REGOLAMENTO GENERALE
“ TORNARECCIO, REGINA DI MIELE”
Tornareccio (CH), 21/22 settembre 2013
Art.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTO
Il Comune di Tornareccio organizza la manifestazione “Tornareccio, Regina
di Miele” avvalendosi, eventualmente, della collaborazione di terzi per la
gestione del suddetto evento e dei servizi organizzativi.
Art.2 DOMANDA DI ADESIONE
Tornareccio Regina di Miele, nasce come promozione del territorio di
Tornareccio e dei suoi prodotti agro-alimentari tipici.
La domanda di adesione alla manifestazione “ Tornareccio, Regina di
Miele” dovrà essere inoltrata al Comune, ovvero al gestore, da aziende
regolarmente iscritte alla camera di commercio territorialmente
competente.
Art.3 AREA ESPOSITIVA
L’area espositiva della mostra è il centro storico di Tornareccio.
Art.4 APERTURA AL PUBBLICO
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: sabato 21 settembre 2013
dalle ore 10,00 alle ore 22,00, domenica 22 settembre dalle ore 10,00 alle
ore 22,00. Durante le ore di apertura al pubblico , lo stand espositivo deve
sempre rimanere aperto e custodito dal titolare o delegato della
manifestazione. Il titolare deve garantire la sistemazione e l’apertura per
le ore 10,00 di sabato 21 settembre. Dopo l’apertura al pubblico non sarà
possibile caricare, allestire e trasportare merci.
Art.5 ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza
dell’organizzatore della manifestazione. Gli spazi assegnati non possono
essere utilizzati per attività diverse da quelle indicate nella domanda. I
limiti delle aree assegnate non devono essere superati. L’espositore deve
allestire lo spazio a proprie spese.
Art.6 STRUTTURE AREE ESPOSITIVE
Per ogni spazio espositivo verrà fornito: illuminazione, un piano
d’appoggio, una panca e, su richiesta, prese di corrente. L’area espositiva e
le strutture non devono essere danneggiate né sporcate .
Art.7 MERCI
La tipologia di prodotti messa in esposizione deve rispettare lo spirito della
manifestazione. I prodotti e i suoi derivati ammessi, devono essere
esclusivamente di produzione propria e approvati insindacabilmente
dall’organizzatore. Verranno esclusi prodotti non attinenti la
manifestazione.
Art.8 DIVIETI
E’ vietato a tutti gli espositori chiudere e smontare il proprio spazio
espositivo prima degli orari comunicati dall’organizzatore.
E’ vietato usare chiodi, viti e prodotti coloranti che possano danneggiare le
strutture .
E’ vietato accedere all’area espositiva con mezzi , in orari diversi da quelli
stabiliti.
Art.9 REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’
DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE
E’permessa la vendita con consegna diretta al pubblico.
E’ fatto obbligo all’espositore di adeguarsi alle norme vigenti in materia
sanitaria e fiscale a seconda del tipo di attività.
L’organizzatore è esonerato da ogni responsabilità per i mancati
adempimenti di legge.

Eventuali cambiamenti di orario dovranno essere comunicati
all’organizzatore che deciderà in merito. Solo dopo la chiusura della
manifestazione potranno avere inizio le operazioni di smontaggio.
Art. 11 CUSTODIA E SORVEGLIANZA
Durante le fasi di allestimento, di apertura al pubblico e di smontaggio la
custodia degli stand è di totale competenza degli espositori.
L’organizzatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni o
perdite di cose da parte dell’espositore a causa di furti,vandalismi, incendi
e qualsiasi altro motivo. L’espositore risponderà personalmente per danni
o incidenti provocati da lui o dal suo staff.
Negli orari di chiusura della manifestazione e durante la notte è prevista la
sorveglianza a carico dell’organizzatore. Si raccomanda pertanto agli
espositori di essere presenti almeno 30 minuti prima dell’apertura e di
rimanere fino alla chiusura serale.
Art. 12 DOMANDA DI AMMISSIONE
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione, possono inviare
domanda allegata al presente regolamento tramite posta, fax , e-mail o
consegna a mano all’organizzatore ovvero al gestore, non sono ammesse
altre modalità di richiesta .
La data di scadenza per la presentazione della domanda sarà stabilita
dall’organizzatore ogni anno. La domanda di partecipazione dovrà essere
compilata in tutte le sue parti con timbro e firma del richiedente.
Con la firma della domanda il richiedente si impegna ad accettare il
presente regolamento in tutti i suoi punti e tutte le direttive e norme
stabilite dall’organizzatore per il buon funzionamento della
manifestazione.
L’ammissione alla mostra non comporta per il richiedente alcun diritto di
automatica partecipazione alle edizioni successive.
Art.13 PUBBLICITA’
L’esercizio della pubblicità in ogni sua forma è riservato esclusivamente
all’organizzatore. E’ rigorosamente vietato qualsiasi tipo di pubblicità
sonora, distribuzione di cataloghi, volantini e qualsiasi materiale
pubblicitario fuori dello spazio assegnato, nonché mettere insegne
pubblicitarie lungo il percorso della manifestazione, è altresì vietato
posizionare insegne, manifesti e striscioni al di fuori degli spazi pubblicitari
gestiti dalla concessionaria comunale.
L’organizzatore potrà, a proprio giudizio, concedere delle deroghe in
materia.
Art.14 CANONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il mancato versamento del canone da pagare entro i termini stabiliti
comporta la nullità della richiesta di partecipazione.
Art.15 DISPOSIZIONI FINALI
Il mancato rispetto delle norme del regolamento comporta l’esclusione
dalle successive edizioni.
Le ditte esterne, operanti comunque nel settore agro-alimentare, possono
partecipare con la sola pubblicità.
E’ ammessa, inoltre, la partecipazione di soggetti operanti nell’artigianato
artistico.
E’ consentita, infine, la partecipazione per l’esposizione e/o per la sola
pubblicità a ditte operanti nel settore dell’artigianato tradizionale e in
quello ecosostenibile.

Art.10 ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO
Tutti gli spazi dovranno essere allestiti e pronti per le ore 09,45 del giorno
21 settembre 2013 .
Segreteria organizzativa: ARSNOVA comunicazione ed eventi
Via Piana La Fara, 155/2 – 66041 Atessa (CH) – Tel/Fax 0872 889155 – 328 4133665

