REGOLAMENTO 2020
1-

L’Associazione CREART organizza “manifestazioni hobbistiche” in forma occasionale ed itinerante.
E’ VIETATO IL COMMERCIO DI PRODOTTI ALTRUI.

2-

Le candidature saranno accolte tenendo conto dell’ordine cronologico di ricevimento delle stesse e del
giudizio soggettivo e qualitativo e non sindacabile degli organizzatori. I candidati interessati
devono presentare due fotografie del banco e una dei prodotti scrivendo a eventi@creartfiere.it .Il
candidato ritenuto idoneo potrà procedere con l’iscrizione.

3-

Le DOMANDE D’ISCRIZIONE devono essere compilate e firmate ed inviate via email a:
eventi@creartfiere.it accompagnati da:
Versamento della quota d’inscrizione di €20 valida per entrambe associazioni per l’anno 2020.
La partecipazione a singola manifestazione senza il pagamento della quota d’inscrizione prevede un
supplemento di €10
Fotocopia della carta d'identità e codice fiscale (come da modello)

•
•
•
4-

Gli SPAZI ASSEGNATI nelle singole manifestazioni sono gestiti esclusivamente dall’organizzazione e
prevedono un frontale di m. 3,00.

5-

Gli spazi sono messi a disposizione allo stato nudo. Gli espositori sono tenuti a decorare gli spazi
assegnati seguendo le indicazioni dell’organizzazione in base alle richieste delle
Amministrazioni e/o argomenti scelti per ogni manifestazione.

6-

L’illuminazione dello spazio è a cura dell’espositore. Sono ammesse solo richieste luci
alimentate da batteria .

7-

Al termine della manifestazione gli espositori devono ripristinare l’area assegnata a loro cura.

8-

Gli assegnatari degli spazi parcheggeranno le loro autovetture all’esterno dell’area Fiera.

9-

Gli espositori dovranno presentarsi all’orario indicato dall’organizzazione indicato nel documento
calendario e mediante comunicazione settimanale via email.

10- PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: Per ogni prenotazione, l’iscritto verserà l’intera quota (indicata nel
documento PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 2020 e/o mediante comunicazione settimanale via
email) per ogni spazio e data, comprensiva della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico.
11- Il pagamento per la prenotazione effettuata dovrà avvenire entro le 24 ore della richiesta di
prenotazione. E’ obbligatorio inviare il tagliando del pagamento via email a: eventi@creartfiere.it
12- Le prenotazioni che non rispettino l’indicazioni qui indicate verranno cancellate dal sistema senza
previo avviso . Le quote versate se potranno recuperare in altre manifestazioni SOLO se la
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manifestazione in programma viene annullata dalla Pubblica Amministrazione o dall’ Associazione
CREART . NON C’E’ POSSIBILITA’ DI RECUPERARE LA QUOTA VERSATA IN CASO DI
DISDETTA DA PARTE DELL’ESPOSITORE PER NESSUN MOTIVO
13- Nei limiti del possibile, le fiere si svolgono anche in caso di maltempo (es. pioggia, neve, vento). In
questi casi è possibile raggiungere il sito più tardi essendo il posto garantito ai prenotati. I pagamenti
versati di eventuali assenti non saranno recuperabili e contribuiranno alle spese organizzative e
pubblicitarie sostenute.
14- Gli espositori sono tenuti a rispettare le seguenti regole:
• Esporre solo prodotti dichiarati nella domanda d’inscrizione.
• Tenere a disposizione copia dei documenti richiesti al’inscrizione (fotocopia della carta d’identità,
codice fiscale e Dichiarazione Sostitutivo dell’Atto Notorio
• Osservare sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le norme civilistiche e fiscali inerenti l’attività;
• Tenere una condotta commerciale che garantisca un corretto e sano rapporto con gli acquirenti.
15- L’organizzazione declina ogni responsabilità per la qualità delle merci esposte e vendute,
nonché per il rispetto degli obblighi di legge da parte degli espositori.
16- L’Organizzazione non risponderà di eventuali danni riportati durante lo svolgimento della
manifestazione, riservandosi inoltre la facoltà di revocare l’assegnazione del posto in qualsiasi
momento, in caso di mancato rispetto del regolamento o per situazioni pregiudizievoli al buon nome ed
alla riuscita dell’iniziativa.
17- L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche a questo regolamento qualora lo ritenesse
opportuno e comunque dopo averne data comunicazione agli iscritti.
18- Con la firma e consegna della domanda d’inscrizione , i partecipanti alle manifestazioni e fiere
organizzate dall’’Associazione CREART dichiarano di aver preso visione del presente Regolamento
e di accettarlo integralmente.
19- L’Associazione CREART si riserva il diritto di pubblicare fotografie e/o filmati delle manifestazioni
svolte ai sensi della legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche, Art.97
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