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Lungo le vie del centro...
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349 085 3755 (Romina) 
346 095 2812 (Elisabetta)
romina.percassi@gmail.com

Turismo Pro Clusone
vi invita a partecipare ai

Mercatini Estate 2022
Lungo le vie del Centro Storico

QUANDO: Tutte le domeniche dei mesi di luglio e agosto.

03 luglio
10 luglio

17 luglio
24 luglio

31 luglio

07 agosto
14 agosto

21 agosto
28 agosto

ORARI:
Dalle 09.30 alle 19.00

Quota di partecipazione:
€ 20,00 al giorno*
*ogni 4 domeniche una quota
è gratuita: €60,00 per 4                               
domeniche al posto di € 80,00.

Caparra Confirmatoria:
€ 50,00*
*verrà restituita, nel caso 
di adempimento a tutte le                                          
clausole partecipative, a partire 
dal 29/08/2022

Gazebo:
3x2 o 3x3 (mt)*
*il partecipante deve essere          
munito di gazebo personale. Le 
misure sono tassative.

Data di conferma partecipazione:
sabato 4 giugno ‘22*
*PER MOTIVI ORGANIZZATI-
VI, OLTRE QUESTA DATA NON     
VERRANNO PIÙ ACCETTATE 
ISCRIZIONI.

per info:
349 085 3755 (Romina) 
346 095 2812 (Elisabetta)
romina.percassi@gmail.com

mailto:romina.percassi%40gmail.com?subject=
mailto:romina.percassi%40gmail.com?subject=
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LOCATION:
Per permettere lo sviluppo di un evento che dia risalto nel migliore dei modi ai 
partecipanti, in base al numero di iscritti confermati e alla tipologia di prodotto 
proposta, per ogni singola data verranno selezionate le aree più adatte e più in 
vista.
Verrà fornita la mappa aggiornata delle piazzole a tempo debito.

I pallini verdi sulla mappa indicano le piazze e le vie designate.
I pallini in rosso indicano la posizione del parcheggio più comodo.

01. P.zza dell’Orologio

02. P.zza Martiri della Libertà

03. P.zza Paradiso

04. P.zza della Rocca

A. Parcheggio Piazzale del Sole
B. Parcheggio P.zza Manzù
C. Viale Giuseppe Verdi
D. Parcheggio P.zza Sant’Anna
E. Parcheggio della Basilica

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

E.
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Mercatini Estate 2022
Lungo le vie del Centro Storico

Modulo di Partecipazione
Compilare il modulo in stampatello maiuscolo

Nome & Cognome

Residente a
Nato/a a il / /

Via N.

Cellulare
E-mail

CAP Provincia ( ) Cittadinanza

In caso di cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno valido:

Codice Fiscale
C. I

il / /
N. Rilasciato da

Targa Veicolo*
*durante le domeniche estive il centro di Clusone è soggetto a ZTL. Le targhe devono essere fornite all’Ufficio di Polizia 
Locale per evitare sovvenzioni durante la fase di carico e scarico.

Data Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D’ATTO DI NOTORIETÀ
Per venditori occasionali, hobbisti, creativi & vintage.

Nome & Cognome

DICHIARA
- di non svolgere in forma professionale l’attività commerciale oggetto dell’iniziativa;
- di esporre e vendere prodotti di propria creazione, intesi come opere dell’ingegno creativo, senza necessità 
di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera H del D.I. 31.03.1998 n.114 e ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 21.12.1992 per le categorie non soggette all’obbligo di docu-
mentazione disposto dell’art. 12 comma 1 Legge 30.12.1991 n. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
22.12.1992 n. 300 riguardante l’esonero dell’obbligo del rilascio della ricevuta fiscale;
- di non superare la cifra di € 5000,00 annua di incassi;
- che sono consapevole che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n 445 del 28 dicembre 2000 s s.m.i., in caso di false 
dichiarazioni accertate dall’amministrazione, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge italiana.
- di essere operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, che intendano effettuare 
l’attività di vendita, scambio o baratto in modo del tutto sporadico o occasionale, di oggetti provenienti dal 
collezionismo privato.

Codice Fiscale
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OPZIONI PACCHETTI DATE DISPONIBILI:

CHIEDE
Di poter partecipare ai mercatini estivi 2022 che si svolgeranno nel centro storico di Clusone.

