FIANO LOVE FEST “ 5-6-7 AGOSTO 2016” CENTRO STORICO – LAPIO (AV)
REGOLAMENTO GENERALE
DENOMINAZIONE – SOGGETTO ORGANIZZATORE
La manifestazione, denominata FIANO LOVE FEST, aperta sia al pubblico che agli operatori, è organizzata
dalla PRO LOCO LAPIANA con la collaborazione del Comune di Lapio

SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI
La manifestazione FIANO LOVE FEST, avrà luogo lungo tutto IL CENTRO STORICO DI LAPIO (AV) – dal 5
AGOSTO al 7 AGOSTO 2016.
L’ingresso alla manifestazione è aperto all’intero pubblico partecipante e l’orario di accesso alla stessa è
suddiviso in due fasce: quella pomeridiana e quella serale.
Il giorno dell’inaugurazione (il 5 AGOSTO), l’ingresso agli stand è previsto dalle ore 18.00 mentre, per i
restanti giorni, i visitatori potranno avere accesso dalle ore 11.30 fino alle ore 15.30 e dalle ore 18.00 fino
alle ore 24.00.
Le pro loco partecipanti e i loro collaboratori avranno libero accesso agli stand affinché possano, anticipando
la loro presenza, garantire un migliore servizio agli utenti.
PARTECIPANTI

Possono partecipare FIANO LOVE FEST:

a. Le cantine presenti nel territorio del Comune di Lapio;
b. Operatori che rientrano nelle categorie agro alimentari;
c. Operatori che rientrano nelle categorie enogastronomiche;
d. Operatori che rientrano nelle categorie artigianali, Hobbistica, artistica;
e. Le Pro Loco Irpine;
I prodotti che potranno essere esposti e/o venduti saranno quelli rientranti nelle categorie agroalimentari,
enogastronomiche, artigianali etc.
Alla manifestazione non possono essere ammessi operatori che non rientrano nelle categorie sopra esposte,
salvo casi particolari che saranno eventualmente autorizzati dagli organizzatori.
Gli organizzatori della Manifestazione escluderanno gli operatori di beni non conformi e non rispondenti allo
spirito della Manifestazione e del presente Regolamento.
PRO LOCO Lapiana declina ogni responsabilità che possa derivare da fatti ascrivibili a partecipanti alla
Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della
Manifestazione stessa.
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ISCRIZIONE
I partecipanti devono presentare domanda di ammissione sull’apposito modulo, che deve essere firmato a
cura del richiedente in ogni sua parte.
La domanda di

ammissione debitamente compilata dovrà pervenire in originale o via mail

(info@prolocolapiana.it ) a Pro Loco Lapiana Via Roma 83030 Lapio.
L’accettazione della domanda è subordinata al possesso dei requisiti precedenti.
La sottoscrizione della domanda di ammissione comporta per gli operatori la responsabilità di presa visione
e delle condizioni del presente Regolamento Generale, nonché l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e
disposizioni emanate, nonché successivamente, per l’organizzazione e per il buon funzionamento della
Manifestazione.
La domanda di ammissione costituisce per il richiedente la proposta di partecipazione e può considerarsi
accettata solo con l’invio della conferma di accettazione da parte degli organizzatori.
Gli operatori partecipanti sono tenuti ad esporre/promuovere solo i prodotti/servizi indicati nella domanda di
ammissione e nello spazio espositivo che verrà assegnato loro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TARIFFE

Le tariffe previste sono le seguenti:


150 euro esclusa IVA per gli espositori/venditori di prodotti alimentari confezionati



100 euro esclusa IVA per gli espositori/venditori di prodotti artigianali



30 euro esclusa IVA per gli hobbisti

I prezzi sopra menzionati si intendono comprensivi per l’intera durata della Manifestazione.

