
 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLA 42^ FIERA D’AUTUNNO  

DI CARAGLIO E DELLA VALLE GRANA 

 

25-26-27 Settembre 2020 

 

1- Scopo del regolamento 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione strutturale e 

logistica della Fiera d’autunno di Caraglio e Valle Grana. 

 

2- Condizioni per la partecipazione 
La partecipazione alla fiera da parte degli espositori interessati è subordinata alla compilazione di una 

domanda precompilata, da presentare presso l'ufficio  di Piazza Giolitti 5,  tramite posta elettronica 

info@insiemepercaraglio.it, o tramite fax al numero 0171 617731 entro e non oltre il 07– 09 – 2020. Data 

la conformità territoriale della cittadina di Caraglio, sarà facoltà dell'organizzazione accettare o meno 

espositori con particolari esigenze di metratura o volumi di ingombro dello stand.  

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito internet www.insiemepercaraglio.it . 

Diritto ad esporre dei titolari di negozi: 

 I commercianti caragliesi, i cui locali si affacciano sulle vie interessate dallo svolgimento della Fiera, 

hanno diritto ad esporre nello spazio antistante il loro negozio per l'intera durata della manifestazione per 

una metratura pari o inferiore a 3 metri (qualsiasi altra metratura deve essere concordata preventivamente 

con l’organizzazione) , NON HANNO DIRITTO DI OCCUPARE LO SPAZIO CON PRODOTTI  NON 

ABITUALMENTE COMMERCIALIZZATI.  E’ FACOLTA’ DELL’ORGANIZZAZIONE DARE 

PARERE FAVOREVOLE O MENO ALLA DOMANDA PRESENTATA.  

  

 

3- Orario di montaggio e smontaggio degli stands: 
L’espositore può iniziare a montare il proprio stand e/o a parcheggiare i propri mezzi o veicoli da  

esposizione   già   dalle ore  08.00  del   giorno  25-09-2020.  Il montaggio dello stand dovrà essere 

terminato entro le ore 16.00 del giorno di apertura della Fiera (25-09-2020), pena la perdita al diritto di 

occupazione dell’area prenotata. Lo smontaggio dello stand non potrà essere effettuato prima delle ore 

19.00 e concluso entro le ore 22.00 di domenica (27-09-2020). Il montaggio degli stand degli espositori di 

Via Bernezzo dovrà essere effettuato dalle 7,00 del giorno di sabato 26-09-2020 e terminato entro le ore 

9,00. Lo smontaggio dello stand non potrà essere effettuato prima delle ore 19,00 e concluso entro le ore 

22,00 di domenica 27-09-2020.   Non sono ammessi furgonati dietro l’esposizione. 

  

4- Servizio di vigilanza: 

L’organizzazione assicurerà servizio di vigilanza notturna nella  notte dei giorni 25 e 26  settembre 2020.  

L’organizzazione   declina   ogni   responsabilità   circa   furti e/o ammanchi dall'inizio dello smontaggio 

alla fine dello smontaggio. 

 

5- Orario fiera: 

Gli stand dovranno essere tassativamente aperti al pubblico con la presenza di personale addetto, dalle ore 

17.00 alle ore 23.00 di venerdì 25 settembre 2020, dalle ore 09.00 alle ore 23.00 di sabato 26  settembre 

2020 e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di domenica 27 settembre 2020. 
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