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NOTTE BIANCA PONTEDERA     
    SABATO 23 Giugno 2018 

Dal Pomeriggio fino a tarda Notte 
 

REGOLAMENTO 
DA CONSEGNARE ENTRO LUNEDI’ 07 MAGGIO 2018 

 
      Comune di Pontedera, Confesercenti Pontedera, Confcommercio Pontedera  

con la partecipazione dei commercianti della città 
 
 

Gli Enti promotori istituiscono il comitato di coordinamento della manifestazione presso le sedi di:                                                                       
Confesercenti - Corso Matteotti, 96                          Confcommercio - Via Sacco e Vanzetti, 63 
                                          Mail: regolamento@nottebiancapontedera.com   
 
   1. ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMMERCIANTI  : 

- Nomina del rappresentante/ referente di strada e allestimenti. 

- Organizzazione di eventi di strada o piazza autofinanziati. 

- Presentazione del progetto di strada/ piazza al comitato organizzatore entro  

                                 LUNEDI’ 07 MAGGIO 2018 ( nessuna deroga sarà concessa ) 

      -     ALLEGATI  AL PROGETTO DI STRADA : 

- Piantina planimetrica che indichi il dettaglio del suolo pubblico utilizzato per l’evento. 

- Richieste per la fornitura di palco o pedana ( i palchi saranno concessi in base alla rilevanza dello 
spettacolo ). 

- Richieste per la fornitura di energia elettrica. 

- Richieste e dettagli per la chiusura e divieto si sosta della strada se non trattasi di area ZTL. 

2. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI  (Comune Pontedera, Confesercenti, 
Confcommercio) 

- Permessi amministrativi necessari allo svolgimento della festa.  

- Permesso SIAE.  

- Concessione gratuita del suolo pubblico. 

- Allacci ENEL per fornitura energia elettrica.  

- Campagna pubblicitaria dell’evento ( Comune di Pontedera ) 

3.   DISPOSIZIONI GENERALI  

- I progetti/eventi organizzati  in autonomia dai commercianti di strada/piazza DEVONO ESSERE 
AUTORIZZATI dal comitato organizzatore entro MERCOLEDI’ 23/05/2018. 

- I progetti /eventi di strada non pervenuti al comitato organizzatore entro LUNEDI’ 07/05/2018  e 
quelli non autorizzati dal comitato organizzatore sono considerati ATTIVITA’ DI SPETTACOLO E 
INIZIATIVE “ ABUSIVE “  del commerciante/i di strada. 

-  Il comitato organizzatore, tramite gli organi predisposti al controllo, potrà interrompere l’evento e 
non risponderà di sanzioni di nessun genere. 

- Le iniziative organizzate in autonomia dai commercianti devono rispettare le normative vigenti in 
materia fiscale, amministrativa, igienico-sanitaria, del lavoro e  della sicurezza. Eventuali sanzioni 
per il mancato rispetto   dei suddetti adempimenti sono a totale carico del  singolo esercente. 
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Segue: 
 

- Su tutto il circuito della Notte Bianca  è VIETATO l’uso di BRACIERI  alimentati a carbone o legna     
per la cottura di cibo all’aperto.  

 

E’ VIETATO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 23.45 DISTURBAR E IN QUALUNQUE MODO LO 
SVOLGIMENTO DEL CONCERTO PRINCIPALE P.ZZA MARTIRI D ELLA LIBERTA’. L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA NORMA, SI RISERVA ATTR AVERSO GLI ORGANI PREPOSTI, DI 
INTERVENIRE AL FINE RIPRISTINARE LE CONDIZIONI OTTI MALI PER LO SVOLGIMENTO DELLO 
SPETTACOLO PRINCIPALE. 

 

4.    NON POSSONO PARTECIPARE ALL’EVENTO :  

- Attività di somministrazione non muniti di adeguata autorizzazione amministrativa e sanitaria. 

- Attività di somministrazione provenienti da altri territori eccetto main sponsor evento. 

 

 

                                              RIEPILOGO ADEMPIMENTI 

                           LUNEDI’ 07 MAGGIO 2018 ( Presentazione progetti di strada )  

          LUNEDI’ 23 MAGGIO 2018  ( Il comitato organizzatore approva i progetti di strada )  

   SABATO 23 GIUGNO 2018  NOTTE BIANCA  

 
 
                       MODULO DI ADESIONE NOTTE BIA NCA  23 GIUGNO 2018 

   Da Consegnare entro LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018  

                                         Mail: regolamento@nottebiancapontedera.com  
 

           Confesercenti Pontedera      fax 0587 278012    Confcommercio Pontedera     fax 050 21332 
                                                    Tel 0587 278011                                                    Tel 050 25196 

 

I commercianti di Via /Piazza………………………………………………….. a Pontedera nominano  quale 

proprio referente in merito alla manifestazione NOTTE BIANCA 2018 di SABATO 23 Giugno 2018  

il Sig. (Nome e cognome)  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titolare dell’attività denominata ……………………………………………………………………………….. 

posta in Pontedera Via/Piazza………………………………………………………………………………… 

Telefono …………    E-Mail  Obbligatoria   ………………………………………………………Accettano 

tutti gli articoli del regolamento  Notte Bianca 2018 dal punto 1 al punto 4    

 

Nome e Cognome leggibile           Firma 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Descrizione dettagliata del progetto ( eventuali ri chieste per fornitura palco o pedana, 

energia elettrica, chiusura e/o divieto di sosta de lla strada, allegare planimetria) :    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

Grazie per la collaborazione !  


