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FESTA ARTUSIANA 20 – 28  GIUGNO 2015 

 
Regolamento  

a cui si devono attenere le associazioni/produttori ammessi a partecipare 
alla manifestazione (espositori) 
 
ASSEGNAZIONE DEI POSTI e PRESENZE 

1) L’assegnazione posti sarà comunicata via e-mail; verranno assegnati 
fino ad esaurimento ed all’avvenuto pagamento della quota di 
partecipazione  

2) Le sere della festa le aree facenti parte della manifestazione saranno 
chiuse al traffico con divieto di sosta dalle ore 19.00. Solo dopo tale 
orario sarà possibile accedere all’area per l’allestimento del proprio 
banco espositivo. L’automezzo non potrà essere lasciato nell’area 
espositiva. 

3) Il titolare di posto avrà diritto all’area assegnata entro le ore 19.30, 
dopo tale orario perdera’ il posteggio. 

4) Il banco dovrà essere smontato entro le ore 24.00 e non prima delle 
23. L’eventuale deposito per la notte degli oggetti dovrà essere 
concordato con l’Amministrazione Comunale in casi del tutto 
eccezionali  e non dovrà intralciare la circolazione. L’organizzazione 
non risponde di eventuali danni o furti subiti. 

5) Gli espositori sono tenuti a garantire la propria presenza TUTTE le 
giornate previste e concordate con l’organizzazione. 

6) E’ comunque richiesta la presenza minima in almeno 2 serate che 
dovranno essere consecutive per evitare problemi organizzativi. 

7) I posti saranno assegnati dando la precedenza a chi assicura la 
presenza tutte le 9 serate della festa e a chi ha partecipato alle 
edizioni precedenti (il numero di serate costituisce ordine di priorità). 

8) Nell’accettazione delle presenze per il venerdi e il fine settimana 
verra’ data preferenza agli espositori che assicureranno piu’ serate e, 
successivamente, a coloro che abbiano gia’ partecipato all’evento 

9) Le presenze saranno raccolte ad inizio serata da un incaricato 
dell’Organizzazione. Sara’ comunque in capo all’espositore la 
responsabilita’ e l’onere della firma presso l’Organizzatore 

10) In caso di assenza: l’espositore dovrà avvisare entro le ore 17.00 
mancata comunicazione comportera’ la perdita del il diritto al posto 
in caso di richieste da altri produttori/aziende. 

11) Durante i lavori di allestimento e di sgombero del posteggio, gli 
espositori sono tenuti al massimo rispetto delle regole di buona 
educazione evitando rumori o schiamazzi. È vietato lasciare rifiuti o 
altro materiale a terra; saranno posizionati contenitori in prossimità 
delle aree di mercato in cui sarà possibile conferire in maniera 
differenziata le diverse tipologie di rifiuti. 
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12) L’espositore è responsabile di eventuali danni alle persone o alle cose 
dai prodotti esposti e dalle strutture montate, dai mezzi di trasporto 
utilizzati, dalle macchine in funzione. È inoltre a carico dei partecipanti 
ogni danno alle merci causato da evento di qualsiasi natura (furti, 
eventi naturali quali pioggia, fulmini, tempeste…) 

13) Al fine di garantire la giusta disposizione degli spazi espositivi in 
specifiche aree tematiche, l’organizzazione ha facoltà di cambiare, 
senza preavviso, la posizione preventivamente assegnata agli 
ambulanti. 

 
PARTECIPAZIONE 
 
14) Con la presentazione della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE timbrata e 

firmata dal legale rappresentante l’azienda espositrice si impegna a 
partecipare alla manifestazione in oggetto e ad accettare il presente 
regolamento, le linee guida della proposta gastronomica della Festa 
Artusiana ed ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al 
funzionamento della manifestazione. 

