
REGOLAMENTO 
 
 

 La Pro Loco di Gressan ha approvato il seguente regolamento per la VI edizione  di 

“PRODUIT DE L’AUTON” mostra mercato che si terrà, in occasione della XXXesima “FETA DI 

POMME”, domenica 7 Ottobre 2012 presso l’Area Verde di Gressan con il seguente orario apertura 

mercatino ore 9.30 chiusura ore 19.00 

 
 
CATEGORIE: 
Prodotti enogastronomici tipici della Valle d’Aosta. 
 
Artigianato tradizionale ed equiparato: sculture di legno e pietra, ferro battuto, intaglio, tornitura, 
oggetti di vannerie e prodotti mediante intreccio di vimini, tessuti, calzature e accessori per 
l’abbigliamento (compresi lavori a maglia, uncinetto, pizzi, ecc) cuoio, fiori in legno zoccoli, 
giocattoli, lavorazione in rame e vetro, altri oggetti per la casa. 
 
Artigianato non tradizionale: ceramica, composizione fiori secchi, candele, saponi artigianali, del 
kraft e del patchwork, dipinti, gioielli in perline, découpage, oggetti in pasta e sale, altre lavorazioni 
e creazioni prodotte con qualsivoglia materiale purché di artigianato  non di serie.  
Enogastronomia non valdostana. 
 
Oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, quadri e stampe, 
numismatica e monete, oggetti da collezione,  
 
 
POSTI DISPONIBILI: 
La Pro Loco prevede l’attribuzione di 200 posteggi di dimensioni 3x3. 
 
 
GRADUATORIA: 
La graduatoria verrà stabilita sia in base alla residenza, all’ordine di arrivo delle richieste che alla 
tipologia dei prodotti che verranno esposti. 
L’ordine di precedenza stabilito è il seguente: 

1. residenti a GRESSAN; 
2. residenti nel comprensorio della Comunità Montana Monte Emilius; 
3. residenti in Valle d’Aosta; 
4. altri. 

La graduatoria sarà redatta e insindacabile giudizio dal direttivo della Pro Loco. 
Ai richiedenti ammessi verrà inoltrata comunicazione di accettazione entro 26 settembre 2012. 
 
 
CRITERI PER GLI ESPOSITORI 

1. Possono partecipare al mercatino tutti gli operatori che non esercitano l’attività in modo 
professionale, sia ai soggetti che esercitano l’attività in modo professionale. 

2.  Sono ammesse le seguenti categorie: 
• Produttori enogastronomici  
• Artigianato tradizionale ed equiparato 
• Artigianato non tradizionale 
• Oggetti di antiquariato, cose vecchie, … 



 
3.  La richiesta di adesione dovrà pervenire alla sede della Pro Loco entro ed non oltre il 15 

settembre 2012, tramite modulo allegato per posta e/o mail. 
4. I banchi richiesti alla Pro Loco potranno essere ritirati il mattino stesso versando una 

cauzione di €10,00 e dovranno essere mantenuti con cura e decoro dagli espositori 
medesimi per tutta la durata della manifestazione. Alla restituzione del banco verrà 
restituita la cauzione versata. 

5. Al termine della manifestazione gli espositori sono tenuti a lasciare lo spazio occupato 
pulito. 

6. L’espositore è garante della corrispondenza degli oggetti esposti a quanto dichiarato 
sull’adesione. 

7. L’organizzazione può far togliere oggetti non considerati idonei per la manifestazione. 
8. Gli espositori iscritti alla manifestazione che all’ultimo non possono partecipare, sono tenuti 

ad avvisare l’organizzazione, al fine di permettere la propria sostituzione con altre richieste 
secondo la graduatoria. 
Ogni espositore dovrà presentarsi la domenica mattina, presso l’area verde di Gressan, dalle 
ore 8.00 alle 9.00 per l’assegnazione del posto e dovrà eseguire un versamento di € 5,00 
(banchetto 3x3) o di € 10,00 (banchetto 6x3) per l’esposizione dei prodotti. Non verrà 
consegnato alcun buono pasto. 

9. Eventuali modifiche necessarie per motivi tecnici e/o organizzativi saranno comunicate. 
 

 
 
 

IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO 