Tipologia di prodotti:

Eventuali richieste:

TUTTE LE 9 DOMENICHE PROPOSTE DA CALENDARIO (€20,00 x 9)
(03/10/17/24/31 LUGLIO - 07/14/21/28 AGOSTO)

offerta
€ 130,00

tot.
€ 180,00

TUTTE LE 5 DOMENICHE DI LUGLIO (€20,00 x 5)
(03/10/17/24/31 LUGLIO)

offerta
€ 80,00

tot.
€ 100,00

TUTTE LE 4 DOMENICHE DI AGOSTO (€20,00 x 4)
(07/14/21/28 AGOSTO)

offerta
€ 60,00

tot.
€ 80,00

ALMENO 3 DOMENICHE A SCELTA (€ 20,00 x 3)

tot.
€ 60,00

offerta
€ 60,00

tot.
€ 80,00

ALMENO 4 DOMENICHE TRA LUGLIO E AGOSTO (€20,00 x 4)

ALMENO 2 DOMENICHE A SCELTA (€ 20,00 x 2)

tot.
€ 40,00
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REGOLAMENTO

01. I moduli di partecipazione devono essere inviati via e-mail (info@turismoproclusone.it) o consegnati pres-
so la sede dell’Ufficio Turistico di Clusone (P.zza dell’Orologio, 23 - 24023 - Clusone BG) entro e non oltre sabato 
04 giugno 2022. Tutte le domande presentate oltre questa data verranno automaticamente scartate. 

Inserire nell’oggetto dell’email NOME / Modulo Partecipazione Mercatini Estate 2022 Clusone.

02. La risposta alla domanda di partecipazione verrà mandata tramite l’indirizzo e-mail sopra citato, diret-
tamente dalla Pro Loco di Clusone. Verrà inviato un foglio riepilogativo che dovrà essere mostrato, qualora 
richiesto dai responsabili o dagli ufficiali di Polizia Locale, durante gli orari di mercato.

03. La quota di partecipazione giornaliera è di € 20,00. Per i pacchetti offerta rimandiamo a pagina 5 del do-
cumento.

04. Una volta ricevuto il foglio riepilogativo, per confermare definitivamente la propria partecipazione, è neces-
sario effettuare :

- il pagamento della quota partecipativa (calcolato in base al numero di date e di eventuali promozioni). La 
quota può essere versata tramite bonifico bancario, con pagamento in contanti (con regolare rilascio di rice-
vuta) presso la sede della Pro Loco in P.zza Orologio a Clusone, oppure utilizzando la piattaforma PayPal.

A. entro e non oltre il 25 giugno 2022, per chi partecipa solo alle date di luglio.
B. entro e non oltre il 23 luglio 2022, per chi partecipa solo alle date di agosto.
c. entro e non oltre il 25 giugno 2022, per chi partecipa sia alle date di luglio che quelle di agosto.

- versamento di € 50,00 di caparra confirmatoria tramite bonifico bancario o piattaforma PayPal, entro e 
non oltre il 25 giugno 2022. La caparra verrà restituita, nello stesso modo in cui è stata versata,  a partire dal 
29/08/2022 (il giorno seguente l’ultima data dei mercatini di agosto). Previo adempimento di tutte le clausole 
partecipative e di mancanza di danni al suolo pubblico. 

Dati bonifico Turismo Pro Clusone
Banca BPER Filiale di Clusone - Viale Giuseppe Verdi 3, 24023 Clusone
IBAN IT 50 U 05387 52910 000042244218 
Causale: caparra confirmatoria mercatini estate 2022

PayPal - Turismo Pro Clusone
E-mail: info@turismoproclusone.it
Causale: caparra confirmatoria mercatini estate 2022

05. La gestione dei posti è gestita dalla Pro Loco ed è insindacabile. Lamentele sulla disposizione escluderanno 
la partecipazione ad edizioni successive. Per non creare un evento statico, nell’organizzazione della manifesta-
zione non si riservano posti fissi.

Il partecipante è a conoscenza che, causa pendenza e pavimentazione stradale del centro storico di Clusone, 
alcune piazzole possono avere un fondo non uniforme. Per ragioni organizzative e di sicurezza stradale non 
sarà possibile disporsi in spazi diversi da quelli indicati dagli organizzatori.

06. Il partecipante deve essere munito di gazebo. Le misure concesse sono: 3mt x 2 mt - 3mt x 3mt. Non è per-
messo utilizzare gazebi più grandi delle misure fornite.

A causa di furti subiti durante altre manifestazioni, l’organizzazione non fornisce tavoli, gazebi o altro materiale 
necessario all’allestimento dello spazio espositivo.

