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LO SBARACCO il saldo dei saldi 

Sabato 5 settembre 2020 “La festa di fine estate del commercio cittadino” 

 

Visto il successo degli scorsi anni vogliamo proporre ai commercianti della provincia di Pordenone:  

Lo Sbaracco: la festa di fine estate del commercio cittadino. 
Con lo Sbaracco si vuole ricreare nei centri cittadini l’atmosfera delle passeggiate nelle località balneari e 

sancire una giornata di chiusura dei saldi creando un mercatino curato dai negozi del centro città. Proprio 

come nelle località di villeggiatura i negozi potranno esporre la merce anche all’esterno, lungo i vicoli e i 

corsi, così i negozi usciranno dalla loro sede abituale allestendo dei corner espositivi per vendere gli ultimi 

capi estivi a prezzi veramente vantaggiosi.  

Informazioni per l’adesione: 

 L’evento si terrà sabato 5 settembre 2020 dalle 9.30 alle 19.30 (in orario negozio); 

 Gli articoli in vendita potranno anche essere esposti all’esterno ma i clienti potranno portare a 
termine l’acquisto solo all’interno del punto vendita; 

 L’organizzazione si riserva di valutare lo spazio esterno richiesto compatibilmente con le esigenze 
dettate dalle norme di sicurezza vigenti; 

 Il negoziante potrà utilizzare la propria fantasia e materiali per allestire un corner che possa 
rispecchiare lo stile del proprio negozio; 

 Le pratiche burocratiche necessarie allo svolgimento della manifestazione verranno curate 
dall’Associazione Sviluppo e Territorio. 

 Ai negozianti che aderiranno sarà fornita una locandina, di richiamo dell’iniziativa, da apporre 
sulla vetrina del negozio. 

 
 

Insegna  Indirizzo  

Telefono  E-mail  

Intendo aderire allo SBARACCO  

 SI                

in Via _________________________________________ civico _____________ 

Intendo aderire allo SBARACCO SOLO ALL’INTERNO DEL PUNTO VENDITA 

 SI         

Inviare questa scheda o a mezzo e-mail a info@sviluppoeterritorio.it;  whatsapp 392 3761014; 

fax al numero 0434.541865 (Ascom-Confcommercio) entro martedì 25 agosto 2020. 

 

 
Pordenone, 19 Agosto 2020 

 

 

  Timbro e firma 
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Modello obbligatorio per tutti gli aderenti all’iniziativa Lo Sbaracco 5 settembre 2020  

che espongono all’esterno del punto vendita 

 

Protocollo Covid-19 – Dichiarazione 

 

Il sottoscritto __________________________ in qualità di Legale rappresentante/titolare della 

ditta___________________________- C.F. __________________ P.I.____________________________ 

con sede in Comune di _____________________ Via/Piazza__________________________ 

Telefono___________________________ e-mail_________________________________  

 

Dichiara 

 

 Di estendere il proprio protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 al corner espositivo esterno 

 Di esporre la cartellonistica dedicata che verrà fornita dalla scrivente Associazione nell’area 

espositiva esterna 

 Di mettere a disposizione nell’area espositiva soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani 

 

______________________, data _________________ 

 

 

 

Timbro e firma 

 

________________________________ 
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