
 

 “MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti  -  11 e 12 settembre 2021  -  Parco della Birreria Pedavena (BL) 

---- 

SCHEDA DI ADESIONE 
“MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti 

Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 - Parco della Birreria Pedavena (BL) 

 

Spett.le 

Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno 

 

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________________  ( _____ )  il  ___________________________________ 

e residente a  ___________________________________  ( _____ )  Via  ____________________________________ 

cell.  _________________________________  e mail  ____________________________________________________ 

in qualità di titolare / legale rappresentante dell’azienda descritta: 

Denominazione  __________________________________________________________________________________ 

Attività svolta  ____________________________________________________________________________________ 

Sede  _____________________________________  ( _____ )  Via  _________________________________________ 

Codice Fiscale  ________________________________  Partita IVA  ________________________________________ 

D I C H A R A 

di voler esporre e vendere i seguenti prodotti (indicare obbligatoriamente anche il comune di produzione): 

PRODOTTI COMUNE DI PRODUZIONE 

                                                                              (BL) 

                                                                              (BL) 

                                                                              (BL) 

                                                                              (BL) 

 

Richiesta eventuale materiale di supporto (barrare con una x) 

� n. 1 gazebo Coldiretti/Campagna Amica - 3x3 m (€ 15,00) - fino esaurimento scorte - 

� corrente elettrica 

C H I E D E 

 di partecipare a “MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti con il 

proprio stand, organizzata sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 presso il Parco della Birreria Pedavena (BL), 

dichiarando di accettare il Regolamento allegato. 

 La presente scheda va compilata, firmata, datata ed inviata (scheda di adesione + regolamento), entro il 

03.09.2021, esclusivamente all’indirizzo e-mail silvia.pierobon@coldiretti.it 

 

� Si allega Regolamento letto e firmato e datato 

 

   

Luogo e data  Firma per accettazione adesione e regolamento 

 

 Avvertenze ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente modulo, dichiaro di aver ricevuto e preso 
visione dell’Informativa completa allegata e di averne compreso i contenuti, acconsentendo al trattamento dei miei dati personali per la 
partecipazione alla manifestazione “MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti, da parte di 
Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno in relazione alle iniziative proprie.  



 “MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti  -  11 e 12 settembre 2021  -  Parco della Birreria Pedavena (BL) 

REGOLAMENTO 

“MADE IN VALBELLUNA DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti 
Sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 - Parco della Birreria Pedavena (BL) 

 
Art. 1 

Il Comitato Pro Loco UNPLI Belluno in collaborazione con il Comitato Pro Loco UNPLI Veneto, la Federazione Provinciale Coldiretti di 
Belluno, il Consorzio Pro Loco Valcismon e il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, nell'ambito delle attività di valorizzazione e 
promozione del turismo, del territorio Dolomitico, dell'imprenditoria agricola e delle aziende rurali di montagna, organizzano per sabato 
11 e domenica 12 settembre 2021 presso il Parco della Birreria Pedavena (BL)” la manifestazione “MADE IN VALBELLUNA 
DOLOMITI” - Turismo e Prodotti della Terra nelle Dolomiti. 
 

Art. 2 
Gli spazi espositivi sono allestiti autonomamente dagli Espositori, con proprio materiale su superficie assegnata ad insindacabile 
giudizio degli organizzatori e limitati nella misura di massimo 3x3 m., all’aperto. 
E’ richiesto l’uso del gazebo Coldiretti/Campagna Amica; disponibile su richiesta (€ 15,00) e fino ad esaurimento scorte. 
Tavoli od altro accessorio per l’esposizione (frigo, sedie e/o panche, ecc…) non saranno fornite dall’Organizzazione, dovranno perciò 
essere già nella dotazione dell’Espositore. 
E’ assicurata la fornitura di energia elettrica per ogni espositore. E’ necessario munirsi di adeguate prolunghe e prese. 
Eventuale richiesta di materiale di supporto quale gazebo sarà possibile esclusivamente su richiesta espressa dall’espositore, nella 
scheda di adesione, all’Organizzazione e sempre entro il termine ultimo di adesione fissato per il 03.09.2021. 
Altre esigenze sono da concordare con l’Organizzazione sempre entro il termine ultimo di adesione fissato per il 03.09.2021. 
 

Art. 3 
Orari di apertura al pubblico: sabato 11 settembre 2021 - dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e domenica 12 settembre 2021 - dalle ore 10.00 
alle ore 18.30 
Lo stand deve essere allestito entro le ore 15:00 di sabato 11 settembre 2021 e smontato non prima delle ore 18.30 di domenica 12 
settembre 2021. 
Gli spazi della manifestazione saranno presidiati durante la notte del 11 settembre 2021 dal servizio di sicurezza previsto. 
 

Art. 4 
I prodotti, ed il materiale in genere, in esposizione e/o vendita deve presentare tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme 
amministrative e sanitarie. 
Gli Espositori, a loro volta, devono essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l’esercizio della loro 
attività. 
In ogni caso l’Organizzazione non risponde di eventuali irregolarità. 
 

Art. 5 
Qualità, provenienza e prezzi di vendita della merce sono di esclusiva competenza degli Espositori che se ne assumono ogni 
responsabilità. 
I prodotti esposti e venduti devono essere a carattere locale della provincia di Belluno. 
In merito a ciò l’Organizzazione rimane completamente estranea. 
 

Art. 6 
E’ vietata la vendita di alcoolici e super-alcoolici sfusi. Sono ammesse degustazioni gratuite. 
 

Art. 7 
L’organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni fossero arrecati a persone o cose prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
 

Art. 8 
Eventuali reclami o motivi di contenzioso saranno esaminati e risolti in via bonaria dall’Organizzazione a suo inappellabile giudizio. 

 
Art. 9 

L’adesione alla manifestazione comporta l’automatica accettazione del presente Regolamento. 
 

Art. 10 
L’emergenza Covid-19 prevede protocolli da rispettare. Ogni banco vendita deve essere dotato di gel igienizzante per le mani a 
disposizione dei clienti, della cartellonistica prevista. Va fatta rispettare la distanza di almeno 1 metro tra clienti. Si rimanda al DPCM in 
attuazione durante la manifestazione per le eventuali nuove disposizioni 
 

Art. 11 
Le adesioni devono pervenire entro il 03.09.2021 all’indirizzo e-mail silvia.pierobon@coldiretti.it 
Saranno accolte domande sino ad esaurimento dello spazio disponibile. L’Organizzazione si riserva, in caso di un numero elevato di 
richieste pervenute, di selezionare le domande privilegiando la data di arrivo della scheda di adesione. 
 
 

 
 

 

Luogo e data  Firma per accettazione del regolamento 
 


