
REGOLAMENTO

 La  Pro Loco  di  Gressan ha approvato il  seguente regolamento  per  la 12° Edizione  di
“PRODUIT  DE L’AUTON”,  manifestazione  fieristica  che  si  terrà,  in  occasione  della  36esima
“FETA DI POMME”, Domenica 7 Ottobre 2018 nelle vie del centro di Gressan con il seguente
orario: apertura mercatino ore 10.30  e chiusura ore 18.00

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, lavorazioni in rame e vetro, altri oggetti per la casa.

Artigianato non tradizionale: ceramica, composizioni fiori secchi, candele, saponi artigianali, kraft
e patchwork, propri dipinti, gioielli in perline, découpage, oggetti in pasta e sale, altre lavorazioni e
creazioni prodotte con qualsivoglia materiale purché di artigianato  non di serie. 

Gli  artigiani  devono  essere  iscritti  al  registro  produttori  oggetti  di  artigianato
regionale.

SONO ESCLUSI oggetti  di  antiquariato  quali:  cose  vecchie,  cose  usate,  oggettistica  antica,
quadri e stampe, numismatica e monete, oggetti da collezione,mobili. Non possono partecipare i
residenti fuori valle

POSTI DISPONIBILI:
La Pro Loco prevede l’attribuzione di circa 100 posti. Si rammenta che il nostro borgo non è tutto in
piano ed il posto assegnato potrebbe essere anche in posizione con dislivello. 

GRADUATORIA:
La graduatoria verrà stabilita sia in base alla residenza, all’ordine di arrivo delle richieste che alla
tipologia dei prodotti che verranno esposti, poiché la manifestazione fieristica cercherà di avere una
diversificazione dei prodotti medesimi.
I posti assegnati verranno destinati prioritariamente ai: 
1 residenti nel comune di Gressan, 
2 residenti nei comuni limitrofi e Unité Des Communes Valdôtaines Mont- Emilius, 
3 residenti in Valle d’Aosta. 
La graduatoria sarà redatta con insindacabile giudizio dal direttivo della Pro Loco.
Ai richiedenti ammessi verrà inoltrata comunicazione di accettazione entro il 25 settembre 2018.

CRITERI PER GLI ESPOSITORI

1. Possono partecipare alla  manifestazione tutti  gli  operatori  che non esercitano l’attività  in
modo professionale, sia i soggetti che esercitano l’attività in modo professionale.

2.  Sono ammesse le seguenti categorie:
 Produttori enogastronomici 
 Artigianato tradizionale ed equiparato
 Artigianato non tradizionale



3.  La richiesta di adesione dovrà pervenire alla sede della Pro Loco entro e non oltre il 15
settembre  2018,  tramite  la  compilazione  del  modulo  scaricabile  sul  sito  della  Pro  Loco
(www.prolocogressan.it), inviandolo opportunamente compilato e firmato:
 via mail (info@prolocogressan.it oppure prolocodigressan@gmail.com) 
 con foto via Whatsapp al numero di telefono 347-1995729 
 consegnandolo di persona c/o il Bar Euro di frazione Pont Suaz (dal lunedì al venerdì)

4. La manifestazione si  terrà nelle  vie del  centro di  Gressan quindi  non sarà possibile
avere il posto auto, la corrente elettrica e l’acqua a disposizione. Non potranno inoltre
essere installati gazebo (salvo prodotti enogastronomici, vedi punto 6).

5. Il posto assegnato è di dimensioni 3x3 ( il posto assegnato si intende la parte destinata a
banco espositivo) ogni espositore dovrà dotarsi di banco. 

6. I posti assegnati ai produttori enogastronomici avranno possibilità di aver il  proprio
mezzo alla postazione ed installare il gazebo. Per la corrente ognuno dovrà provvedere.

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

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

9. Ogni espositore dovrà su ogni pezzo esposto apporre mediante tagliando o altro, il prezzo di
vendita al pubblico.

10. L’organizzazione può far togliere oggetti non considerati idonei per la manifestazione.

11. 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.

12. Ogni espositore dovrà presentarsi la domenica mattina, presso il villaggio Pro Loco (a monte
delle scuole), dalle  ore 7.30 alle 9.00 per  l’assegnazione del posto e dovrà eseguire un
versamento di € 15,00 per l’esposizione dei prodotti.  Si specifica che la quota non è legata
all’occupazione  di  suolo  pubblico  ma  bensì  è  una  quota  di  partecipazione  all’evento
fieristico.
Non verrà consegnato alcun buono pasto.

13. Gli espositori residenti a Gressan sono esentati dal versamento della quota di partecipazione
di € 15,00 se iscritti come soci alla Proloco con il regolare versamento della quota associativa
per il 2018.

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

IL DIRETTIVO DELLA PRO LOCO


