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AllegraMente 
REGOLAMENTO

Art. 1 – OGGETTO

L’ Associazione Culturale Sën Gian organizza la manifestazione denominata AllegraMente.
Il presente Regolamento disciplina l’istituzione ed il funzionamento di detta manifestazione, che si svolgerà

ogni primo o secondo sabato del mese di settembre.

Art. 2 – TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione promuove la partecipazione delle Associazioni presenti sul territorio e lo scambio e la
vendita di oggetti prodotti artigianalmente, di opere dell’ingegno e di prodotti tipici.

Art. 3 – AREA INTERESSATA

La manifestazione si tiene nel comune di Luserna San Giovanni in frazione San Giovanni e occupa piazza
XVII febbraio, via Beckwith dall’altezza del cancello di servizio dell’Asilo Valdese alla piazza sopra
indicata, l’area del Lavatoio, via delle Scuole, il  marciapiede che sale al sagrato della Chiesa di San
Giovanni  Battista,  il  marciapiede  di  strada  Vecchia  di  San  Giovanni  fino  alla  Scuola  Primaria  e  il
parcheggio posto di fronte alla Scuola Primaria di San Giovanni.

Art. 4 – ORARIO DI SVOLGIMENTO
 

L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 8:30 alla ore 18:30 e l’assegnazione dei posteggi sarà effettuata
d’ufficio alle ore 7:30 in sede di manifestazione.

L’allestimento degli spazi espositivi, per coloro ai quali è stato assegnato il posteggio secondo il criterio
stabilito con il presente regolamento, non può iniziare prima delle ore 07:30.

Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 20:00.

Art. 5 – ESPOSITORI AMMESSI
 

Alla manifestazione possono partecipare: 
 Hobbisti muniti di apposito tesserino rilasciato dal comune di residenza;
 Produttori agricoli con apposita S.C.I.A.;
 Associazioni di volontariato senza fini di lucro (Enti del Terzo Settore)
 Artigiani con regolare partita IVA 
 Ambulanti  con  autorizzazione  al  commercio  ambulante  tipo  B,  con  regolare  partita  IVA e  che

pongono in vendita solo il frutto del loro ingegno
 Artisti (in base al D.lgs 114/1998 art 4, comma 2, punto h e alla deliberazione della Giunta Regionale

11 maggio 2018,  n. 12-6830 Capo I, punto 1.2)

Art. 6 – DIMENSIONI E UBICAZIONE POSTEGGI

I moduli dei posteggi standard avranno un ingombro massimo di m. 4,00 x 4,00.
Gli spazi disponibili, saranno localizzati nella piazza XVII febbraio, in via Beckwith dall’altezza del cancello
di servizio dell’Asilo Valdese alla piazza sopra indicata, in via delle Scuole, nell’area del Lavatoio, lungo il
marciapiede che sale al sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, lungo il marciapiede di strada Vecchia
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di  San Giovanni  fino alla  Scuola  Primaria  e  il  parcheggio posto  di  fronte  alla  Scuola  Primaria  di  San
Giovanni. 
La loro esatta definizione sarà effettuata in base alle esigenze dell’Associazione Culturale Sën Gian.
I partecipanti che avranno fatto domanda di partecipazione, vagliata dall’ Associazione Culturale Sën Gian, e

che  saranno  stati  accettati  saranno  distribuiti  nelle  aree  sopra  descritte  in  ordine  sparso,  senza
raggruppamenti x tipologia.   

Ogni partecipante è tenuto a provvedere alle attrezzature per la propria esposizione; in caso di necessità di un
allaccio  elettrico  occorrerà  concordare  preventivamente  con  l’organizzazione  le  modalità  ed  i  costi
relativi.

Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Associazione  Culturale  Sën  Gian,  via  mail  all’indirizzo
allegramentesengian@gmail.com o  associazionesengian@gmail.com o in forma cartacea consegnata a
mano  presso  la  “Ferramenta  Malan”  via  I  maggio  5,  a  Luserna  San  Giovanni,  comunicazione  di
manifestazione di interesse a partecipare ad AllegraMente, debitamente compilata in ogni sua parte, entro
e non oltre le ore 12:00 del sabato precedente l’evento.

Il  Direttivo dell’Associazione Culturale Sën Gian provvederà  a chiudere le iscrizioni  alle ore 12:00 del
sabato precedente l’evento, passerà quindi al vaglio le domande ricevute, provvederà ad assegnare agli
espositori accettati un posteggio idoneo all’attività svolta e comunicherà tempestivamente agli interessati
l’accettazione o meno della loro richiesta.

L’ammissione all’iniziativa è ad insindacabile giudizio degli organizzatori e dell’Ufficio di Polizia Locale.

Art. 8 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione ad AllegraMente richiede un contributo di 10,00 € per ogni singolo partecipante, è gratuita
per le Associazioni senza fine di lucro (Enti del Terzo Settore).

La quota verrà raccolta al momento dell’assegnazione del posteggio e alla verifica dei requisiti previsti ed
elencati nell’Articolo 5.

Art. 9 – ALTRI OBBLIGHI

I partecipanti si assumono l’onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero da eventuali rifiuti.
I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento.
I partecipanti devono attenersi alle norme del Codice della Strada, ed alle norme e disposizioni impartite

secondo le vigenti Leggi.
I partecipanti non potranno vantare diritti per le presenze passate o future alla manifestazione.
I partecipanti prendono atto che in caso di mal tempo la manifestazione non avrà luogo.

Art. 10 – RIMANDI DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia e nello specifico:
 Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali;
 Statuto Comunale;
 Usi e consuetudini locali.
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