Ai soli espositori sarà fornito :
 Locale o gazebo espositivo ;
 impianto elettrico 1 KW di corrente;
 1 lampada/neon centrale con e presa di corrente;
 grafica inclusa (solo scritta intestazione azienda).
Agli hobbisti sarà fornito:
1. suolo pubblico da occuparsi massimo con gazebo 3x3 NON fornito dall'organizzazione
Le tariffe sono comprensive dei costi degli eventi collaterali predisposti dalla Pro Loco Lapiana in ordine ai
convegni, conferenze e qualunque altro tipo di avvenimento celebrativo e di pubbliche relazioni previsti dal
programma della Manifestazione, inclusa l’ospitalità di visitatori fuori sede e di autorità provinciali e regionali,
di relatori e conferenzieri.
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PAGAMENTI

1- bollettino postale intestato ad Associazione Turistica Pro Loco Lapiana – via Roma 12 – 83030 Lapio (AV)
numero di ccp: 14532832
2. contestualmente alla domanda di partecipazione con pagamento pro manibus presso la sede della Pro
Loco Lapiana Via Roma 83030 Lapio (Av).
Qualunque sia la modalità di pagamento scelta dai richiedenti i termini per l'adesione prevedono:


un anticipo del 50% entro le ore 12:00 di Domenica 3 Luglio 2016



consegna della domanda di partecipazione entro le ore 12:00 di Domenica 3 Luglio 2016



entro e non oltre le ore 12:00 del 1 Agosto 2016 termine ultimo per saldo della quota partecipativa
alla Manifestazione.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
L’accettazione della domanda di partecipazione e la successiva assegnazione degli Stand espositive è di
competenza degli organizzatori che provvederanno, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative,
a selezionare le postazioni da assegnare agli stand per la somministrazione dei vini, delineate le quali,
l'assegnazione delle stesse sarà fatta con pubblica estrazione a sorte , tenendo conto:
-

della regolarità della domanda di partecipazione;

-

delle aree espositive disponibili.

Per esigenze tecniche e merceologiche, La PRO LOCO si riserva la facoltà di modificare lo spazio espositivo
assegnato, anche trasferendolo in altra area, senza diritto di indennità o risarcimento per i partecipanti.
Per l’intero periodo di svolgimento della Manifestazione non sarà consentita l’asportazione, sia totale che
parziale delle merci, materiali e quanto altro esposto, depositato e collocato negli stand, salvo autorizzazione
degli organizzatori.
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO
Nelle fasi di allestimento e disallestimento, gli operatori dovranno adottare e far adottare il rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
La realizzazione degli allestimenti dovrà conformarsi a quanto previsto dal Regolamento Generale.
Salvo diversa prescrizione, gli stand espositivi vengono messi a disposizione per le operazioni di
allestimento.
I lavori di allestimento dovranno essere ultimati entro le ore 18:00 del 5 agosto per favorire in maniera
regolare l’ingresso ai visitatori.
Gli stand espositivi sono concessi esclusivamente per l’area e la posizione risultante dalla planimetria inviata
ai partecipanti, i quali dovranno occupare l’area assegnata dagli organizzatori.
Gli espositori dovranno disinstallare i propri spazi espositivi, le attrezzature e i prodotti, entro le ore 12.00 del
8 agosto.
Nel caso in cui i partecipanti, oltre tali date, dovessero lasciare all’interno del Centro Storico di Lapio impianti
e/o prodotti, La Pro Loco declina da ogni responsabilità, come pure si riservano la facoltà di procedere al
loro ritiro ed immagazzinamento a rischio dell’inadempiente.
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Gli organizzatori provvederanno, inoltre, a installare gli impianti di illuminazione generale degli stand
espositivi.
Ulteriori incrementi degli impianti stessi negli stand, saranno vagliati di concerto con i partecipanti e gli
organizzatori e successivamente approvati o respinti.
In ogni caso le eventuali ulteriori spese saranno a carico dei partecipanti.

