
              
 
 
 
 
 
 

Mel, 20/06/2019 
 
 
 

Gent. Espositore/Espositrice, 
la Pro Loco Zumellese ha il piacere di invitarLa alla XXˆ edizione di  “Mele a Mel”, la mostra mercato 
che offre l’opportunità, anche a chi non è del mestiere, di presentare prodotti tipici, primo fra tutti la 
mela, tecniche produttive, bricolage e artigianato che avrà luogo a Mel nei giorni di sabato 12 
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 

 
In questi ultimi anni l’interesse dei visitatori per questa manifestazione è cresciuto, allargandosi ben 
oltre i confini provinciali. Questo è motivo di orgoglio per il lavoro svolto finora, ma è anche un ulteriore 
incentivo al miglioramento e al potenziamento della manifestazione.  
 
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
 
TIPOLOGIE DI PRODOTTO 
 

Nella mostra mercato “Mele a Mel” possono essere esposti e/o venduti:  

 prodotti alimentari tipici locali: miele, salumi, formaggi,ortaggi e frutta di stagione, purché di 
produzione propria; vini prodotti da aziende locali; dolci da forno rigorosamente prodotti da 
piccoli panifici o forni locali o di zone limitrofe la provincia di Belluno e comunque non presenti in 
alcun modo nella grande distribuzione.  

 prodotti di artigianato e bricolage realizzati con varie tipologie di materiali: legno, stoffa, pietre, 
vetro, filo di ferro, carta, lana, piante, cera, ecc… 

 
ESPOSIZIONE E VENDITA 
 

L’esposizione ai soli fini dimostrativi e la rappresentazione di tecniche lavorative riguardanti vecchi 
mestieri, tecniche produttive o lavorazioni particolari è consentita a chiunque. 
L’esposizione ai fini di vendita è regolata dalle norme vigenti e richiede i requisiti minimi previsti dalla 
legge: 

 OPERATORE PROFESIONISTA in possesso di partita  iva e se venditore di prodotti alimentari 
dell’ autorizzazione sanitaria necessaria per la vendita al pubblico di alimenti. 

 HOBBYSTI in possesso  di autocertificazione e bocchetto ricevute di vendita  

 Per tutti i partecipanti alla manifestazione sono richieste alcune foto (max 4) del prodotto 
esposto/venduto e del banco allestito. 

 
 La Pro Loco Zumellese declina ogni responsabilità derivante dalla distribuzione o vendita di 
qualunque prodotto (alimentare o artigianale) presentato dagli espositori.  

 
 
 
 



 
SPAZI ESPOSITIVI 
 

L’organizzazione mette a disposizione, quali spazi espositivi, la Piazza Papa Luciani nel centro storico 
di Mel, i cortili di alcuni palazzi adiacenti e Corso XXXI Ottobre che è la principale via d’accesso al 
paese e strade di collegamento all’interno del centro storico e comunque del perimetro fiera. 
Tali spazi verranno assegnati dall’organizzazione e saranno a disposizione degli espositori per 
l’allestimento degli stand sabato 12 ottobre dalle ore 7.00. 
L’organizzazione si riserva la totale autonomia nella scelta della ripartizione degli spazi 
espositivi. 

 

In caso di maltempo non si  garantisce una soluzione alternativa. 
 
SERVIZI E NOLEGGI  
 
I cortili, le vie e piazza Papa Luciani saranno illuminati per permettere ai visitatori di ammirare il 
centro storico anche nelle ore più tarde.  
La Pro Loco Zumellese fornirà, a quanti ne faranno richiesta , una presa di corrente elettrica. 
Ogni espositore dovrà munirsi di prolunga di circa 20 metri senza la quale il servizio non sarà 
garantito.  
Inoltre metterà a disposizione, a quanti ne fossero interessati, una tavola + panca al costo di € 10. 
 

ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione alla mostra mercato “Mele a Mel” per i giorni 12 e 13 ottobre comporta una quota di: 
80 € per venditori, hobbisti, operatori del proprio ingegno, aziende agricole,artigiani. 
50 € per le associazioni di volontariato, promozione turistica e sociale.  
Venditori/commercianti o espositori/hobbisti  dovranno essere in possesso del permesso ad effettuare 
vendite, vendite occasionali in fiere e mercati o dell’autocertificazione.  
 

Per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo d’iscrizione on line presente nel sito 

www.meleamel.it  entro il 15 agosto 2019. 
Le domande che dovessero giungere dopo tale data non saranno prese in 
considerazione. 
  

La Pro Loco Zumellese si riserva l’accettazione della domanda sulla base del numero delle richieste e 
del tipo di prodotto presentato, dando priorità a quelle pervenute entro la data di scadenza. 
L’accettazione della domanda sarà comunicata tramite mail ESCLUSIVAMENTE dalla PRO 
LOCO ZUMELLESE dove verrà indicata le modalità di pagamento. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Visita il sito www.meleamel.it dove troverai tutte le informazioni sulla manifestazione o invia un mail 
con le tue richieste a prolocozumellese@sinistrapiave.it 

 
Cordiali saluti. 
 

Pro Loco Zumellese 


