
Festa delle Associazioni del Municipio 5 – domenica 29 settembre 2019 

Regolamento 

L’ORGANIZZAZIONE FORNISCE 

- Gazebo o postazioni sotto i portici del Parco Chiesa Rossa 

- Copertura costi pubblicità per esposizione logo in formato A3 + stampa del logo 

- Accoglienza e supporto informativo da parte di uno staff, composto da operatori di Zero5 e volontari, 

identificato da una maglietta 

- Coordinamento delle attività nelle aree comuni 

 

L’ORGANIZZAZIONE NON FORNISCE 

- Attrezzature per allestimento delle postazioni (tavoli, sedie, ecc.) ATTENZIONE: si consiglia vivamente di 

utilizzare attrezzature leggere e facilmente trasportabili (es. tavoli e sedie da campeggio in plastica) perché il 

vostro gazebo potrebbe essere distante dal parcheggio (è consigliato parcheggiare in via San Domenico Savio) 

- Generatori di corrente. Chi intende dotarsene è invitato a segnalarlo all’organizzazione così da ottimizzarne il 

numero e evitare inquinamento e rumore eccessivo 

 

È PERMESSO 

- Realizzare ogni tipo di attività sociale, culturale, formativa, educativa che rientri negli scopi della propria 

associazione (eccetto quanto sotto riportato) 

- Informare nei modi che vi sono più consoni i visitatori sulle attività della vostra associazione (eccetto quanto 

sotto riportato)  

- Raccogliere donazioni (eccetto quanto sotto riportato) 

NON È PERMESSO 

- Esporre striscioni e logo dell’associazione, eccetto un foglio A3 con logo o nome dell’associazione che sarà 

affitto sul Gazebo.  

- Effettuare attività di volantinaggio. Per questo tipo di attività è necessario richiedere direttamente  i 

permessi per la propria associazione presso lo Sportello Pubblicità del Comune di Milano in L.go De Benedetti 

e pagare la relativa tassa. E’ possibile comunque esporre volantini e altro materiale promozionale sul proprio 

tavolo e invitare i visitatori a raccoglierli. 

- Vendere alcun tipo di prodotto (artigianale, gadget, cibo), né effettuare alcun tipo di transazione economica 

(es. pagamento per tessera associativa). 

- Somministrare cibo non confezionato, nemmeno in forma gratuita. 

- Diffondere o suonare musica coperta da diritti d’autore nelle singole postazioni, è possibile farlo nella zona 

spettacolo come da palinsesto. 

Data ________________ 

Firma per presa visione 

Ente ________________________________ 

Il Legale Rappresentante    

____________________________    


