
 

ALLEGATO A 

REGOLAMENTO ESPOSITORI ANNO 2022 

 
1. Non sono ammessi all'interno dell'area della manifestazione autocarri, automezzi ecc. salvo 

precedenti accordi con l'associazione Pro Loco Lamon 

2. I posteggi vengono assegnati delle dimensioni di di ml.3 x ml.3, metrature diverse possono 

essere concordate con l'organizzazione. Le coperture/strutture di proprietà dell'espositore 

(gazebo) dovranno essere concordate con l'organizzazione 

3. In caso di necessità, in alcune zone, l'organizzazione fornisce un un punto luce  

4. L’organizzazione non fornisce tavoli 

5. Le richieste di partecipazione devono essere inviate , utilizzando l’apposito modulo scaricabile 

dal sito www.prolocolamon.it,  via mail all'indirizzo prolocolamon@libero.it oppure consegnate 

a mano presso l'ufficio dell'associazione Pro Loco Lamon sito a Lamon in Via Resenterra 19  - 

hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici 

impiegati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo o commerciale, o dei 

servizi nell'ambito delle finalità della manifestazione. In caso di accettazione della domanda di 

partecipazione l'espositore verrà contattato via e-mail. Anche in caso di mancata accettazione 

della richiesta di partecipazione la  comunicazione verrà inviata via e-mail. La conferma 

costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario. 

Termine di presentazione domande: 30 luglio. L'organizzazione si riserva, dopo tale data, 

nell'interesse della manifestazione, di esaminare domande presentate dopo il termine suindicato 

e fino al giorno della manifestazione ma senza garanzia di riscontro e di ammissione. I soggetti 

richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell'organizzazione e nell'interesse della 

manifestazione previa accettazione del presente regolamento e fino ad esaurimento della 

superficie disponibile. L'eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso ad edizioni 

successive.  

6. L'ubicazione degli stand espositivi verrà assegnata dal Comitato Organizzatore in base al 

progetto generale della manifestazione sino ad esaurimento dei posteggi stessi. 

7. Per ragioni logistiche della manifestazione, la zona espositiva è stata individuata in parte di via 

Resenterra – via Villa – Piazza III Novembre - via Trento Trieste - via Roma, viale Duomo, 

piazzali supermercati in Via Roma, parte di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. 

Via Roma e Via Trento Trieste sono riservate alle seguenti categorie di espositori:  artigiani che 

lavorino sul posto o hobbisti che effettuino la lavorazione del prodotto in loco oppure aziende 

agricole, via Cavalieri all'esposizione di prodotti legati all'agricoltura/allevamento.  

Piazza III Novembre è riservata alle aziende agricole iscritte al Consorzio per la Tutela del 

Fagiolo di Lamon IgP. 

8. il contributo richiesto per un posteggio sito in Via Resenterra nel tratto da Piazza III Novembre 

all'incrocio con Via Cav. Vittorio Veneto è di € 300,00 ( ml 3 x ml 3 Profondità)  mentre per un 

posteggio doppio contiguo è di € 550,00 ( ml. 6 x ml. 3 Profondità); 

il contributo richiesto  per un posteggio sito in Via Villa (piazzetta banca Unicredit) o in Viale 

Duomo (se espositore commerciale) è di € 180,00 ( ml 3 x ml 3 Profondità)  mentre per un 

posteggio doppio contiguo è di € 330,00 ( ml. 6 x ml. 3 Profondità); 

il contributo richiesto  per un posteggio sito in Via Roma e in Viale Duomo (solo se espositori 

hobbisti o az. agricola) è di € 70,00, in Via Villa (da piazzetta Unicredit all'Osteria da Bottaro) è 

di € 80,00 ( ml 3 x ml 3 Profondità), in Via Trento Trieste (dall'Osteria da Bottaro al Casel) è di 

€ 55,00 ( ml 3 x ml 3 Profondità) mentre nel tratto di via Trento Trieste che va da Piazza III 

Novembre a Piazzetta Pesa il contributo richiesto è di euro 75,00 (m.l. 3x3). Queste ultime 4 

aree sono  riservate ad artigiani e hobbisti che confezionino il prodotto sul posto oppure ad 

aziende agricole; 

Piazzali supermercati in Via Roma (€ 45,00); posteggi davanti al civico 31 di Via Roma, al 

mailto:prolocolamon@libero.it


negozio “parrucchiera Elena” e al negozio di ferramenta in Via Roma (€ 55,00); Via Cavalieri 

di Vittorio Veneto tariffe da concordare in base alla tipologia di prodotto esposto. In queste 

ultime  zone non è previsto l'allacciamento alla rete elettrica. 

Tutte le quote  indicate sono da considerarsi IVA esclusa. l'organizzazione si riserva di 

assegnare            alcuni spazi espositivi a titolo gratuito ad associazioni di volontariato 

9. La quota di partecipazione è comprensiva di: quota di iscrizione, servizio di segreteria, 

allacciamento rete elettrica, eventuale fornitura e di una lampada 

10. il posteggio verrà messo a disposizione a partire dalle ore 8.00 di sabato 17 settembre. Per 

ragioni logistiche è vietato occupare il posteggio nella giornata di venerdì 16 settembre (salvo 

casi particolari e previo accordo con l'associazione Pro Loco Lamon) 

11. orario di chiusura: gli espositori dovranno tenere allestita la propria bancarella come minimo 

fino agli orari di seguito indicati: 

sabato fino alle ore 21.00 in Via Villa, Via Resenterra, Piazza III Novembre, Viale Duomo, Via 

Trento Trieste; 

fino alle ore 20,00 in Via Roma;    

la domenica fino alle ore 19,30 in tutte le zone 

12. Con l’accettazione del seguente regolamento l'espositore è in regola dal punto di vista 

amministrativo. L’organizzazione non si occupa  in nessuna maniera dell’ambito fiscale del 

quale l'espositore è l’unico responsabile . 

 

 

 

 

 

 

Lamon, 24 aprile 2022 

approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

Ruben Faoro 


