
INFORMATIVA PER GLI STANDISTI
La Catasta srls con sede a Serravalle di Chienti in loc. Casali 12 P.I.01995760434, in occasione del Festival “Montelago Celtic

Festival” - XIX edizione (www.montelagocelticfestival.it), che avrà luogo da giovedì 04 a sabato 06 agosto 2022 in località Taverne di
Serravalle di Chienti (MC) sull'altopiano di Colfiorito, ripropone l'iniziativa del Mercatino Celtico che come gli scorsi anni verrà formato a seguito
di una selezione fra gli standisti che provvederanno ad inviare le richieste di partecipazione compilando e sottoscrivendo il modulo di seguito
riportato e che dichiareranno di accettare il regolamento sottostante in ogni sua parte entro il 15 maggio 2022. Il numero massimo degli espositori è
fissato in n°70 unità e La Catasta srls si riserva la facoltà di effettuare un rinnovamento dei partecipanti al Mercatino celtico almeno per il 20% dei
precedenti partecipanti. L’organizzatore della manifestazione comunicherà le ammissioni al mercatino entro il 30/06/2022; in caso di domande
pervenute con congruo anticipo su tale data, le stesse verranno vagliate e confermate prima della scadenza testé indicata. Come gli altri anni,
considerata la location della manifestazione a ca. 700m di altitudine, si consiglia di portare un abbigliamento adeguato alle circostanze, data la
possibilità di temperature al di sotto della media stagionale durante le ore di notturne. La quota di partecipazione viene fissata a €150,00 oltre
I.V.A. (centocinquanta/00) come per legge per banchi di cartomanti, truccatori, divinazioni e simili SENZA VENDITA DI PRODOTTO
ALCUNO.
Per ogni necessità in merito all'erogazione di corrente elettrica sarà a disposizione dello standista un tecnico dell’organizzatore (Giorgio Roselli
cell.338-3040861). Responsabile del Mercatino è Giuseppe Lupi. Per ogni chiarimento, prenotazione e invio materiale informativo e fotografico si
segnalano i seguenti recapiti: Giuseppe Lupi cell.3286183552 fax 0733234863 e-mail giuseppelupi@openius.it.

REGOLAMENTO DEL MERCATINO CELTICO
art.1 – il numero massimo di stand è fissato in n°70 unità. Potrà essere prevista, a cura di La Catasta srls la presenza di ulteriori 4/6 stand appartenenti a particolari
categorie commerciali;
art.2 – l'ammissione al Mercatino Celtico è condizionata dalla vendita di articoli attinenti o riconducibili alla cultura ed alla tradizione celtica, prodotti artigianali e
prodotti tipici; come criterio di preferenza viene indicata la realizzazione di articoli in loco da parte dello standista; poi, a parità di condizioni, potrà tenersi conto
della partecipazione alle precedenti edizioni del Festival, nonché della data di presentazione della domanda;
art.3 – La Catasta srls si riserva la facoltà di effettuare un ricambio tra gli standisti partecipanti al fine di rinnovare e rendere sempre vivo ed attuale il Mercatino stesso,
pertanto la partecipazione a precedenti edizioni non costituisce un vincolo per la scelta dei partecipanti al Mercatino in capo all’organizzatore;
art.4 – in caso di difformità tra la merce dichiarata e quella effettivamente esposta e messa in vendita, La Catasta srls per mezzo di propri incaricati potrà allontanare lo
standista dal mercatino o far ritirare la merce non attinente alla manifestazione, trattenendo la somma versata a titolo di quota per la partecipazione;
art.5 – La Catasta srls provvede alla fornitura di uno spazio di 5 (cinque) metri di lunghezza per ogni stand, nonché della corrente elettrica attraverso un unico
generatore che potrà erogare non più di 200 watt per stand per la sola illuminazione del banco! Per tale ragione si consiglia di equipaggiarsi con lampade a basso
consumo. Si richiede, inoltre, di munirsi di una prolunga di 10-15 metri con attacco CEE (spine blu a tre poli) e terminante con una ciabatta per distribuire la corrente
all’interno dello stand. È a cura dello standista provvedere all'allestimento del banco ed al reperimento di sedie, tavolo, tenda, gazebo etc. In caso di particolari esigenze
in ordine alla fornitura di corrente elettrica, si raccomanda di fornirsi di generatore autonomo aggiuntivo. Si precisa che la fornitura di corrente elettrica è limitata alle
ore serali e notturne;
art.6 – in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'articolo precedente e/o qualora per cause imputabili allo standista si dovessero verificare inconvenienti
all'impianto elettrico, La Catasta srls, tramite i suoi incaricati, potrà sospendere l'erogazione di corrente elettrica. Inoltre, ogni stand dovrà provvedere ad assicurarsi di
rispettare le normative vigenti in materia di igiene, conformità elettrica e contratti di lavoro, oltre ad ogni eventuale normativa anti-Covid ancora in corso nel periodo
della manifestazione. La Catasta S.r.l.s. declina ogni responsabilità di un’eventuale difformità dello stand da tali normative e si avvale della possibilità di interrompere
l’attività standistica laddove ritenuto necessario
art.7 – La Catasta srls richiede ad ogni stand, quale contributo per la partecipazione al Mercatino, la somma di €150,00 + I.V.A., indipendentemente dalla tipologia
commerciale di appartenenza e dalla grandezza dello stand che dovrà essere di max 5m;
art.8 – il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a La Catasta srls, le cui coordinate bancarie verranno comunicate agli standisti
ammessi, entro e non oltre il giorno 21 luglio 2022 o nei giorni in cui avrà luogo la manifestazione, direttamente ad un incaricato di La Catasta srls, dietro rilascio di
ricevuta di avvenuto pagamento (non valida ai fini fiscali), cui farà seguito l'invio di regolare fattura;
art.9 – in caso di mancato pagamento, senza giustificato motivo, La Catasta srls si riserva di sostituire lo standista precedentemente ammesso con altro che abbia
avanzato richiesta di partecipazione;
art.10 – ogni stand dovrà osservare il seguente orario di apertura: giovedì 04/08/2022 16,00 – fine concerto; venerdì 05/08/2022 12,00 – fine concerto; sabato
06/08/2022 12,00 – fine concerto (ore 05,00 della domenica) l'erogazione di corrente elettrica è assicurata dal tardo pomeriggio fino alla chiusura del mercatino;
art.11 – ad ogni standista sarà consentito avere un unico mezzo accanto al proprio banco; eventuali altri mezzi verranno parcheggiati in un’apposita area posta nelle
immediate vicinanze, accessibile mediante pass fornito dall'organizzazione; ad ogni stand vengono assegnati un max di n.4 pass personali;
art.12 – gli standisti del Mercatino Celtico non potranno vendere bevande in contenitori di vetro, ad eccezione dei distributori di prodotti tipici; in ogni caso è fatto
assoluto divieto di vendita di birra di qualsivoglia marca. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’immediato ritiro della merce dalla vendita da parte
dell’organizzatore;
art.13 – la richiesta di partecipazione al Mercatino Celtico sarà ritenuta valida solo se presentata entro il 15 maggio 2022, stante la disponibilità di posti liberi a tale
data, e l’ammissione avrà l’effetto di rendere vincolanti per le parti le condizioni previste dal presente regolamento nonché le caratteristiche del banco descritte nella
suddetta richiesta;
art.14 – in caso di mancata partecipazione dello standista ammesso al Mercatino Celtico ed in assenza di una comunicazione in tal senso viene applicata una penale
pari alla quota prevista per la partecipazione, che La Catasta srls si riserva il diritto recuperare nei modi previsti dalla normativa vigente.
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATINO CELTICO
nell'ambito della manifestazione

