Via Verdi 120 L
87036 Rende
Tel. 0984-21502 – Fax 0984-1801289
Sito internet www.assaporagionando.it
E-mail: segreteria@assaporagionando.it

ASSAPORAGIONANDO 2021
Salone dei prodotti tipici
Acri (Cosenza)

REGOLAMENTO – NORME GENERALI
Gli Espositori partecipanti alla manifestazione Assaporagionando 2021, Salone dei prodotti tipici, 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.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita. L’unico costo da sostenere riguarda la quota associativa all’
associazione “Assaporagionando” che ammonta a € 80.
L’azienda avrà a disposizione location, spazio espositivo, servizi, pubblicità, brochure eccetera.
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 10 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 è cura degli espositori sorvegliare l’area assegnategli ed i
propri prodotti, durante la notte gli stand resteranno chiusi. 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 10 della giornata di inizio della manifestazione e deve essere garantita la
presenza di una persona addetta per tutta la durata della manifestazione.
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 palazzo espositivo: i veicoli potranno sostare nell’area antistante gli spazi
espositivi, esclusivamente per lo scarico e carico merci destinate all’esposizione.
Norme antiCovid: Per la partecipazione ad Assaporagionando è obbligatorio il possesso del Green
pass. Tutti gli espositori si impegnano ad adottare tutte le misure di contenimento necessarie alla
prevenzione del contagio da Covid-19 (uso obbligatorio di Dpi, igienizzazione personale, degli
attrezzi e della postazione di lavoro, distanziamento).
Il sottoscritto________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’azienda______________________________________C.F./P.IVA_______________________
___ indirizzo__________________________________________ C.A.P. _____________________
città________________________________prov.____
Recapiti
tel.
___________________________
fax
______________________
email _____________________

DICHIARA

di avere preso visione del regolamento e di accettarne le disposizioni contenute.

Luogo e data ____________________________ Timbro e firma ____________________

