
Regolamento Notte Bianca di Prevalle 2022 
 
“Notte Bianca di Prevalle” II Edizione 
 
Il Comune di Prevalle ed Ecomuseo del Botticino organizzano la “Notte Bianca di 
Prevalle 2022″ un evento con ristorazione, musica, spettacoli, animazione, mercato, 
esposizioni e mercatino di hobbisti. 
 
L’evento si svolgerà il 10 settembre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 23.30 nel percorso 
indicato dagli organizzatori. 
 
Qualora siate interessati a partecipare alla manifestazione come espositori 
chiedete informazioni scrivendo a servizisociali@comune.prevalle.bs.it 
 
Regolamento Notte Bianca di Prevalle 2022 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della notte bianca 
che si organizza all’interno del comune di Prevalle. 
 

1. Partecipanti alla Notte Bianca di Prevalle 2022 
Possono partecipare ai mercatini: 

a. Ditte artigiane con sede nel territorio di Prevalle 
b. Aziende con sede nel territorio di Prevalle 
c. Attività commerciali con sede nel territorio di Prevalle 
d. Hobbisti e artisti 
e. Ambulanti che partecipano al mercato settimanale sul territorio di Prevalle 
f. le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro 
g. Associati a “remember vintage” 

 
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE alla Notte Bianca di Prevalle 2022 regole 

generali: 
1. L’orario di apertura dell’iniziativa è dalle ore 18.00 alle ore 23.30 sabato 10 

settembre 2022. Gli espositori dovranno tassativamente essere in loco entro le 
ore 16,00 ed aver esposto le proprie merci entro le 17,30.  E’ possibile entrare 
nell’area di esposizione per lo scarico e il carico delle merci, è a disposizione 
1 posto auto per ogni espositore nelle aree limitrofe. Entro le ore 17,30 le 
macchine degli espositori dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi 
indicati dagli agenti di polizia locale. Una volta parcheggiato non sarà più 
possibile muovere l’auto fino alle ore 24,00. 

2. L’eventuale abbandono del mercatino prima dell’orario di chiusura dovrà 
avvenire solo per cause urgenti di forza maggiore e senza apportare intralci;  
pertanto l’espositore dovrà recarsi al proprio mezzo di trasporto portando la 
sua merce a mano. 

3. Le postazioni a disposizione sono limitate, verranno assegnate fino ad 
esaurimento posti a discrezione dell’organizzazione.  

4. La disposizione delle postazioni verrà effettuata a discrezione degli 
organizzatori entro 20 giorni prima dell’evento tenendo presente la categoria 
di appartenenza (v. punto 1) e le necessità organizzative. Per questo motivo 



si richiede di specificare chiaramente che genere di articoli si espongono, 
comprendendo la tecnica e i materiali. 

5. Lo spazio espositivo previsto per ogni espositore è di mt. 3X3 . Spazi espositivi 
di dimensioni maggiori devono essere richiesti preventivamente e gli 
organizzatori valuteranno la fattibilità e l’ubicazione. 

6. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere 
collocate nello spazio assegnato. 

7. Tutte le attrezzature necessarie sono a carico dell’espositore salvo casi 
particolari e devono essere adatte al tipo di manifestazione. 

8. Gli organizzatori forniscono l’energia elettrica: gli espositori dovranno munirsi 
di proprie prolunghe e adattatori. 

9. È fatto obbligo di lasciare libero lo spazio necessario al transito dei mezzi di 
soccorso, pertanto le attrezzature espositive non devono intralciare il 
passaggio degli stessi e gli accessi alle proprietà private. 

10. È espressamente vietata la raccolta di firme, il volantinaggio, la distribuzione 
di materiale e/o l’occupazione di spazi per l’affissione o l’esposizione di 
materiale propagandistico non avente finalità coerenti con le attività dei 
partecipanti. 

11. È fatto obbligo a ogni espositore di lasciare pulito e sgombro da rifiuti il 
posteggio e le aree circostanti al termine della manifestazione. 

12. Lo sgombero delle occupazioni concesse dovrà avvenire entro e non oltre le 
ore 01:00 del giorno 11 settembre, termine in cui verrà riaperta l’area alla 
viabilità ordinaria. 

13. Gli organizzatori non si assumono la responsabilità per furti o danni provocati 
da persone, cose o eventi atmosferici a danno dei veicoli lasciati in sosta. 

 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE alla Notte Bianca di Prevalle 2022 
L’iscrizione è totalmente gratuita e sarà convalidata previa consegna del modulo 
di adesione ai servizi sociali del Comune di Prevalle o inviandolo via e-mail 
servizisociali@comune.prevalle.bs.it entro e non oltre il 15 giugno 2022, corredata 
dal modulo firmato di accettazione del presente regolamento. 
 
In caso di maltempo l’evento sarà annullato. 
 
COMUNICAZIONI 
E’ possibile chiedere informazioni utilizzando l’email: 
servizisociali@comune.prevalle.bs.it oppure chiamando il numero 030.6801622  
 
SANZIONI 
 
Le eventuali violazioni alle norme del commercio su aree pubbliche sono sanzionate 
ai sensi dell’art.27 e successivi della L.R. n.6 del 02/02/2010 e D.Lgs. 114/98.  
 
 
 

Firma per accettazione               
_______________________________________ 


