica e le quote non saranno 

restituite. 

- I soggetti dichiarano espressamente di assumersi piena responsabilità degli oggetti esposti e/o 

in vendita e di come sono collocati nel proprio stand, sollevando da ogni responsabilità la Pro 

Loco Budoia APS per eventuali danni che potrebbero verificarsi a loro o ai visitatori. 

- L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per eventuali 

esigenze organizzative e tecniche senza che ciò costituisca motivo di rivalsa. 

- La sottoscrizione della domanda di partecipazione vale come accettazione del 

presente Regolamento. 

- Le Norme Generali sono parte integrante del presente regolamento. 