07. Durante la manifestazione è previsto l’allacciamento alla rete elettrica al fine di illuminare lo stand (max 
100W), non è possibile collegare apparecchiature ad alto consumo. Munirsi di prolunga abbastanza lunga e 
ciabatta, per chi non ne sarà munito non sarà garantito l’allacciamento alla rete elettrica; a coloro che non uti-
lizzeranno lampade a LED o equivalenti per il risparmio energetico verrà tolto il collegamento alla rete elettrica; 
per l’utilizzo di fari -frigoriferi -motori ecc. munirsi di generatore elettrico.

08. Nel rispetto delle misure ad oggi in essere contro il COVID-19, si richiede che ogni espositore abbia il gel 
igienizzante a disposizione per i visitatori.
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09. Durante la manifestazione è consentita la distribuzione di assaggi (MONOPORZIONE COME DA NORMATIVE
ANTI COVID-19) a fini promozionali, non è consentita la vendita di panini con i propri prodotti, bevande (che
necessitano dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande regolarmente richiesta al comune e
all’ULSS 2 competente) per non entrare in concorrenza con l’ente organizzatore, ad eccezione di stand o ditte
autorizzate, come venditori di panini o dolciumi.

10. L’orario di apertura al pubblico è 9.30 - 19.00 .Gli orari di arrivo e di montaggio degli stand sono dalle ore 
7.00 alle ore 9.00; lo smontaggio dalle ore 19.00 alle ore 20.30. Il partecipante è tenuto a rispettare tassativa-
mente gli orari di scarico/carico merce.

11. Dopo lo scarico non è possibile sostare nella zona assegnata con veicoli, salvo diversi accordi scritti inter-
corsi con Pro Loco precedentemente alla data della manifestazione. Come specificato a pagina 4 del Modulo 
di Partecipazione, è necessario fornire la targa del mezzo con il quale si entra nel centro storico per avvisare 
l’Ufficio di Polizia Locale ed evitare sanzioni dovute alla ZTL. Pro Loco Clusone non sarà responsabile di even-
tuali sanzioni, qualora non vengano fornite le giuste informazioni da parte del partecipante.

12. L’organizzazione si riserva la possibilità di allontanare chi non rispetta il regolamento o abbia dichiarato il 
falso. L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per furti o ammanchi presso i gazebo e le postazioni, 
nonché per danni subiti a cose e/o persone.

13. In caso di cancellazione di una o più date dell’evento, e qualora il partecipante non possa partecipare ad 
altre date disponibili in calendario, Pro Loco rimborserà le quote non godute ai singoli partecipanti. Il rimborso 
avverrà a partire dal 28/08/2022 (una volta concluse tutte le date previste) e con la stessa modalità di paga-
mento che il partecipante ha usato per pagare la quota di partecipazione (ex. bonifico su bonifico, contante 
su contante). L’evento potrà essere cancellato in caso di maltempo o se dovesse mancare il numero minimo 
necessario di espositori.

Data Firma

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (DI SEGUITO ANCHE SOLO “GDPR”)
I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa Associazione nell'osservanza delle disposizioni del GDPR
che prevede la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e per le
finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 
strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Sebbene la 
fornitura dei dati sia facoltativo, il non fornire i dati e la mancata autorizzazione del loro trattamento, renderà 
impossibile la partecipazione all’evento.

Conservazione dei dati
Periodo di conservazione dei dati per il tempo necessario alla conclusione delle finalità sopra indicate e per 
l’adempimento degli obblighi di legge.

Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:

- diritto di accesso dell’interessato [art. 15 del Regolamento UE];
- diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE];
- diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”)
   [art. 17 del Regolamento UE];
- diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali [art. 18 del Regolamento UE];
- diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE];
- diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE];
- diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati,[art. 22 del Regolamento UE].

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando una email a 
info@turismoproclusone.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal GDPR UE 2016/679

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per permettere alla Pro Loco di inviarmi segnalazioni 
riguardo nuovi eventi, possibili collaborazioni, l’invio di materiale promozionale e informativo, l’invito 
e partecipazione a convegni e ricerche di mercato. In relazione alle finalità indicate i dati potranno 
essere comunicati a soggetti terzi, ovvero potranno essere comunicati a società e/o persone, sia in 
Italia che all’estero, che prestano servizi, anche esterni, per conto dell’Associazione, nonchè alla Pub-
blica Autorità.