15) La partecipazione prevede: 
•  un contributo richiesto dall’Amministrazione Comunale di € 50,00 

compreso il consumo di energia elettrica, per un massimo di  500 
Watt. Ci saranno quadri elettrici (ogni quadro ha 3 prese industriali). 
Ogni banco dovrà munirsi di corpi illuminanti, prolunghe, spine a 
norma  (max 500 watt complessivi per tutto il banco) e potrà 
utilizzare una sola presa.  I consumi eccedenti i 500 watt saranno a 
carico dei singoli espositori che dovranno segnalare il quantitativo 
esatto di energia elettrica occorrente (vd. sezione esigenze 
tecniche della scheda di partecipazione) 

• Per tutti gli operatori e’ richiesto il versamento di € 100,00   a titolo di 
cauzione  la cui restituzione e’ regolata dalle norme presenti nel 
scheda di partecipazione (sezione oneri e cauzioni della scheda di 
partecipazione) 

• Il deposito cauzionale unitamente alle spese per gli oneri 
organizzativi dovra’ essere versato, in un’unica soluzione entro e 
non oltre, la data del 01/06/2015 e comunque entro 5 gg lavorativi 
dalla data di conferma della postazione in una delle modalita’ 
descritte nella SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
PROMOZIONE E PUBBLICITA’ 
 

16) L’Organizzazione della Festa Artusiana si riserva di provvedere, a 
scopo promozionale, senza alcuna responsabilita’ per eventuali errori 
o omissioni, alla diffusione delle informazioni contenute nella SCHEDA 
DI PARTECIPAZIONE, utilizzando le tecniche che riterra’ piu’ opportune 

17) E’ lasciata liberta’ agli espositori per lo svolgimento di azioni 
pubblicitarie all’interno del proprio stand purche’ non arrechino 
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disturbo e non nuocciano  allo spirito di ospitalita’ commerciale della 
manifestazione ed all’immagine di sobrieta’ della festa. Non sono 
consentite riproduzioni audio o video all’interno dello stand. 
L’espositore si fa carico di tutti gli oneri connessi alle spese 
pubblicitarie, di diritti di autore etc.. connessi con le attivita’ 
promozionali da lui poste in essere. 

 
NORME DELLA MANIFESTAZIONE 
 
18) L’espositore e’ tenuto al rispetto di quanto indicato nelle linee guida 

della proposta gastronomica allegate che costituiscono parte 
integrante del regolamento. 

19) Chi commercializza prodotti alimentari deve predisporre le 
necessarie protezioni: se trattasi di prodotti non confezionati occorre 
essere muniti di una vetrina; se il prodotto è facilmente deperibile la 
vetrina deve essere refrigerata. In ogni caso L’espositore deve 
attenersi alle norme del regolamento di Igiene della Asl della provincia 
di FC 

20) Ogni responsabilita’ fiscale, penale, amministrativa, sanitaria o di 
altro genere derivante dalla commercializzazione, degustazione, 
scambio dei prodotti e’ a completo carico dell’azienda e non 
coinvolge in alcun modo l’organizzazione della Festa 

21) Tutti i prodotti esposti nello stand devono corrispondere alle 
descrizioni fornite dall’espositore nella SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

22) Durante la manifestazione e’ consentita la vendita dei prodotti 
esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso e’ fatto 
obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa fiscale vigente. 
Durante la manifestazione l’espositore dovra’ esporre in modo 
chiaramente visibile, i prezzi della merce posta in vendita. 

23) Per evitare la ridondanza di prodotti simili o la presenza di prodotti 
non attinenti al tema della Festa, l’Organizzazione ha facolta’ di 
richiedere alle aziende/produttori di limitare l’offerta commerciale a 
determinati prodotti oppure a meglio caratterizzare alcuni prodotti 
proposti 

24) L’organizzazione, al fine di mantenere una linea coerente al tema 
della manifestazione, accetterà oltre ai prodotti di gastronomia anche 
prodotti quali attrezzature tradizionali di cucina, vecchi mestieri ed 
artigianato artistico per la cucina. 

25) L’organizzazione si riserva il potere di sospendere il permesso a chi 
non si attiene alle presenti regole. 

 
Data__________________________        
        Per accettazione 
 
 
da inviare insieme alla scheda di partecipazione  


