
 

  
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E REGOLAMENTO 
Ragione Sociale dell’Azienda:_________________________________________________________________________ 

Partita Iva ________________Codice Fiscale __________________ 

Sito in _______________________Via __________________________n° _____Titolare Az. _______________________ 

Tel. / Cell.________________________________e-mail____________________________________________________ 

Descrizione degli prodotti  in vendita___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Richiede alla PROLOCO DI CAVOUR di essere ammesso a partecipare a ALVEARE 2021 che si terrà a Cavour il 18 e 19 

settembre 2021 e che gli venga assegnato uno spazio di vendita/esposizione all’aperto su area pubblica in concessione 

alla Procavour per il corrispettivo sotto indicato in base alla scelta effettuata: 

     spazio mt. 3x3 € 25,00 + IVA  

     spazio mt.  da 8 a 10 x3 per attrezzatura apistica € 50,00 + IVA  
 
Gli stand potranno essere in area coperta (porticati comunali di Via Giolitti, Via Serassio, Via Conte Cavour e Piazza 
Martiri della libertà) sino ad esaurimento posti, in ordine di prenotazione poi all’aperto con gazebo a cura   
dell’espositore stesso. 
 
Per i venditori di miele: L’organizzazione determinerà il prezzo minimo di vendita dei vari tipi di miele, prezzo che sarà 
comunicato al momento della prenotazione degli spazi. 
Gli espositori dovranno essere in regola con le Norme COVID al momento vigenti. 

Pagamento – modalità  
Il sottoscritto si impegna al pagamento entro (3) tre gg. dalla richiesta della Procavour. 
Tramite: 

  Assegno Circolare o Bancario  – intestato a Associazione Turistica Proloco di Cavour 
   Bonifico Bancario a favore Associazione Turistica Proloco di CAVOUR   IBAN: IT05M0306909606100000008196  
 Oppure direttamente in ufficio presso la Proloco di Cavour – Via Roma 3 – (To) 

La richiesta di ammissione e il regolamento a ALVEARE deve essere compilato, sottoscritto e inviato tramite e-mail a 
procavour@cavour.info o consegnato direttamente in ufficio. 

La sottoscritta ditta espositrice o soggetto espositore si impegna a prendere parte alla manifestazione e dichiara di aver 
preso visione e di accettare integralmente il Regolamento Generale ricevuto insieme alla domanda di partecipazione, 
nonché di mettere a conoscenza della suddetta documentazione tutti coloro che a vario titolo e per suo conto, abbiano 
accesso alla propria area espositiva assegnata, impegnandosi a rispettarla e farla rispettare. 

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO di CAVOUR 
Aderente all’U.N.P.L.I Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale del Piemonte 

Partita Iva  04775470018  Codice Fiscale  94501520012 



PRENDE ALTRESI ATTO che, l’utilizzo dell’area è subordinato al PAGAMENTO ANTICIPATO,  
delle relative quote di partecipazione come indicato dal regolamento. 

- I banchi dovranno essere allestiti tra le ore 7.00 e le ore 8.30 e smontati tra le ore 18.00 e le ore 19.00 lasciando pulito 
lo spazio assegnato. 

- L’espositore è garante e responsabile in proprio della provenienza della merce esposta secondo TUTTE le NORME 
vigenti in materia, commerciale, di sanità, alimentare, e di sicurezza sollevando l’organizzazione da qualsiasi 
responsabilità. L’organizzazione si riserva di escludere dalla partecipazione alla manifestazione e di chiudere 
immediatamente lo stand a tutti coloro che non rispetteranno le norme di legge e dei regolamenti mercatali di Cavour. 

- Divieti dell’espositore: È VIETATO cedere totalmente o parzialmente lo spazio assegnato ad altri, neanche a titolo 
gratuito, così come non è consentita l’esposizione di merce differente a quella indicata sulla domanda di ammissione.  

- Gli espositori sono tenuti alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema operativo vigente in materia di tutela della 
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’arco dell’intera manifestazione.  

- Trattamento dei dati: con la firma alla domanda di ammissione l’espositore accetta il trattamento dei dati forniti 
secondo il vigente Codice della privacy (art.4 D.Lgs. 196/03) e il nuovo regolamento UE 2016/679.  

- Mancato svolgimento della manifestazione: qualora la manifestazione venisse sospesa o spostata per cause di forza 
maggiore a insindacabile giudizio dell’organizzazione nessun rimborso è dovuto ai partecipanti. L’importo versato sarà 
considerato – pro quota per i giorni non fruiti – quale acconto per la nuova data della manifestazione o per quella 
successiva. Chi non fosse disponibile per la nuova data stabilita, potrà partecipare alla manifestazione successiva versando 
eventuali adeguamenti di listino, senza pretese per l’affido dello stesso spazio prenotato. 

NORME COVID: 
- L’assegnazione e la dislocazione degli spazi avverrà tenendo conto della particolare situazione emergenziale senza 
che alcuno possa avanzare pretese od eccepire prelazioni di sorta 
- Tutti coloro che si presentano con il proprio banco devono essere muniti di dispositivi richiesti (mascherine, 
disinfettante, eventuali guanti od altro ove prescritto) e segnalare ai clienti il distanziamento. 
- Per quanto non previste si applicano le linee guida per fiere e mercati previste dai decreti in vigore al momento della 
fiera. 
- A parziale modifica degli articoli 3 e 14 – solo per l’anno 2020 – i pagamenti dovranno avvenire solo dopo la richiesta 
della Procavour ed entro 3 /TRE) gg dalla medesima.  
All’articolo 8 “annullamento di partecipazione” si aggiunge il seguente comma: “In caso di annullamento della 
manifestazione per superiori disposizioni a causa del COVID-19 le somme versate verranno rimborsate pro quota per i 
giorni non usufruiti.” 
 
- Validità del regolamento: il presente regolamento integra e sostituisce ogni qualsiasi regolamento precedente.  
 
In relazione alla situazione Covid, la Procavour si riserva di annullare o sospendere – in ogni momento – a suo 
insindacabile giudizio la manifestazione ALVEARE 2021 senza che ciò possa costituire alcun diritto di rivalsa o richiesta 
danni da parte dei terzi, compresi espositori, fornitori, collaboratori a qualsiasi titolo, organizzatori di eventi 
all’interno od all’esterno della manifestazione. 

Cavour, _____________________ 

Firma per accettazione domanda di ammissione e relativo REGOLAMENTO per la gestione dei banchi negli spazi esterni 
e relative NORME TRANSITORIE per emergenza COVID-19 

                                                                              
               _________________________________ 

                                                                                                            


