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“ASSAPORAGIONANDO  2013”   XI edizione”  
 

Salone Italiano dei Prodotti Tipici Mediterranei 
Hotel Corallo Villapiana Lido
5-6-7DICEMBRE 2011  Villapiana (Cosenza) 
 
 
REGOLAMENTO – NORME GENERALI  
 
Gli Espositori partecipanti alla manifestazione Assaporagionando 2013 Salone Nazionale dei Prodotti Tipici 
Mediterranei, si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:  
Modalità di partecipazione: Possono partecipare tutti i produttori artigiani, Agricoltori e Industriali 
provenienti da qualsiasi Regione d’Italia e regolarmente iscritti alle camere di Commercio di competenza.  
Il costo della partecipazione comprendente (Location, spazio espositivo,servizi,  pubblicità, brochure ecc.)  è 
di 70 € + IVA. (il 50 % della quota da versare subito e il restante 50% cinque giorni prima dell’inizio della 
manifestazione)  .  
La Domanda deve essere presentata tramite la compilazione di un modulo predisposto con allegato il 
versamento quota, timbrata e firmata. L’adesione costituisce implicitamente l’accettazione delle norme del 
presente regolamento, impegno a osservanza di norme e divieti dello stesso, nonché tutte le prescrizioni 
integrative, anche verbali, che potranno essere adottate dagli organizzatori o da personale di vigilanza nel 
interesse della manifestazione.  
Eventuali modifiche: gli organizzatori si riservano di apportare al calendario o alle modalità organizzative 
dovute a fattori intervenuti successivamente alla firma del presente contratto.  
Rinuncia di partecipazione: l’espositore che intende recedere dalla partecipazione dovrà darne 
comunicazione non oltre 7 giorni prima della manifestazione con formalità scritta, in assenza di tale 
comunicazione il versamento sarà trattenuto dall’organizzazione a titolo definitivo che sarà regolarmente 
fatturato.  
In caso di avversità atmosferiche o a altre cause di forza maggiore, l’eventuale sospensione della 
Manifestazione è a totale discrezione degli Organizzatori, nessun diritto o rimborso sarà riconosciuto agli 
espositori. Il versamento cauzionale sarà restituito per intero. Nell’eventualità l’espositore rinunci di sua 
iniziativa per eventi naturali od altri il versamento sarà trattenuto dall’Organizzazione.  
Sorveglianza: Durante la manifestazione di giorno e cura degli espositori sorvegliare l’area assegnategli ed i 
propri prodotti, durante la notte tutto il palazzo in cui si svolge la manifestazione resterà chiuso. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali danni arrecati ai propri mezzi, merce ed 
attrezzature causa calamità naturali, danneggiamenti di terzi, furto ed incendio ed ogni altro evento non 
preventivabile.  



Allestimento degli spazi: gli spazi designati per ogni singolo espositore devono essere allestiti e 
completati entro le ore 12 del 05 dicembre 2013. l’allestimento può essere effettuato dal 05
dicembre 2013. Domande di partecipazione: Le domande di partecipazione potranno, a totale 
discrezione degli organizzatori, non essere accolte per esaurimento degli spazi espositivi o per 
esigenze della selezione della tipologia dei prodotti o per altre motivazioni. L’area antistante il 
 luogo espositivo: i veicoli potranno sostare nell’area antistante il luogoespositivo, 
esclusivamente per lo scarico e carico merci destinate all’esposizione.                                                     
Il sottoscritto________________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’ 
Azienda______________________________________C.F./P.IVA__________________________ 
Indirizzo__________________________________________ C.A.P. _____________________ 
Città________________________________Prov.____                                                           
Recapiti Tel. ___________________________ Fax ______________________                                   
E-mail _____________________  
 
 
DICHIARA di avere preso visione del regolamento e di accettarne le disposizioni contenute.  
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________ Timbro e firma ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 


