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FIERA  DEGLI  STROZZAPRETI 

Sticciano Scalo Largo Associazioni del Volontariato  

 16/17- 23/24    LUGLIO   2022 

REGOLAMENTO     
 

Art.1 - DENOMINAZIONE 

L’Associazione Pro Loco Sticciano, con sede in via Vecchia presso il Centro Civico 
Comunale, organizza la manifestazione espositiva denominata  “ Fiera degli Strozzapreti “ 
che avrà luogo tutti gli anni contemporaneamente alla manifestazione chiamata “ Sagra 
degli Strozzapreti “ che si svolge due sabati e domenica di luglio di ogni anno. 
 

Art.2 – UBICAZIONE 

Sono istituiti n° 8 posteggi numerati dal n°1 al n° 8 all’interno e in adiacenza all’area Largo 
Associazioni di Volontariato di Sticciano, posizionati come da planimetria allegata. Dal n°1 
al nr. 6 gli spazi avranno dimensioni mt 2,00 x 3,00 mentre gli spazi numeri 7 e 8 avranno 
dimensioni di mt. 3,00 x 6,00. Gli spazi non saranno dotati di fornitura di energia elettrica. 
Ogni espositore dovrà provvedere con propri mezzi.   

Art.3 - CATEGORIE 

Possono partecipare alla mostra le ditte e le associazioni operanti nella produzione, 
distribuzione e vendita di prodotti enogastronomici, prodotti per la tavola e la ristorazione, 
della promozione enogastronomica e turistica, dell’agricoltura, articoli da regalo e 
bigiotteria, calzature e pelletterie, abbigliamento ed accessori, editoria, stampa e grafica,  
e del piccolo artigianato. Non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande. 
E’ consentita la vendita al dettaglio dei prodotti promossi. 
Possono partecipare alla Mostra anche i soggetti praticanti la vendita diretta di prodotti del 
proprio ingegno e opere frutto della loro arte, purché caratterizzate dal requisito 
dell’irripetibilità e non ascrivibili alle categorie degli oggetti antichi, usati, preziosi o da 
taglio e/o offesa. 
 

Art.4 - AMMISSIONE 

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Pro Loco Sticciano entro e non oltre il 
30 Giugno di ogni anno. Ogni espositore deve indicare nella domanda di ammissione le 
caratteristiche del posteggio desiderato. Sono ammesse anche partecipazioni collettive, 
previa autorizzazione specifica della Pro Loco. 
Non saranno ammesse a partecipare le aziende che non avranno preventivamente  
saldato gli importi dovuti, anche se relativi a precedenti manifestazioni. 



Gli interessati dovranno compilare l’apposita domanda di ammissione accettando 
integralmente il presente regolamento. 

Art.5 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Hanno priorità nell’assegnazione delle aree espositive i soggetti che hanno sede e/o 
svolgono la loro attività nel territorio del Comune di Roccastrada. A parità di condizioni si 
valuterà la data di presentazione della domanda. Sarà inoltre valutata positivamente 
anche la potenziale varietà dell’offerta al pubblico. 

Art.6 - COSTI 

Ogni area espositiva con dimensione mt. 2,00 x 3,00 viene assegnata al costo di € 50 se il 
richiedente garantirà ed effettuerà la presenza per l’intero periodo della fiera. In alternativa 
l’occupazione dell’area espositiva avrà un costo di giorno € 20 al giorno.  
Le aree espositiva con dimensione mt. 3.00 x 6.00 viene assegnata al costo di € 100 se il 
richiedente garantirà ed effettuerà la presenza per l’intero periodo della fiera. In alternativa 
l’occupazione dell’area espositiva avrà un costo di giorno € 35 al giorno.  
Il pagamento dell’importo è dovuto appena effettuata l’assegnazione.  
La rinuncia, e/o la mancata partecipazione non danno diritto ad alcun rimborso. 
Ogni espositore, oltre alla quota di partecipazione, consegnerà inoltre una cauzione di € 
100. Questa somma (o parte di essa) potrà essere trattenuta dall’organizzazione per 
inadempienze e/o per il mancato rispetto del presente regolamento.  
 

Art.7 – ASSEGNAZIONE SPAZI 

La Pro Loco assegnerà i posteggi nelle dimensioni richieste, nei limiti della disponibilità. 
La Pro Loco, per cause di forza maggiore ed a suo insindacabile giudizio, può modificare, 
ridurre o sostituire i posteggi già assegnati. In tale evenienza l’espositore ha diritto al solo 
conguaglio dell’importo dovuto e della cauzione versata.  

Art.8 - ORARIO 

La manifestazione, sarà aperta nei giorni durante i quali si svolge la Sagra degli 
Strozzapreti dalle ore 19.00 alle ore 24.00. 

Art.9 - ALLESTIMENTO 

L’occupazione dei posteggi non potrà avvenire prima delle ore 15.00 del primo giorno della 
fiera e l’allestimento deve terminare entro le ore 19.00 del giorno successivo alla fine della 
Fiera. Lo smontaggio dovrà avvenire di seguito, ma sempre in orario diurno. 
Le operazioni di allestimento giornaliere sono consentite esclusivamente in orario diurno 
compreso fra le ore 8,00 e le ore 19,00. L’allestimento giornaliero deve terminare 
tassativamente entro le ore 19 di ogni giorno.  

Art.10 – SICUREZZA  

I materiali di allestimento non saranno forniti dall’organizzatore. Detti dovranno 
corrispondere alla normativa di sicurezza e/o ai progetti presentati ed approvati 
dall’organizzatore, ed essere dotati di tutte le relative certificazioni. Ogni espositore avrà 
l’obbligo di dotarsi di almeno un estintore. 

Art.11 – OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO 

L’assegnatario non deve occupare spazi al di fuori di quelli assegnatigli, che può 
attrezzare come meglio ritiene. Egli deve mantenere costantemente pulita l’area da carte, 
materiali di scarto e rifiuti vari, procedendo alla completa ripulitura al termine del periodo di 



occupazione. Nel caso effettui dimostrazioni di realizzazioni del proprio manufatto o 
degustazioni non dovrà pubblicizzare il prodotto con urla o schiamazzi. L’immondizia 
dovrà essere conferita negli appositi contenitori curando con particolare attenzione la 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
Art.12 – SANZIONI 
Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento potranno essere oggetto di 
richiamo al loro rispetto da parte dell’organizzazione. Nell’eventualità che l’operatore 
perseveri in un comportamento illecito, il posteggio sarà revocato e non riassegnato. 
Resta salva la responsabilità dell’operatore per eventuali danni che può recare con la sua 
attività. A tale scopo è fatto obbligo ad ogni espositore di essere assicurato per i danni da 
responsabilità civile che può causare per l’intera durata della festa. La cauzione di € 100. 
(o parte di essa) potrà essere trattenuta dall’organizzazione per inadempienze e/o per il 
mancato rispetto del presente regolamento.  
 

Art.13 - ANNULLAMENTO 

Qualora la Mostra, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa aver 
luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata e la Pro Loco  
rimborserà agli espositori solo la quota esatta per la locazione dell’area, o la parte di essa 
già pagata al momento dell’annullamento e la cauzione versata. 
Qualora invece la Mostra venga sospesa dopo la data di apertura per cause di forza 
maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante. 
 
 
Regolamento approvato dal consiglio direttivo della Pro loco Sticciano nella riunione 
svoltasi in data 8 Maggio 2013. 
 
 
 
Sticciano Scalo lì 17 MAGGIO 2022.  
          

Il Presidente Pro Loco Sticciano 

            Paolo Bischèri 


