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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE, ONLUS,
PARTITI POLITICI, ENTI RELIGIOSI E COMITATO DEI COMMERCIANTI
Alle associazioni Onlus viene offerta gratuitamente la collocazione in: via Rocca, via
Aravecchia, via Mazzini (zona Scuole Pascoli), via Farosi, solo per il pomeriggio anche in Piazza
Martiri, v.le S.Giorgio, Piazza Libertà (parte nord del parcheggio centrale); nelle altre vie (vedi
elenco vie nella pagina seguente) la richiesta potrà essere evasa positivamente e gratuitamente
solo in caso di posti non assegnati ad operatori economici e compatibilmente con le assegnazioni
del 2021. L'assegnazione degli eventuali posti liberi avverrà in base all'ordine cronologico di arrivo
della richiesta.
Alle associazioni Onlus vengono messi a disposizione gratuitamente 1 tavolo di plastica
80x80 e 2 sedie di plastica, previa richiesta del materiale da effettuare al momento dell'iscrizione.
Eventuale ulteriore materiale o altro (es.: materiali, attrezzature ecc, fornitura energia elettrica)
potranno essere richieste dietro specifica domanda di patrocinio oneroso all'Amministrazione
Comunale. Il materiale sarà consegnato nel posteggio assegnato dal personale di SGP.
Le associazioni Onlus, compatibilmente con le assegnazioni di carattere commerciale e con le
assegnazioni del 2021, saranno collocate negli spazi richiesti per un massimo di mq 18 (quelle che
prevedono attività gastronomiche possono richiedere, sempre compatibilmente con le assegnazioni di
carattere commerciale e con le assegnazioni del 2021 fino a mq 27). In caso di eventuali eccedenze
rispetto a quanto sopra riportato, qualora sia possibile concedere ulteriore spazio, potrà essere
richiesto dietro specifica domanda di patrocinio oneroso all'Amministrazione Comunale.
Alle associazioni di Promozione Sociale (APS) viene offerta la collocazione nei medesimi
spazi e con le medesime modalità delle Onlus. Gli spazi vengono concessi gratuitamente se risultano
iscritte all'apposito albo regionale e se l'occupazione ha per fine od oggetto l'attività statutaria
dell'associazione.
Agli Enti Religiosi viene offerta la collocazione nei medesimi spazi e con le medesime modalità
delle Onlus per attività di culto o connesse all'esercizio del culto religioso.
Per utilizzare questi spazi le associazioni e Gli Enti Religiosi dovranno essere in possesso delle
necessarie autorizzazioni sanitarie e della modulistica opportunamente compilata prevista dalla nuova
normativa in materia di utilizzo di bombole alimentate a gas.
I partiti politici sono collocati gratuitamente davanti ai portici di Piazza Garibaldi (a filo strada via Mazzini e via Battisti), previa richiesta.

ASPETTI GENERALI
Per gli espositori che hanno partecipato all'edizione 2021 e vogliono riproporsi per l'anno 2022 nella
stessa postazione, devono inviare l'iscrizione entro le ore 12:00 del 15 Settembre 2022.
I nuovi partecipanti dovranno effettuare l'iscrizione dalle ore 12:00 del 16 Settembre 2022.
Chi intende partecipare a singole domeniche si potrà iscrivere entro il Martedì
precedente la domenica mattina. Non si accettano iscrizioni la domenica mattina.
L'iscrizione potrà essere effettuata con le seguenti modalità:
inviando i moduli e la documentazione richiesta all’indirizzo mail: info@sgpeventi.it e
sarà valida solo se l’ invio della richiesta sarà completo di modulo iscrizione (compilato in ogni sua
parte) con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e cod. fiscale;
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Per informazioni e richieste inerenti l'iscrizione contattare: SGP s.r.l., tel. 059/641811,
cell. 335/6922928, mail: info@sgpeventi.it
Nell’assegnazione dei posti verrà data precedenza alle richieste tenendo presente le richieste di conferma
delle postazioni dei soggetti presenti alla manifestazione svoltasi nel 2021, e a chi partecipa a tutte le
domeniche.
Il posto verrà assegnato tenendo anche conto della merceologie trattate e alla compatibilità con le
esigenze di sicurezza e qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti dei tributi locali e
comunque fino alla regolarizzazione degli stessi.
Gli “hobbisti” sono accettati solo se non effettuano attività di vendita e dietro corresponsione
dell’intera quota commerciale.
Le animazioni di strada sono accettate gratuitamente, salvo verifica dell’effettiva validità della
proposta.
Una volta ricevuta l’iscrizione verrà comunicata la posizione e il relativo costo. L’autorizzazione verrà
poi rilasciata al soggetto interessato solo previo pagamento di quanto previsto.
L’autorizzazione rilasciata dovrà essere esposta in modo visibile all’interno dell’area assegnata.
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite: BONIFICO BANCARIO a favore della
SGP — Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.
Banca unicredit IBAN IT 84Z0200867019000040396412, da effettuarsi entro il giovedì
antecedente la prima domenica alla quale prenderà parte (entro il giovedì antecedente in caso di
partecipazione alle singole domeniche).
L’assegnazione dell’area indicata, per esigenze organizzative, può essere modificata e/o revocato a
insindacabile giudizio dell’ente, in qualsiasi momento senza diritto da parte dell’assegnatario ad alcun
risarcimento, ad eccezione del rimborso proporzionale alla riduzione dell’area.
Le dimensioni degli spazi espositivi sono da considerarsi come misure massime tassative, compresi gli
ingombri di eventuali ombrelloni o coperture e la disposizione lungo le vie non dovrà costituire intralcio al
passaggio del pubblico o di eventuali mezzi di soccorso.

NON E’ CONSENTITO L’USO DI GENERATORI DI CORRENTE ELETTRICA.
NON SONO PREVISTI RIMBORSI IN CASO DI MALTEMPO.
Gli allestimenti degli spazi assegnati sono consentiti a partire dalle ore 6,00 della domenica e devono
essere conclusi entro le ore 7,30. Nel caso in cui lo spostamento del materiale venisse effettuato a mano,
l’occupazione dello spazio ed il relativo allestimento è consentito fino alle ore 9,00. Il disallestimento,
indipendentemente dall’uso di mezzi e attrezzature o manuale, non può essere effettuato prima delle ore
13,00 e deve essere completato entro le ore 14,00 (per le occupazioni della sola mattina), non prima
delle ore 19,00 ed entro le ore 20,00 (per le occupazioni giornaliere).
Ai negozi in sede fissa è riservata la possibilità di esporre i propri prodotti all’esterno delle vetrine della
propria attività per una profondità dalla stessa non superiore ai 2,00 metri, e compatibilmente con le
esigenze di sicurezza. I titolari dovranno presentare domanda e pagheranno una quota di iscrizione di €
25 + iva e la quota corrispondente all’occupazione di suolo pubblico (€ 1,56/mq + iva) in caso lo spazio
richiesto superi la larghezza della vetrina (compatibilmente con le esigenze di sicurezza e le assegnazioni
di carattere commerciale) verrà conteggiata la quota aggiuntiva di €5,00 + iva al metro lineare con
approssimazione per eccesso sopra i cm 50 all’unità superiore (es.: 1,30 = 1,00; 1,60 = 2,00). Le
domande possono essere presentate in forma collettiva.
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