VIGILANZA – ASSICURAZIONE

La custodia e la sorveglianza degli stand negli orari di apertura ai visitatori, competono solo agli espositori
per la durata della manifestazione. Si raccomanda, pertanto, ai predetti di essere presenti nel proprio spazio
espositivo per tutta la durata dell’orario pomeridiano e serale.
Durante le ore di chiusura della Manifestazione, la Vigilanza sarà curata da azienda specializzata, chiamata
e pagata dagli organizzatori i quali, comunque, non si assumono la responsabilità di danni derivanti da furti,
incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni d’acqua, pioggia, terremoti o altre cause.
La Pro Loco Lapiana non risponde ai danni causati a terzi da persone fisiche che operano con loro per
l’organizzazione dell’evento.
PREVENZIONE INFORTUNI – MACCHINE IN MOVIMENTO
È vietata l’introduzione e l’esposizione durante la Manifestazione di macchine, di parti di macchine, di
attrezzature, di utensili ed apparecchi in genere, nonché l’installazione di impianti che non siano rispondenti
al D.P.R. n.547 del 27/04/1955 e al D.lgs. n.81/08 Titolo IV – Capo II° (norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro).
I partecipanti dovranno utilizzare eventuali macchinari o attrezzi a norma.
Gli organizzatori, comunque, si riservano di impedire il funzionamento degli stessi, che potrebbero
compromettere la sicurezza di tutti gli individui presenti alla Manifestazione.
RIFORNIMENTI
L’introduzione da parte delle Pro Loco di merci destinate all’approvvigionamento di materiali agli stand
espositivi può avvenire dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
DIVIETI E RESTRIZIONI
Fermo restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in suoli pubblici e, oltre i
divieti già definiti nei punti precedenti al presente Regolamento Generale, è fatto divieto di:


esporre prodotti non menzionati nella domanda di partecipazione e non rispondenti alla merceologia
della Manifestazione, salvo autorizzazione degli organizzatori;



circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della zona dedicata alla Manifestazione,
salvo diverse disposizioni degli organizzatori;



lasciare in sosta notturna autoveicoli lungo il Centro Storico;



accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi,
maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestie;
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utilizzare il marchio “FIANO LOVE FEST” per fini diversi da quelli oggetto della Manifestazione o
comunque senza autorizzazione degli organizzatori;



provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione;



svolgere durante la Manifestazione propaganda politica:



iniziare le operazioni di disallestimento e/o sgombero delle casette espositive prima della chiusura
della Manifestazione.
VARIE

Gli espositori e gli operatori risultano responsabili civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose
causati dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché da fatto
proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati;
Gli espositori dovranno provvedere alla pulizia del proprio spazio espositivo;
Gli espositori si impegnano a garantire che i loro collaboratori addetti alla distribuzione e manipolazione dei
prodotti alimentari siano in regola con le disposizioni vigenti in materia sanitaria;
gli espositori cureranno la sicurezza dell’utilizzazione degli impianti ed apparecchiature per la conservazione
delle derrate alimentari approvvigionate, per l’elaborazione e la cottura dei cibi, per il lavaggio delle stoviglie
e tutte le altre attività connesse;
gli espositori si impegneranno a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene,
la cui osservanza è condizione per l’esecuzione del presente contratto e perciò delle obbligazioni in esso
contenute;
Gli espositori assumeranno i rischi di responsabilità civile e penale dipendenti dalla somministrazione di cibi
eventualmente avariati per qualsiasi ragione;
Gli operatori si obbligano al rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore in materia;
in caso di eventi meteorologici che possano modificare l’afflusso dei visitatori, gli operatori non potranno
pretendere alcunché a qualsiasi titolo, per il risarcimento o la sospensione della Manifestazione.
Gli operatori che parteciperanno alla Manifestazione, presa visione del Regolamento Generale, dichiarano di
accettarlo in ogni sua parte.
I partecipanti, inoltre, sollevano La Pro Loco Lapiana da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da
carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza di cui sopra.

Timbro Azienda e firma leggibile

…………………………………………

Data

…………………

Segreteria organizzativa
Pro Loco Lapiana
Indirizzo: Via Roma – 83030 Lapio (Av)
Tel__________________
Sito Web www.prolocolapiana.it
Pagina Facebook: Pro Loco Lapiana
E mail: info@prolocolapiana.it
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