REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
Art. 1 – Organizzazione: La manifestazione “20^ Mostra Regionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d’alpeggio” è organizzata dalla locale
Ass. turistica Pro loco con Comune di Usseglio.
Art. 2 – Partecipazione alla manifestazione: La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione è vincolante
per l’espositore, che è tenuto ad osservare il seguente regolamento.
Art. 3 – Ammissione alla manifestazione: Possono essere ammessi come espositori soggetti che espongano e vendano prodotti e servizi: qualora si
intenda proporre al pubblico prodotti alimentari, si prega di allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione attestante il rispetto dei
requisiti di igiene previsti dal Regolamento CE 852/04 e di essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria.
L’espositore si obbliga a garantire che il personale addetto alla distribuzione e manipolazione di prodotti alimentari sia in regola con le disposizioni
vigenti in materia sanitaria. L’espositore curerà con la massima diligenza, 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.
Art. 4 – Termini di pagamento: Unitamente alla restituzione di una copia della domanda di partecipazione, l’Espositore è tenuto a procedere con il
pagamento dell’importo di acconto dovuto, pari al 50% dell’importo totale. Il saldo dell’importo dovrà essere corrisposto entro il 10 luglio 2016. Il
pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, vaglia postale, assegno.
Art. 5 – Facoltà di recesso: Qualora l’espositore desideri recedere alla partecipazione della manifestazione dopo aver effettuato l’iscrizione,
l’organizzazione è autorizzata ad incamerare la quota di partecipazione (acconto) versata.
Art. 6 – Assegnazione dello spazio espositivo: L’assegnazione dello spazio espositivo sarà a discrezione dell’organizzatore che si riserva la possibilità
di concordare con l’espositore la postazione.
Art. 7 – Consegna dello spazio espositivo: L’organizzazione mette a disposizione dell’espositore lo spazio espositivo secondo le seguenti modalità:
per il primo fine settimana (15 – 16 – 17 luglio) dalle ore 9.00 del venerdì 15 luglio; per il secondo fine settimana (23 - 24 luglio) dalle ore 8.00 del
sabato 23 luglio.
Art. 8 – Allestimenti: L’espositore si impegna a rispettare gli accordi presi nei confronti dell’organizzazione in merito ai vincoli indicati per ogni
spazio espositivo (così come indicato dalla domanda di partecipazione).
L’espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi indicati nella Domanda di Ammissione coerentemente con i settori
merceologici della Manifestazione, ed unicamente nello spazio espositivo che gli verrà assegnato.
Art. 9 – Riconsegna dello spazio espositivo e smaltimento dei rifiuti: L’espositore potrà procedere alla rimozione dei prodotti e dei materiali
installati solo al termine della manifestazione. È obbligatorio provvedere, da parte dell’espositore, direttamente alla raccolta e allo smaltimento
differenziato dei rifiuti e dei materiali di scarto.
Art. 10 – Energia elettrica: I quadri elettrici sono collocati in prossimità dello stand e sono finalizzati al prelievo di 2 kw monofase 220 v.
Art. 11 – Servizio di sorveglianza: L’organizzazione prevede un servizio di sorveglianza notturna degli spazi espositivi. Nel corso dell’apertura al
pubblico della manifestazione l’espositore dovrà provvedere autonomamente alla sorveglianza dei suoi beni.
Art. 12 – Dichiarazioni e consenso utilizzo immagini e riprese: L’organizzazione si riserva la possibilità di utilizzare le immagini e le riprese
effettuate nel corso della manifestazione al fine di promuovere la manifestazione. L’organizzazione è l’esclusivo titolare di tutti i diritti di autore su
qualunque immagine, documento, bene mobile, sito internet dallo stesso realizzato o commissionato, e ne è vietata la riproduzione non
autorizzata.
Art. 13 – Responsabilità: L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o imprevisti di qualsiasi specie e natura che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione, ivi compresi danneggiamento di attrezzature, infortuni, furto di prodotti o di altri
beni personali. Qualora per cause esterne la manifestazione non potesse svolgersi la Pro Loco Usseglio restituirà l’acconto versato senza interessi;
nessun tipo di risarcimento sarà dovuto. Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di
eventi imprevisti non compete all'Assegnatario dell'area espositiva alcun diritto alla pretesa di risarcimento danni o rimborso. L'ente organizzatore
non risponde per furti, incendi, calamità naturali che si potessero verificare durante lo svolgimento della Manifestazione.
Art. 14 – Sicurezza: Ogni espositore è obbligato a munirsi di estintore rispondente alle norme vigent inoltre i è vietato l’uso di fiamme libere
all’interno della manifestazione.
Art. 15 – Divieto: Non è consentito tenere dietro lo spazio espositivo le autovetture private e/o veicoli adibiti al trasporto della merce.

Il sottoscritto dichiara di aver letto e approvato il regolamento ai sensi e per effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile e le disposizioni contenute
nel presente regolamento.
li………………………………………….
Timbro e Firma per accettazione

Responsabile dell’organizzazione: Pier Mario Grosso – cel. 335 600 91 08 – p.mariogrosso@tiscali.it
www.sagradellatoma.it

