49a SAGRA DEL FUNGO & OTTOBRE IN FESTA 2018

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Chiunque, in possesso di regolare licenza amministrativa per l'esercizio delle attività
commerciali e/o artigianali inerenti le categorie espositive, fosse interessato al noleggio di
uno stand, nell'ambito della manifestazione, deve presentare istanza, redatta sull'apposito
modulo, alla Nuova Pro Loco Camigliatello Silano.
All'istanza dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
Copia della licenza amministrativa in possesso;
Copia della “Dichiarazione di accettazione” debitamente sottoscritta;
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Copia della ricevuta di avvenuto versamento;
Sulle istanze di ammissione alla Manifestazione, si pronuncerà, in via definitiva ed
inappellabile, l’organizzazione.
Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti
nelle istanze e nei documenti allegati, verranno utilizzati esclusivamente ai fini di cui al
presente bando.
Modalità di pagamento:
La somma sottoscritta per la partecipazione va versata contestualmente alla presentazione
della istanza.
Si possono inoltre utilizzare le seguenti modalità:
 Versamento con vaglia postale;
 Versamento su c.c.p. 001003459607
 Bonifico Cod. IBAN IT 60S 07601 16200 001003459607 BancoPosta – Ag. di
Camigliatello Silano
 Assegno bancario/postale non trasferibile;
Intestati: Nuova Pro Loco Camigliatello Silano (CS).
Per nessun motivo sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra elencate.
Ulteriori informazioni potranno ottenersi pressola sede della Associazione Nuova Pro
Loco via Roma 5, Camigliatello Silano.
Tel. 0984-578159

49a Sagra del Fungo & Ottobre in Festa 2018
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE STAND

Il sottoscritto/a _____________________________________ C.F. __________________________
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responsabile legale dell’azienda ______________________________________________________
con sede in _____________________________________ (Prov. _______ ) CAP ______________
Via _______________________________________ n. ______ P.IVA _______________________
Tel. / Cell. ____________________________ e-mail ____________________________________
CHIEDE
il noleggio di uno stand, per esporre i seguenti prodotti: ___________________________________
________________________________________________________________________________

Indicare quanti e quali week-end di ottobre si intende partecipare: ___________________________

Richiesta: Stand 4x4, fornito di energia elettrica con 1 presa, 1 lampada.

Donazione sostegno: da definire al momento dell’occoglimento della domanda.

(Firma e timbro del richiedente)

Camigliatello Silano, _____ / _____ / 2018

Dichiarazione di accettazione
Io

sottoscritto/a

________________________________________________________

titolare della Ditta _________________________________________________________
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ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
di esonerare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità sia ai fini civili per danni
procurati a terzi, sia ai fini fiscali di qualunque genere e natura, nonché per guasti, danni,
furti, perdite etc. del materiale esposto qualunque sia la ragione;
di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per danni che possano derivargli,
qualora cause di forza maggiore impongano cambiamenti di data o annullamento della
manifestazione;
di essere in regola con le autorizzazioni amministrative di vendita dei prodotti da esporre;
di disporre delle autorizzazioni sanitarie previste per legge;
di assumersi la piena responsabilità a seguito di eventuali accertamenti da parte degli
Organi preposti;
di essere in regola in materia fiscale, di sicurezza sul lavoro e di assicurazioni INPS e
INAIL per il personale impiegato nello spazio espositivo;
di impegnarsi, con piena coscienza ed accettazione al rispetto di tutte le norme del
regolamento sottostante che sottoscrive ed accetta;
di accettare incondizionatamente le norme di partecipazione alla manifestazione contenute
nel presente documento e nell’allegato “Disciplinare per l’espositore”;
Esprimo il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali ai sensi del D.
lgs.n. 196/2003

Camigliatello Silano, _____ / _____ /2018

Firma____________________________

Documenti allegati:
 Copia della licenza amministrativa in possesso;
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 Copia ricevuta di avvenuto versamento delle donazioni.

