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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
“SAGRE DAL FRICO 2019” 

 
 
La/Il sottoscritta/o  ________________________________________________________________________ 

Nato/a a   ____________________________________________il __________________________ 

Residente a   _______________________________________CAP_____________ Prov.  __________ 

In via    __________________________________________________________n. ____________ 

Codice fiscale  ________________________________________________________________________ 

 

In nome e per conto della ditta/hobbista: 

 

Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

Con sede a   _______________________________________ CAP_____________ Prov.  __________ 

In via    _________________________________________________________n. _____________ 

C.F./Partita Iva  ________________________________________________________________________ 

Telefono (obbligatorio)________________________________________________________________________ 

E-mail  (obbligatorio) ________________________________________________________________________ 

 

Solo per commercianti e artigiani compilare quanto sotto: 

 

Titolare di Autorizzazione commercio n. _________________________________________________________ 

Rilasciato dal comune di _____________________________________________in data ___________________ 

Per la vendita di  _________________________________________________________________________ 

Iscrizione all’albo imprese artigiane della provincia di ______________________________________________ 

Di data   _________________________________________________________________________ 

Per l’attività di  _________________________________________________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di ________________________________________________________ 

Di data   _________________________________________________________________________ 
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CHIEDE DI POTER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE  

9-10-11-14-15-16-17-18 AGOSTO 2019 

Barrare l’opzione prescelta: 

□ Gazebo di proprietà Mt. 3,00 x 3,00 € 100,00+IVA 

□ Gazebo di proprietà Mt. 3,00 x 4,00 € 130,00+IVA 

□ Gazebo di proprietà Mt. 3,00 x 5,00 € 160,00+IVA 

□ Gazebo di proprietà Mt. 3,00 x 6,00 € 180,00+IVA 

□ Tipologia merceologica produzione art. 
dolciumi 

- € 300,00+IVA 

□ Tipologia merceologica spettacolo 
viaggiante 

- € 150,00+IVA 

□ Gazebo Marcolin con luci e senza 
finestra 

Mt. 5,00 x 5,00 € 350,00+IVA 

 
Documenti da presentare “OBBLIGATORIAMENTE”: 

 
 Commercianti: 

o Domanda di partecipazione 
o Iscrizione REC 
o Copia licenza 
o Copia documento identità (ben leggibile) 
o Compilazione degli allegati modello A-B 

 Artigiani: 
o Domanda di partecipazione 
o Copia iscrizione 
o Copia documento identità (ben leggibile) 
o Compilazione degli allegati modello A-B 

 Hobbisti: 
o Domanda di partecipazione 
o Dichiarazione di hobbista 
o Copia documento identità (ben leggibile) 
o Compilazione degli allegati modello A-B 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
_______________, lì ____________ 

Firma del richiedente 
 
__________________________________ 
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MODELLO A 

 
 
 

1. Attività ammesse: artigianati, creativi, culturali; 
2. La partecipazione è obbligatoria per tutte le giornate in calendario; 
3. L’orario minimo di apertura da osservare va dalle 17:00 alle 00:00; 
4. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno anno corrente con una delle 

seguenti modalità: 
a. Invio mezzo posta alla “A.R.S. Associazione Ricreativa Sportiva”, via Rodeano 7, 

33030 Carpacco di Dignano, UD (farà fede timbro postale); 
b. Invio di scansione a mezzo e-mail a bancarelle@sagredalfrico.it (farà fede data di 

ricezione mail); 
5. L’organizzazione provvederà a darne notizia ai richiedenti entro il 15 luglio anno corrente, ciò 

avverrà a mezzo servizio e-mail sia in caso positivo che negativo; 
6. La compilazione della domanda dovrà essere completa di ogni dato, indirizzo, numero 

telefonico, eventuale fax, e-mail ecc.; 
7. Dopo aver ricevuto conferma da parte dell’organizzazione dell’avvenuta accettazione ogni 

partecipante dovrà provvedere al pagamento di quanto previsto; 
8. L’ammontare di quanto dovuto dovrà pervenire entro il 31 luglio anno corrente, unicamente a 

mezzo bonifico bancario; 
9. Qualora entro il 01 agosto anno corrente non sia pervenuto quanto dovuto, questa 

Organizzazione potrà ritenersi libera di assegnare il posto ad altro richiedente avente diritto; 
10. Alla domanda dovrà essere allegata una copia leggibile di un documento d’identità in corso 

di validità, ciò eviterà problematiche all’Organizzazione al momento della richiesta delle 
autorizzazioni; 

11. Tutti gli stampati richiesti dovranno essere firmati dal richiedente. 
 
 
NOTE: 
 

 L’Organizzazione della manifestazione è sollevata da qualsiasi responsabilità civile o penale 
che possa comportare la partecipazione dell’espositore. 

 L’Organizzazione della manifestazione fornisce allacciamenti ad energia elettrica solo per gli 
stand autorizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
_______________, lì ____________ 

Firma per presa visione ed accettazione 
 
__________________________________ 



Richiesta di partecipazione 
 4 di 5 

 
MODELLO B 

 
 
 

Privacy 
Dichiarazione da compilare a cura di tutti i partecipanti alla manifestazione 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRE DEL FRICO” – 36° EDIZIONE 
 

La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 
 
Nato/a a  ________________________________________il__________________ 
 
Residente a   ________________________________________CAP/Prov.____________ 
 
In via   ________________________________________n. __________________ 
 
Codice fiscale  _____________________________________________________________ 
 
 
In qualità di titolare/rappresentante legale della ditta/società 
 
Ragione sociale  _____________________________________________________________ 
 
Con sede  _________________________________cap prov _____________________ 
 
In via   _______________________________________________n. ____________ 
 

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, 
 

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione che ostacolino il rilascio delle autorizzazioni necessarie 
all’effettuazione della manifestazione indicata in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data 
 
_______________, lì ____________ 

Firma del dichiarante 
 
__________________________________ 
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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
 
Articolo 1 
La “Sagre dal Frico” edizione corrente anno viene organizzata dall’associazione “A.R.S. Associazione Ricreativa Sportiva”. 

