
                                      

Regolamento di Partecipazione Piccoli in GIOCO
Sabato 12 maggio, Castello visconteo di Pagazzano (Bg).

I partecipanti alla manifestazione ludica/culturale “Piccoli in GIOCO” sono invitati a 
prendere visione del presente regolamento e, in caso di adesione, a compilare e 
sottoscrivere il modulo di partecipazione, entro e non oltre sabato 21 aprile 2018.

L'associazione culturale TinG LAB, forte dell'esperienza maturata dall'organizzazione di 
Treviglio in GIOCO, giunta alla sua quarta edizione, ha deciso di organizzare un evento 
culturale e ludico sabato 12 maggio presso il Castello di Pagazzano.

Il TinG LAB con i suoi associati si prenderà l'incarico di coordinare, promuovere e gestire 
la manifestazione durante il suo svolgimento.

REGOLAMENTO 

1. La manifestazione culturale “Piccoli in GIOCO” è organizzata dall’Associazione 
Culturale TinG LAB in collaborazione con il Comune di Pagazzano (Bg). La 
manifestazione avrà come pubblico principale i bambini nella fascia d’età 5-12 anni e le 
loro famiglie.

2. Ciascun partecipante (nella fattispecie: associazione ludica, commerciante, editore, 
autore, espositore) aderisce liberamente alla manifestazione organizzando attività attinenti 
alle finalità elencate nel presente regolamento. Tali attività devono essere presentate 
all’atto di compilazione del modulo di partecipazione e autorizzate dagli organizzatori.

3. “Piccoli in GIOCO” si svolgerà sabato 12 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 22:00. 
L’allestimento degli spazi da parte di ciascun partecipante potrà essere effettuato tra le ore 
7:30 e le ore 9:00 di sabato e le stesse aree dovranno essere liberate entro le ore 23:00.

4. Modalità d’iscrizione: con la compilazione e l’invio del MODULO DI ISCRIZIONE, i 
partecipanti aderiscono alla manifestazione. La prenotazione dello spazio sarà confermata 
tramite comunicazione scritta da parte degli organizzatori. In caso di rinuncia o mancata 
partecipazione, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

5. L’associazione TinG LAB si riserva il diritto di decidere, in accordo con l’ente, circa la 
dislocazione degli spazi dei partecipanti all’interno del castello visconteo di Pagazzano.



6. Cura degli spazi: la cura e il decoro degli spazi e dei materiali concessi ai richiedenti 
cade sotto la loro responsabilità. Si richiede l’utilizzo responsabile e coscienzioso di tutte 
le attrezzature. Eventuali danneggiamenti verranno addebitati ai responsabili.

7. Il trasporto e la vendita dei prodotti deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme fiscali. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali infrazioni di legge da 
parte dei partecipanti alla manifestazione.

8. E’ fatto divieto di utilizzare i loghi della manifestazione senza l’autorizzazione degli 
organizzatori.

9. Sanzioni: in caso di mancato rispetto del presente regolamento, gli organizzatori si 
riservano di considerare nulli gli accordi sottoscritti e attiveranno adeguate sanzioni che 
possono comprendere anche l’allontanamento immediato dalla manifestazione dei 
soggetti interessati.

● SPONSORIZZAZIONI

“Piccoli in GIOCO” è una manifestazione culturale senza fini di lucro, organizzata 
dall’associazione culturale TinG LAB.  “Piccoli in GIOCO” può essere organizzato 
grazie al sostegno e al contributo dei commercianti del settore che allestiscono gli 
spazi di vendita e dalle sponsorizzazioni raccolte.
Siamo quindi alla ricerca di sponsor che possano sostenere il nostro progetto. 
Contattateci per concordare insieme quale possa essere la modalità migliore per 
collaborare insieme.

TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
Espositore

Per “espositore” sʼintende coloro che partecipano alla manifestazione senza vendere nulla 
durante lʼevento.
Possono promuovere la loro attività attraverso laboratori gratuiti, spettacoli, letture, mostre, 
attività ricreative ed educative.
Possono fornire al pubblico materiale pubblicitario e divulgativo.

Tariffa: 15,00€

Commerciale

Per “commerciale” sʼintende coloro che partecipano alla manifestazione vendendo prodotti 
durante lʼevento ( es. libri, giocattoli, lavori artigianali).

In caso organizzino dei laboratori dedicati ai partecipanti, non potranno essere a 
pagamento.
Possono fornire materiale pubblicitario e divulgativo.

Tariffa: 35,00€                                                      



Lʼassociazione TinG LAB si occuperà del coordinamento e della promozione pubblicitaria  
dellʼevento. Inserireremo il  vostro logo, se richiesto, sui manifesti pubblicitari e sui social 
da noi gestiti. Forniremo gli spazi (in base alle vostre richieste), metteremo a disposizione 
la corrente elettrica, la pulizia e la custodia degli ambienti, il personale e lo staff durante 
l'evento. 
Parcheggio auto gratuito, non custodito.

A vostro Carico, per espositori con postazione fissa: tavoli, gazebo.
A vostro carico, per partecipanti con spettacoli:  eventuale tassazione SIAE, 
strumentazione. 

MODALITÀ PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Il contributo a sostegno della partecipazione alla manifestazione dovrà essere erogato 
dopo aver presentato domanda dʼiscrizione e a seguito conferma partecipazione da parte 
degli organizzatori.

Bonifico bancario su ns. C/C n. 035/451117 presso BCC TREVIGLIO
IBAN IT65 N088 9953 6470 0000 0451 117
Causale: PinG2018 + vostro nome.

Lʼerogazione, come introdotto dallʼart. 13 D. Lgs. 460/97,:
•è detraibile dallʼimposta sulle persone fisiche (IRPEF) per un importo pari al 19%
dellʼerogazione da calcolarsi su un massimo di € 2.065,83 (art. 15, comma 1, lettera ibis)
del D.P.R. 917/1986);
•è deducibile dal reddito di impresa per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2%
del reddito di impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lettere a) e h) del D.P.R. 917/1986).
In alternativa, sia per per le persone fisiche che per le imprese:
• è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivamente
dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui. Il Presidente FIRMA
E TIMBRO Esente da bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97

                

ASSOCIAZIONE CULTURALE TING LAB, vicolo Bicetti 11 - 24047 Treviglio (Bg)    
C.F. 93049210169     tinglab0363@gmail.com