DISCIPLINARE PER L’ESPOSITORE
Gli espositori partecipanti alla manifestazione
“49a Sagra del Fungo & Ottobre in festa 2018”
si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI
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Espositori: Sono ammessi ad esporre Industriali, Commercianti, Artigiani, Agricoltori, Apicoltori,
Operatori Professionali della Enogastronomia, Panificatori, Dolciari, dotati di regolare licenza
Amministrativa, di Codice Fiscale, di Partita IVA. Gli operatori sono tenuti a rispettare
rigorosamente i requisiti della qualità e della igienicità.
Categorie Merceologiche: Sono ammessi i prodotti del settore Lattiero-Caseario, AgroAlimentare, dell’enogastronomia tipica e dell'Artigianato.
Modalità di partecipazione: La richiesta deve essere effettuata tramite l’apposito modulo di
iscrizione compilato e firmato in tutte le sue parti. L’adesione costituisce implicita accettazione del
presente regolamento, l’impegno all’osservanza di norme e divieti dello stesso, nonché tutte le
prescrizioni integrative, anche verbali, che potranno essere adottate dagli organizzatori o dal
personale di vigilanza nell’interesse della manifestazione.
Domanda di partecipazione: Potranno, a totale discrezione dell’Organizzazione, non essere
accolte per esaurimento degli stand espositivi o per esigenze di selezione delle categorie
merceologiche od altre motivazioni.
Assegnazione degli stand: Gli stand espositivi verranno assegnati tenendo conto delle
disponibilità, della particolarità dei prodotti e con priorità agli Espositori presenti nella precedente
edizione.
Allestimento degli stand: Le merci ed i prodotti destinati all'esposizione dovranno essere sistemati
a cura degli Espositori negli appositi stand ad essi destinati, entro le ore 09:00 di ogni giornata di
esposizione e dovranno essere rimossi, sempre a cura degli espositori, alla chiusura giornaliera. Gli
Espositori sono tenuti a mantenere i loro stand puliti ed ordinati, in una condizione ottimale, fino
alla fine della manifestazione, rimuovendo e rinnovando, se necessario, i materiali esposti,
ripulendo accuratamente gli stand loro assegnati alla fine della giornata espositiva anche attraverso
il lavaggio dello stand. Tutte le connessioni elettriche a valle del punto di fornitura dovranno essere
eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
Fornitura elettrica: Gli stand hanno una fornitura standard di energia elettrica. Qualora necessita
una fornitura maggiore specificare nella richiesta di adesione.
Obblighi fiscali: Gli espositori sono tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali, tributari e
contributivi di qualunque genere e natura.
Sospensioni e/o modifiche: L’Organizzazione si riserva di apportare al calendario o alle modalità
tecnico-organizzative dovute a fattori intervenuti successivamente alla firma del presente contratto.
In caso di avversità atmosferiche o altre cause di forza maggiore, l’eventuale sospensione della
manifestazione è a totale discrezione dell’Organizzatore.
Danni a terzi: L'espositore si assume la piena e totale responsabilità per danni da loro causati a
terzi, nonché alla pavimentazione o alle strutture pubbliche in cui ha sede il proprio stand. Nel caso
di danni provocati alle attrezzature pubbliche, l'operatore responsabile sarà tenuto ad indennizzare il
Comune sulla base di una valutazione del danno fatta dall' U.T.C.
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Pubblicità: Tutte le forme di pubblicità esterne (tramite striscioni o altri supporti) allestite nel corso
delle Manifestazioni, al di fuori degli spazi riservati agli stand, è di esclusiva competenza
dell’organizzazione.
Sorveglianza: Nelle notti intermedie alle giornate di manifestazione, per la zona interessata non è
previsto un servizio di vigilanza. Durante le ore di apertura degli stand l'Espositore è tenuto a
vigilare il proprio spazio direttamente oppure a mezzo di personale dipendente.
Parcheggio veicoli: E’ vietato parcheggiare l’auto all’interno dell’area della manifestazione.
Responsabilità: Gli Espositori provvedono a loro spese ed a loro rischio a tutte le operazioni di
sistemazione, vendita e/o esposizione e ritiro della merce. L’Organizzazione declina qualsiasi
responsabilità circa eventuali danni subiti od arrecati ai propri mezzi, merce ed attrezzature causa
calamità naturali, danneggiamenti di terzi, furto ed incendio, ritenendosi, pertanto, esonerata da
ogni responsabilità civile o penale. L’Organizzazione è da ritenersi esonerata anche da qualsiasi
responsabilità in merito alla inosservanza parziale o totale delle vigenti normative fiscali, igienicosanitarie cui l’Espositore è tenuto ad osservare.
Pagamento: Le domande di partecipazione, non accompagnate dalla ricevuta di avvenuto
versamento della donazione liberale di sostegno, non saranno prese in considerazione.
L’Organizzazione si riserva di comunicare l’accettazione di domande di partecipazione pervenute
con importi incompleti. In caso di mancata accettazione della domanda sarà restituito l’intero
importo versato dal richiedente.
Norme Finali: Gli espositori sono tenuti ad assumere l'impegno all'osservanza del regolamento,
sottoscrivendo il presente documento, per sé e per i propri collaboratori. L’organizzazione si riserva
di decidere, a sua discrezione e senza appello, su tutti i casi non compresi nel presente regolamento
così come di apportare allo stesso tutte le modifiche che giudicherà necessario, emanando al
riguardo successive precisazioni che saranno rese note tempestivamente agli interessati. In caso di
inottemperanza alle norme sanitarie vigenti e a tutte le norme del presente regolamento,
l’organizzazione può decidere la chiusura dello stand e la revoca dell'autorizzazione, senza
rimborso della quota pagata.

