Associazione del buon vivere e viaggiare nella Tuscia
Come partecipare
1. Inviare la ragione sociale della ditta che intende partecipare compreso CF e PIVA ,
contatto telefonico, sito Internet ed e-mail;
2. Breve sintesi del'Azienda e del Prodotti;
3. Inviare alcune foto dello Stand e del prodotto che si intende esporre;
4. Indirizzo e-mail a cui inviare la documentazione richiesta: info@orvietocountry.it;
Una volta esaminata la richiesta verrete entro breve contattati da un nostro collaboratore
L'accettazione della domanda comporta automaticamente l'approvazione del regolamento
di cui sotto e il pagamento della quota stabilita nei termini fissati , ovvero il 30 Giugno
2019.

Regolamento attività artigianali , commerciali ed agricole
"Associazione del buon vivere e viaggiare nella Tuscia" organizza la manifestazione
denominata "di Tuscia un po". 9^ edizione nei giorni di Giovedì 22, Venerdì 23,
Sabato 24 e Domenica 25 Agosto 2019.
Nelle aree destinate agli stand è assicurata l'occupazione del suolo pubblico, la
sorveglianza notturna, la corrente elettrica e assicurazione responsabilità civile .
1. Gli espositori potranno esporre esclusivamente quanto precedentemente

concordato con l'Organizzazione , oppure quanto indicato nella domanda di
partecipazione. "di Tuscia un po' " si riserva il diritto di far ritirare qualunque
prodotto non in linea con quanto dichiarato o non indicato nel modulo di adesione.
2. Occupazione suolo pubblico e allestimento.

Gli espositori dovranno occupare esclusivamente lo spazio assegnato
dall'Associazione. E' vietato, per disposizioni comunali, picchettare o forare il suolo
delle aree espositive.

L'allestimento deve essere completato entro le ore 14 del primo giorno di fiera. Lo
smontaggio deve avvenire a partire alle ore 14 ,00 dell'ultimo giorno di fiera
Gli orari di apertura degli stand sono : Mercoledì dalle ore 16 alle 24,00 . Venerdì e
Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,30 e nel pomeriggio almeno dalle ore 14,30 alle
24,00. Domenica dalle ore 9,00 alle 13,00 Non sono ammesse deroghe al presente
orario.
Il gazebo deve essere rigorosamente bianco compresi i laterali . E' fatto divieto
assoluto di usare a mo' di ombreggiante qualsiasi altro telo.
E' opportuno munirsi di contenitori per l'immondizia anche se per uso personale .E'
severamente vietato lasciare rifiuti in prossimità dei gazebo.
3. Sorveglianza notturna.

L'area espositiva verrà sorvegliata dalle ore 24,00 alle ore 08,00 nei giorni di
Mercoledì, Giovedì Venerdì, Sabato . L'Organizzazione della Fiera non risponde di
eventuali danni o furti di merce agli espositori.
4. Corrente elettrica.

Nelle aree espositive verrà assicurata solo la corrente elettrica a mezzo di
centraline elettriche distribuite nelle varie aree.
Gli espositori si dovranno munire di una prolunga al massimo di 10 mt e di
adattatore . La corrente elettrica per ogni espositore è di circa 1/2 Kw. Sono
ammesse esclusivamente lampade a basso consumo energetico.
5. Assicurazione responsabilità civile.

Gli espositori sono coperti da una polizza assicurativa per eventuali danni a
persone o cose dipendenti dalla propria attività.
6. Autorizzazioni.

L'espositore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie previste
dalle vigenti disposizioni di legge per poter vendere i propri prodotti.
7. Pagamento quota espositiva

Il costo della partecipazione per tutta la durata della manifestazione è di euro
120,00 + IVA. La quota va versata entro il 30 giugno 2019 con bonifico bancario
sul seguente conto corrente
IBAN : IT27 C088 5172 9100 0000 0070 519
Banca Tema filiale di Bolsena
Causale: di Tuscia un po' 2019
La copia contabile del bonifico va inviata al responsabile dell'area al seguente
indirizzo email : info@orvietocountry.it Il non avvenuto pagamento della quota nei
tempi stabiliti esclude la partecipazione alla manifestazione.
NB: per disdette pervenute dopo il 1° Luglio, la quota di partecipazione versata
non verrà più restituita.
8. Modifiche al presente regolamento.

L'Organizzazione , nel confermare il massimo impegno per la riuscita della

manifestazione, si riserva il diritto di apportare modifiche , qualora si rendessero
necessarie, al presente regolamento a suo insindacabile giudizio .
9. Internet e Social Network

Nell'interesse di tutti è vivamente consigliato di postare la locandina della
manifestazione sul sito internet privato e/o sui Social Network.
10. Inadempienze

La non osservanza delle regole di cui sopra implicherà provvedimenti da parte
dell'organizzazione della manifestazione.