Articolo 2 
Le date d’apertura e chiusura della manifestazione sono decise di anno in anno dall’organizzazione e possono subire variazioni rispetto l’anno 
precedente. 

Articolo 3 
Alla manifestazione potranno partecipare le seguenti tipologie merceologiche: n. 1 produttore artigianale di dolciumi, n. 1 
commerciante ambulante di libri, n. 1 commerciante ambulante, n. 1 spettacolo viaggiante, i restanti dovranno essere creativi, hobbisti (creatori di 
opere del proprio ingegno e fantasia). 

Articolo 4 
La selezione delle domande di partecipazione degli espositori e la collocazione degli stessi nell’area espositiva verrà fatta dall’organizzazione in 
modo insindacabile. 

Articolo 5 
L’assegnazione dell’area necessaria ad ogni espositore verrà stabilita annualmente sulla base delle esigenze dell’organizzazione, quindi non 
verrà garantita continuità nell’assegnazione dello stesso posto nelle successive edizioni. 

Articolo 6 
I posti e la superficie da occupare verranno assegnati e saranno comprensivi di fornitura di energia elettrica. 

Articolo 7 
Ogni partecipante deve dotarsi del materiale logistico che gli necessita come cavalletti, tavoli, sedie, ecc., prese e prolunghe che siano conformi alle 
normative CEE. A tal proposito è fatto obbligo ai partecipanti di utilizzare solo luci a basso consumo energetico. 

Articolo 8 
Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente alla salvaguardia ed alla sorveglianza delle proprie attrezzature e merci esposte sollevando 
quindi l’organizzazione da responsabilità per danni causati da eventi atmosferici e calamitosi anche di origine dolosa e colposa quali, a puro titolo di 
esempio: incendio-furto-atti vandalici ecc. 

Articolo 9 
Il transito con i propri mezzi non è consentito. È severamente vietato entrare con i propri mezzi (auto, furgoni, ecc) presso il posto assegnato. 
Ogni partecipante potrà portare il proprio materiale a mano o munito di carrello. L’organizzazione si riserva di assumere provvedimenti contro i 
trasgressori che dovessero arrecare danni al manto erboso. 

Articolo10 
La partecipazione alla Manifestazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, la quale dovrà pervenire all’organizzazione nei termini 
previsti di giorni 30 prima dell’inizio della manifestazione stessa. La citata domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da: a) dati anagrafici 
b) recapito telefonico o in alternativa fax o e-mail, c) tipologia della merce trattata. 

Articolo 11 
In caso di maltempo gli espositori sono invitati a chiudere eventuali ombrelloni o gazebi, in quanto l’organizzazione declina ogni responsabilità per 
eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone. L’organizzazione si riserva inoltre di rivalersi sul partecipante qualora, per sua 
imperizia, siano provocati danni a cose o persone. Inoltre, in caso di maltempo, non sarà possibile utilizzare le nostre strutture. 

Articolo 12 
Nel caso in cui il partecipante alla manifestazione non intenda o non possa essere presente a tutte le giornate previste, egli non potrà in alcun 
modo, di sua iniziativa, autorizzare altra persona o istituzione ad occupare lo spazio a lui assegnato. Il mancato rispetto di tale prescrizione 
comporterà l’esclusione del partecipante dalla manifestazione senza che allo stesso spetti alcun rimborso. 

Articolo 13 
All’interno dell’area concessa per l’esposizione è vietato il posizionamento e l’installazione di stand, gazebi, tavoli o altro ed il volantinaggio di 
qualsiasi genere di Associazioni non autorizzate. Sarà cura degli organizzatori richiedere l’intervento delle autorità di Polizia per il rispetto del 
presente articolo. 

Articolo 14 
La presenza del concessionario dello spazio potrà essere accertata in qualsiasi momento dagli organizzatori, nel caso di ingiustificata presenza di 
persona non autorizzata, l’organizzazione potrà avvalersi dell’applicazione di cui all’art.13. 

Articolo 15 
La totale mancata partecipazione alla manifestazione, (se derivante da comprovati motivi di salute), darà la possibilità di rimborso del 50% del 
canone versato. È escluso il diritto al rimborso del canone versato per ogni altro motivo non espressamente previsto nel presente regolamento. 

Articolo 16 
L’orario di apertura e chiusura della manifestazione sarà il seguente: dalle ore 17:00 alle ore 00.00. 

Articolo 17 
Ogni partecipante è tenuto alla lettura ed al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento. Solamente l’avvenuto pagamento nei modi e nei 
tempi previsti darà diritto all’accesso all’area della manifestazione ed all’occupazione dello spazio assegnato dagli organizzatori. 

Articolo 18 
La richiesta di partecipazione alla manifestazione rende implicita l’accettazione del presente regolamento e quindi vengono sollevati gli 
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale derivante da danni o lesioni siano essi provocati o subiti. 

PENA ESCLUSIONE: LA MANCATA SIGLATURA DI TUTTE LE 5 PAG. DI QUESTO MODULO. 
 
Il Direttivo nella seduta del 20/03/2019 approva il presente Regolamento ed autorizza la pubblicazione sul sito Internet www.sagredalfrico.it 
 

Carpacco, 
20/03/2019 

Il presidente (Matteo Burelli) 

 

Il dichiarante 
 
__________________________________ 

 


