REGOLAMENTO
1. La rassegna è aperta a tutti i settori di

attività economica ed agli hobbisti. Resta
ad insindacabile giudizio dell'organizzazione
l'ammissione della richiesta.
L’area di esposizione dovrà essere concordata con
il Comitato Organizzatore della Mostra.
2. Gli espositori, al fine di preparare il proprio spazio
espositivo, potranno accedere all’area espositiva
dal giorno 22 Aprile dalle ore 07.00 alle ore
18.00 e dovranno lasciare il suddetto spazio
assegnato entro Mercoledì 26 Aprile alle ore
18.00 sgombro da qualsiasi materiale.
Per gli espositori che intendono partecipare
solamente il 25 aprile, gli orari di allestimento
saranno i seguenti: dalle 06.30 alle 08.30.
3. L’allestimento degli stand dovrà essere fatto
con materiali di tipo incombustibile o ignifugo
a norma di legge; gli impianti elettrici e le
apparecchiature elettriche esposte dovranno
corrispondere alle norme C.E.I. ed essere corredati
da certificato di conformità. Ogni responsabilità
degli allestimenti è a carico dell’espositore che
esonera l’organizzazione per danni derivanti a sé
medesimo e a terzi per difetti di allestimento.
L’organizzazione si riserva il diritto di far
modificare o rimuovere gli allestimenti eseguiti
senza approvazione o non conformi. Inoltre per
richieste e modifiche particolari alla struttura degli
stand modulari verrà applicata una maggiorazione
di prezzo.
4. L’organizzazione potrà filmare o fotografare
qualsiasi stand e usare le immagini relative,
con rinuncia dei diritti d’autore da parte degli
espositori.
5. Gli espositori sono tenuti anticipatamente al
pagamento dei diritti SIAE eventualmente dovuti
per trasmissioni video e sonore compreso l’uso di
apparecchi radio/televisivi all’interno degli stand.
6. Ogni espositore dovrà adeguare il proprio spazio
con estintore e cavi per l’allaccio a norme alla
corrente elettrica (max 1 kw; per consumi superiori
contattare il responsabile).
7. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle ore
09.00 alle ore 21.00.
8. Gli espositori si impegnano a presenziare lo
stand durante l’orario di apertura della Mostra
tenendolo pulito e in ordine.
9. In caso di forza maggiore o per motivi
indipendenti dall’organizzazione, data e/o orario
di apertura della mostra mercato potranno essere
variati o addirittura potrà essere soppressa la
manifestazione. L’organizzazione non potrà per
questo essere citata per danni a nessun titolo.
10. Il termine ultimo per l’adesione è stato fissato per
il giorno 14 Aprile 2017.
11. In caso di disdetta dopo tale data o mancata
partecipazione, Vi sarà addebitato un importo pari
all’acconto versato all’atto dell’adesione.
12. L’organizzazione stipulerà un’assicurazione di

responsabilità civile contro terzi
13. Sarà cura dell’espositore tutelarsi con una propria

assicurazione per la copertura della merce
all’esterno dello stand, tutelata comunque da un
servizio di vigilanza notturno.
14. Gli espositori si impegnano a moderare i rumori
e le emissioni sonore che possono disturbare lo
svolgimento della mostra ed in particolare gli
stand attigui.
15. È consentito all’espositore effettuare nell’ambito
della “Mostra Mercato” la vendita di prodotti
esposti con consegna immediata degli stessi.
L’espositore dovrà essere in possesso di requisiti
previsti dal D.Lgs. n. 114/1998 per la vendita al
minuto su aree private e/o su aree pubbliche a
dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà
allegare fotocopia delle relative autorizzazioni e/o
qualificazioni.
16. L’espositore della mostra mercato, in caso di
vendita e/o manipolazioni di prodotti alimentari,
dovrà essere in possesso del libretto sanitario
personale. Le attrezzature utilizzate nell’area
espositiva dovranno essere conformi alle norme
igenico-sanitarie vigenti.
17. La domanda di partecipazione andrà compilata
in ogni sua parte, spedita via Fax 0423 964154,
oppure via mail: prolocosanzenone@libero.it; la
firma in calce confermerà la vostra accettazione ed
approvazione del presente regolamento.
La conferma della partecipazione sarà inoltre
effettuata con il versamento di un acconto
minimo 50% del dovuto su c/c bancario intestato
ad “Associazione Pro Loco di San Zenone degli
Ezzelini” presso Banca Prossima filiale di Milano
con codice IBAN IT65N033 5901 6001 0000
0142 231.
Il saldo dovrà essere effettuato entro 5 giorni
prima dell'apertura della Mostra.
Per modalità di pagamento alternative contattare
la referente
18. Le domande di ammissione non accompagnate
dall’anticipo cauzionale non saranno prese in
considerazione. Tale anticipo verrà restituito
senza interessi, qualora la domanda non venisse
accettata.
19. L’organizzazione si riserva di poter variare
il presente regolamento per cause di forza
maggiore.
20. Eventuali reclami dovranno essere presentati
per iscritto al Comitato Organizzatore a mezzo
raccomandata.
21. La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi
condizione atmosferica. Premunirsi di copertura
adeguata a salvaguardia dei prodotti esposti
22. La firma del presente regolamento vale anche
come consenso ed autorizzazione scritta al
trattamento, comunicazione dei dati personali,
nei limiti indicati ai sensi del D.Lgs. n.196 del
30/06/2003 - Privacy.

Luogo e data
Timbro e firma per accettazione
del legale rappresentante