NORME PARTICOLARI PER IL SETTORE RISTORAZIONE
Norme sanitarie: Gli espositori sono tenuti ad osservare tutte le norme vigenti volte ad assicurare
la più assoluta igienicità dei locali adibiti alla vendita e dei prodotti venduti, nonché a rispettare
tutte le norme
riguardanti l'igiene e sanità del personale addetto alla manipolazione e alla vendita di sostanze
alimentari negli stand. Il personale in servizio presso gli stand dovrà essere munito di apposita
documentazione sanitaria, indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo
copricapo come previsto dalle norme vigenti (D.P.R. n 327/80). Tali indumenti, se sporchi, vanno
cambiati durante la stessa giornata espositiva. L’ottenimento di eventuali nullaosta da parte
dell’Azienda Sanitaria Provinciale, resta a carico dell’Espositore.

La vendita dei prodotti esposti e la somministrazione di cibi e bevande, nell'area della
manifestazione dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria
(riguardante sia la vendita, sia la somministrazione) contenuta nella ordinanza del Ministero della
Sanità, del 3 marzo 2002, in G.U. del 17.5.2002, n. 114.
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Proteggere il pavimento: Gli Espositori che distribuiscono o vendono panini o prodotti alimentari
confezionati sul posto sono obbligati a montare il banchetto o lo stand sopra un tappeto in plastica.
E’ fatto obbligo ad ogni espositore che utilizza la friggitrice di raccogliere l’olio usato in apposito
contenitore per lo smaltimento.
Deposito cauzionale: Gli espositori del settore ristorazione sono tenuti al versamento anticipato di
€ 200,00 quale deposito cauzionale che sarà restituito a fine manifestazione. L’importo sarà
trattenuto interamente in caso di inadempienza di uno soltanto delle norme sopra esposte, in
particolare la protezione del pavimento.

Associazione Nuova Pro Loco
87052 Camigliatello Silano (CS)
Via Roma 5 - Tel. 0984 578159
prolococamigliatello@libero.it

Il Presidente
Dott. Eugenio Celestino

