ASSOCIAZIONI IN PIAZZA
Domenica 5 maggio 2019
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1.
ASSOCIAZIONI IN PIAZZA è una manifestazione pubblica ed apolitica organizzata dall’Ufficio Cultura del Comune di
Saronno finalizzata a promuovere l’incontro e la collaborazione dei cittadini, delle associazioni, delle scuole e dei servizi socioeducativi saronnesi favorendo la crescita sociale e culturale della Città.
Per “Associazioni Saronnesi”, di seguito si utilizzerà la denominazione “Soggetti Partecipanti”, si intendono “tutte le forme
associative presenti sul territorio comunale, che operano perseguendo interessi collettivi senza finalità politiche, sindacali o di lucro ”
( art. 31 Comma 3 dello Statuto Comunale) iscritte nell’apposito registro presso la Segreteria comunale.
2.
I Soggetti Partecipanti potranno allestire uno stand con informazioni, animazioni, punti ristoro, mostre, esposizione di
manufatti ed eventuale vendita di prodotti caratterizzanti il loro operato sociale e a sostegno delle proprie attività associative nel
rispetto di quanto prescritto dal competente Servizio Commercio in riferimento a “esposizione e vendita senza scopo di lucro di
manufatti e distribuzione di materiale informativo”.
3.
L’edizione 2019 si svolgerà Domenica 5 maggio dalle 10 alle 19 secondo un programma così articolato: allestimento stand e
punti ristoro dalle 8.00 alle 10.00. Dalle 10.00 inizio manifestazione con quadri rievocativi sul tema “1919: Cronache Saronnesi”. Ore
12.00 pranzo presso punti ristoro aderenti – ore 15.00 partenza corteo figuranti da Piazza S. Francesco – ore 16.00 presentazione
quadri rievocativi – ore 16.30 Ballo in piazza – ore 18.00 premiazioni concorso

4.
L’iscrizione, da Lunedì 4 febbraio a Lunedì 11 marzo 2019, (data prorogata) avviene tramite l’invio dell’apposito modulo pubblic
www.comune.saronno.va.it all’indirizzo: saronnounavolta@comune.saronno.va.it
5.
Gli spazi degli stand, di cui si può indicare preferenza nella scheda di iscrizione, sono assegnati ad insindacabile giudizio
dell’Ufficio Cultura, tenendo conto dei termini previsti di cui al punto 4 e dell’eventuale partecipazione al Concorso “1919: CRONACHE
SARONNESI”.
6.
Nell’ambito della manifestazione viene bandito il concorso “1919: CRONACHE SARONNESI”.
.La partecipazione è gratuita e deve essere comunicata nel modulo di iscrizione ad ASSOCIAZIONI IN PIAZZA.
Le norme del Concorso, espresse in forma integrale, sono riportate su www.comune.saronno.va.it
7.
Le attrezzature ed il materiale necessari all’allestimento dello stand sono del Soggetto Partecipante (tavoli, sedie, gazebo,
pannelli ed eventuale allacciamento elettrico). In particolare si ricorda di attenersi all’Ordinanza n. 122 dell’11/4/014 per “l’adozione di
materiali idonei a proteggere ed impedire l’usura della pavimentazione” .
8.
Sulla scheda di iscrizione è necessario indicare il numero di targa del mezzo utilizzato per il carico e lo scarico dei materiali
di allestimento al fine di accedere alla Zona a Traffico Limitato nel giorno della manifestazione.
Gli orari di allestimento (dalle 8.00 alle 10) e smontaggio (dalle 19 alle 21) devono essere rispettati scrupolosamente: nessun veicolo
potrà rimanere fuori dagli orari di allestimento.
9.
Le proposte di animazione e di intrattenimento musicale o teatrale devono essere concordate con l’Ufficio Cultura che le
autorizzerà in relazione alla disponibilità degli spazi e alla concomitanza con le altre iniziative all’interno della manifestazione.
Nessun onere economico deve intendersi a carico del Comune di Saronno.
10.
I Soggetti Partecipanti che intendono somministrare bevande e alimenti devono provvedere ad ottenere i relativi permessi e
a sostenerne gli oneri (SCIA) presso l’Ufficio Commercio.
11.
L’iscrizione di Soggetti Partecipanti non iscritti all’albo della Segreteria del Comune di Saronno è accettata con riserva,
previa verifica degli spazi disponibili e della presenza di proposte similari locali.
12.
Eventuali forme di sponsorizzazione proposte dai Soggetti Partecipanti devono essere concordate preventivamente e
autorizzate dall’Ufficio Cultura.
13.
Il Comune di Saronno declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti, furti, danni a cose e persone durante la
manifestazione, l’allestimento e lo smontaggio.
14.

L’iscrizione alla manifestazione reca implicita l’accettazione del presente regolamento.
Ufficio Cultura, Piazza della Repubblica 7 – 21047 Saronno - telefono 02 96710358 fax 02 96701389
cultura@comune.saronno.va.it – www.comune.saronno.va.it