MONTELAGO CELTIC FESTIVAL
XIX EDIZIONE – 04/06 AGOSTO 2022

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ)
(Artt.38, 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

_l_ sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _______________________________ il _____________ e residente
a ________________________________ (___) cap. _____ in _____________________________ n°___ tel. ____________ fax
___________________ cell. _______________________ e-mail ____________________________
Ditta __________________________________________ con sede a ____________________________________ (___) cap.
_________ in __________________________________________________ n°______ P.I.____________________________

CHIEDE
a La Catasta srls di essere ammess_ a partecipare alla XIX edizione della manifestazione “Montelago Celtic Festival” che si terrà da
giovedì 04 a sabato 06 agosto 2022 in località Taverne di Serravalle di Chienti (MC), sull'altopiano di Colfiorito con un proprio stand
per i giorni 04, 05 e 06 agosto 2022. All'uopo, consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non veritiere, formazione o
uso di atti falsi, previste dall’art.76 D.P.R. 445/00,

DICHIARA
● descrizione della merce venduta: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
● la merce venduta è di [ ] autonoma produzione [ ] produzione artigianale di terzi [ ] produzione industriale
● necessità di autorizzazione amministrativa alla vendita [ ]SI [ ]NO
● descrizione dello stand: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
● accompagnatori (max n.3)___________________________________________________________________________
● tipo veicolo _______________________________________________ tg. ____________________________________

tipo veicolo ____________________________________________ tg. ____________________________________
● di approvare ogni disposizione del Regolamento disciplinante la partecipazione al “Mercatino Celtico” inviato unitamente al
presente modulo.
___________________________, li ________________ (firma)_____________________

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dagli artt.2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 14.
___________________________, li ________________ (firma)_____________________

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modulo (richiesta di
partecipazione al “Mercatino Celtico” nell'ambito della manifestazione “Montelago Celtic Festival” XIX edizione) e quelli ulteriori che si avrà necessità di rilevare, nel
corso del rapporto con l'interessato stesso, per l'espletamento della prestazione concordata, nonché quelli spontaneamente resi dall'interessato, vengono raccolti con
l'esclusiva finalità del corretto e completo esercizio dell'attività di La Catasta srls nei confronti dell’interessato, compresa la gestione amministrativa e contabile del
rapporto; dei dati forniti verranno tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura; i dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti
prescrizioni, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati del trattamento e/o da collaboratori. I diritti dell'interessato, in ordine al trattamento dei dati,
sono descritti dagli artt.16, 17, 18, 19 e 20 del GDPR e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare od al Responsabile del trattamento. In
mancanza del consenso al trattamento da parte dell'interessato non sarà possibile garantire le prestazioni richieste al Titolare del trattamento, che è La Catasta srls, nella
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede a Serravalle di Chienti (MC) in loc. Casali 12 P.I.01995760434. Con la sottostante sottoscrizione si manifesta il
consenso al Trattamento dei dati, secondo le finalità e le modalità di cui sopra.
___________________________ _____________________

(data) (firma)

Consenso ad invio materiale informativo/promozionale
Con la presente sottoscrizione si acconsente all'invio, da parte di La Catasta srls., di materiale informativo/promozionale sia circa l'attuale e le prossime edizioni
dell'evento “Montelago Celtic Festival” sia riguardo ulteriori manifestazioni promosse dalla stessa Società anche in futuro.
___________________________ _____________________

(data) (firma)
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