
Regolamento Eventi Pro Loco 

Visto il perdurare di problemi e disguidi che di volta in volta si verificano nella realizzazione 

di un evento che comprende la presenza degli stand degli operatori dell'ingegno, ed al 

fine di una buona riuscita dello stesso, si stila il presente regolamento come segue:  

 

1. Ogni espositore deve provvedere in tutto e per tutto ed autonomamente a quanto 

necessario (luci ricaricabili oppure con batteria ed inverter, gazebo e tutto 

l’occorrente; non sono ammessi i generatori di corrente) per il proprio banco ed 

essere autonomo. Di volta in volta sarà specificato se sarà fornita l'energia elettrica e 

di conseguenza l'espositore potrà decidere se partecipare o meno. 

2. Qualora l'espositore debba acquistare un nuovo gazebo, sarà  preferibile acquistarlo 

di colore bianco e di dimensioni metri 3x3, visto che in alcuni eventi il Comune lo 

richiede esclusivamente con queste caratteristiche. 

3. Qualora sia specificatamente previsto che il gazebo debba essere di colore bianco, 

per favorire chi possiede un gazebo di colore diverso, è possibile che si possano 

accorpare due espositori sotto uno stesso gazebo bianco, pagando comunque una 

sola quota. L'operazione di accorpamento dovrà essere sempre e comunque 

comunicata a Pro Loco Livorno che autorizzerà o meno. 

4. Le quote per gli eventi vanno versate ESCLUSIVAMENTE con bollettini di conto 

corrente postale o accredito su conto corrente bancario ed entro i termini stabiliti di 

volta in volta, pena l'esclusione dall’evento. 

5. Per partecipare alle nostre attività è indispensabile essere in possesso della tessera Pro 

Loco LIvorno o comunque della pro loco del comune di residenza purché aderente 

all'UNPLI. 

6. I posti saranno assegnati facendo attenzione solo ed esclusivamente alla tipologia di 

articoli realizzati; Pro Loco Livorno si impegna ad evitare di mettere vicini due banchi 

con prodotti simili. Non saranno più prese in considerazione richieste di preferenze di 

posto (accanto a, lontano da, in quella posizione...). Sarà Pro Loco Livorno a propria 

insindacabile discrezione e sulla base di quanto sopra specificato ad assegnare i posti 

per ogni evento. 

7. Le date e gli orari degli eventi saranno stabiliti di volta in volta e pubblicizzati a mezzo 

social network e/o sito internet. Si potrà contattare il responsabile dell’evento 

semplicemente commentando sotto il post di annuncio dello stesso pubblicato nel 

gruppo Facebook “I Creattivi di Pro Loco Livorno” oppure richiedere informazioni 

sull’evento attraverso l’indirizzo e-mail eventi@prolocolivorno.it . 

8. Le operazioni di montaggio e smontaggio banchi sono coordinate e dirette dai 

responsabili per conto Pro Loco Livorno. È fatto DIVIETO ASSOLUTO di montare i banchi 

al di fuori degli spazi assegnati o in netto ritardo rispetto all’inizio previsto, così come 
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smontare i banchi prima dell’orario previsto senza diversa comunicazione del 

responsabile evento.  

9. Qualora, per motivati, dimostrati ed improrogabili motivi, l’espositore sia impossibilitato 

a partecipare all’evento, non perderà la quota pagata, che sarà “congelata” ed 

usata per l'evento successivo. Le quote già versate non saranno comunque 

rimborsate. Se la mancanza dello stesso partecipante non sia occasionale ma 

frequente, Pro Loco Livorno si riserva di non ammetterlo ad eventi successivi. 

10. Qualora un evento sia a numero chiuso e preveda una selezione, Pro Loco Livorno si 

impegna ad informare i candidati in merito ai criteri di selezione e a chi effettuerà la 

selezione stessa. 

11. Pro Loco Livorno è promotore degli “operatori dell’ingegno” e delle loro realizzazioni; 

tutti gli artigiani che creeranno prodotti frutto del riciclo creativo o della lavorazione 

della materia prima, principalmente a mano, saranno ben accetti. Di volta in volta, 

invece, si deciderà sull’ammissione o meno di espositori che realizzano prodotti di altro 

genere (per esempio, prodotti in fimo). 

12. Per ogni evento sarà possibile accettare, nella misura del 4% del totale dei posti 

disponibili, artigiani possessori di partita iva che dovranno versare una quota evento 

maggiorata del 50%. 

13. Ogni espositore dovrà essere in regola con la quota annuale e con la quota del 

singolo evento. 

14. Il presente regolamento sarà consegnato in copia cartacea ad ogni tesserato, che 

ne firmerà una copia per ricevuta e presa visione. La partecipazione agli eventi 

comporta comunque l’implicita accettazione del presente regolamento da parte 

dell'espositore. 

15. Il presente regolamento potrà essere rivisto, revisionato e/o integrato qualora se ne 

presentasse la necessità ed è in vigore già dalla data di pubblicazione. 

16. Gli espositori si impegnano a rispettare il presente regolamento in ogni sua parte, 

pena l'esclusione dagli eventi successivi. 

 

 

Livorno, 04 Febbraio 2016 


