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Notte Bianca Pontedera 
    SABATO 9 Luglio 2016 

    Dal Pomeriggio fino a tarda Notte 
REGOLAMENTO 

 
     Promossa da Comune di Pontedera, Confesercenti Pontedera, Confcommercio Pontedera  

con la partecipazione dei commercianti della città 
 

1. Gli Enti promotori istituiscono un proprio comitato di coordinamento della manifestazione presso le 
sedi di:    Confesercenti - Corso Matteotti, 96       e     Confcommercio - Via Sacco e Vanzetti 63 

                  
Gli enti promotori si assumono l’onere dei permessi necessari allo svolgimento degli eventi di strada e 
delle eventuali possibili agevolazioni (occupazione suolo pubblico, Siae, pubblicità generale dell'evento) 

2. Ciascuna strada  aderente all'iniziativa si  organizza per proprio  conto  in merito e nel rispetto  
del tema generale:                “IL GIARDINO SOTT O LE STELLE “  

-     modalità di svolgimento 
- addobbi e spettacoli, contratti Enel per fornitura energia elettrica se necessari per 

l'organizzazione dell'evento di strada o della piazza 
-  autofinanziamento degli eventi di strada 
- CONCORDARE CON IL COMITATO ORGANIZZATORE gli spazi da utilizzare per 

l’OCCUPAZIONE del suolo pubblico con  tavoli e sedi e per la somministrazione , al 
fine di evitare eccessi , e di danneggiare la visibilità degli esercizi commercial i della 
strada ,    

4. Gli operatori commerciali di ciascuna strada  devono esprimere un proprio referente/responsabile  
che sarà l’interlocutore unico  del comitato organizzativo: 
- Il Comitato non accetterà proposte di singoli eserc enti, se non avallate dal progetto di 
strada . 
-Tutti gli eventi musicali, di qualsiasi natura, e o rganizzati in ogni piazza o via, dovranno 
essere AUTORIZZATI DAL COMITATO ORGANIZZATORE,  in modo da garantire le esecuzioni 
che si svolgono fra strade limitrofe: pena l’ANNULLAMENTO IMMEDIATO DELL’EVENTO . 

 
L’adesione della strada ed il dettaglio del program ma di animazione  

potranno essere a sorpresa per il  pubblico ma, onde evitare disfunzioni organizzative, deve essere  
concordato e autorizzato dal comitato  organizzator e. 

Il  programma deve essere consegnato alla sede del Comitato 

o alle mail di riferimento entro giovedì 6 Giugno.  
 

Il comitato organizzatore lo valuterà entro lunedì 13 Giugno. 
(Non sono ammesse iniziative se non autorizzate dal comitato o pervenute dopo il 6 Giugno) 

5. Il comitato organizzatore non si ritiene responsabile per le programmazioni pervenute dopo il 
termine suddetto e quindi non autorizzate. 

6. Le strade o i loro referenti che non inoltreranno al comitato di coordinamento, nei termini sopra 
indicati, i progetti ed i programmi  delle iniziative, saranno considerate non interessate a 
partecipare alla manifestazione.  

7. Tutte le iniziative e gli spettacoli programmati dalle strade e dagli esercenti devono essere 
organizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, lavoro, sicurezza e titolo abilitativo  
igienico sanitario, la cui responsabilità resta a totale carico di ogni singolo esercente. 
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ALLEGATO “A”  
 

MODULO DI ADESIONE NOTTE BIANCA  9 LUGLIO 2016  
 

Da Consegnare entro GIOVEDI 6 GIUGNO 2016 
m.doveri@confesercentitoscananord.it   

Fax  0587 278012   
 

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

proprio referente in merito alla manifestazione ” NOTTE BIANCA 2016 di SABATO 9 Luglio 2016  

il Sig. (Nome e cognome)  

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

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

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

Telefono …………………..         E-Mail  Obbligatoria   ……………………………………………………… 

Accettano tutti gli articoli del regolamento   della manifestazione del 9 Luglio 2016 dal punto 1 al punto 

8 

  Nome e Cognome leggibile           Firma  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il comitato organizzatore 
 

DA RICORDARE: 
 
  ALLEGARE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA STRADA 

 
TEMA: IL GIARDINO SOTTO LE STELLE 

 
  GIOVEDI’ 6 GIUGNO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI STRADA 
  GIOVEDI’13 GIUGNO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

 
SABATO 9 LUGLIO  -   SVOLGIMENTO DELLA NOTTE BIANCA  


