REGOLAMENTO - 69^ Festa del Fungo e della Castagna 1.

PREMESSE

Il presente regolamento stabilisce le regole e definisce gli indirizzi per la manifestazione denominata “Festa del Fungo e della
Castagna” (in sintesi indicata successivamente come Festa).
La Festa si svolge durante l’ultimo sabato e l’ultima domenica del mese di settembre (28 e 29 settembre 2019) con inizio alle ore
14,00 del sabato e termine alle ore 24,00 della domenica.

2.

ORGANIZZAZIONE

La programmazione e la pianificazione della Festa è demandata alla Pro Loco di Pisogne ed al suo consiglio di Amministrazione, il
quale può istituire al proprio interno un comitato composto da alcuni dei membri del Consiglio al quale demandare la responsabilità
della gestione della festa.

3.

GESTIONE DELLA FESTA

La gestione della Festa è demandata alla Segreteria del Comitato che opera presso la sede della Pro Loco sita in Via Lungolago
Tempini, 5 Tel/Fax. 0364 880517 e-mail info@prolocopisogne.it

4.

ISCRIZIONI

Per partecipare alla Festa l’espositore deve iscriversi inoltrando domanda alla Segreteria organizzativa entro il 31 agosto 2019.
Coloro che vogliono riconfermare il posto dell’edizione 2018 DEVONO VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE
COMPRENSIVA DI IVA entro e non oltre il 31 luglio 2019.
Le iscrizioni sono ritenute valide solo se il modulo e la ricevuta del versamento pervengono entro la data sopra indicata alla
sede della Pro Loco, tramite fax, raccomandata a/r o posta elettronica.
Il modulo, scaricabile dal sito internet www.prolocopisogne.it, deve essere compilato in tutte le sue parti: si devono indicare i
propri dati, l’attività svolta, l’esigenza dello spazio espositivo e gli articoli che si intendono esporre.
La partecipazione è onerosa e le tariffe di adesione vengono stabilite di anno in anno dal Comitato che provvede a renderle note anche
attraverso il sito internet dedicato.
La domanda di partecipazione, se accettata dalla commissione esaminatrice, viene ritenuta valida dopo il versamento della
quota di iscrizione, tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile. Alla richiesta di partecipazione alla Festa deve essere
allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione.
Con l’accettazione dell’iscrizione, l’espositore s’impegna a partecipare ed a tenere aperto il proprio stand per tutta la durata della
mostra negli orari stabiliti.

5 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E DEI LOCALI
L’espositore, (CHE NON RICONFERMA IL POSTO ASSEGNATO NELL’EDIZIONE 2018 ATTRAVERSO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA
ENTRO IL 31 LUGLIO 2019), pur indicando le proprie preferenze riguardo allo spazio espositivo, non ha facoltà di scegliere la
propria collocazione che viene attribuita insindacabilmente dal Comitato. L’assegnazione viene decisa, tenendo conto
dell’organizzazione generale e tematica nel suo insieme.
Il reperimento degli spazi espositivi è compito esclusivo del comitato organizzatore.
E’ fatto assoluto divieto all’espositore cedere il proprio spazio espositivo a terzi. L’eventuale cessione comporterà la perdita del diritto
a partecipare alla Festa senza rimborso di quanto versato all’atto dell’iscrizione.
Gli espositori, previo appuntamento, hanno la possibilità di visionare lo spazio espositivo assegnato approssimativamente 15 giorni
prima dell’apertura mostra.
L’allestimento dello stand è a carico dell’espositore (non vengono forniti cavi, prolunghe, prese elettriche e riduzioni).
E’ vietata ogni forma di pubblicità o promozione al di fuori del proprio spazio espositivo evitando affissioni di segnali o cartelli lungo
il percorso. Per quanto riguarda gli aspetti commerciali (vendita) sono da rispettare le norme vigenti.
6 RESPONSABILITA’ DANNI E FURTI
Il Comitato Organizzatore, pur impegnandosi a curare nel migliore dei modi ogni aspetto organizzativo della Festa, non assume
alcuna responsabilità per danni causati a persone o a cose da chiunque o comunque provocati, di conseguenza non verranno risarciti
danni derivati da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d’acqua, pioggia, incidenti di qualsiasi natura o
da altre cause sia all’interno che nelle adiacenze della Mostra.
Gli espositori posizionati in Piazza Umberto I e Via San Marco sono tenuti a prestare attenzione a non sporcare la pavimentazione
proteggendola con appositi cartoni/tappeti pena l’addebito dei costi di pulizia dell’area occupata da parte di personale qualificato.

