INFORMATIVA PER ESPOSITORI
L’Associazione La Rosa D’Eventi in occasione del Festival “CLADDAGH
FEST – LAGO D’ORTA 2022” che avra luogo da venerdi 23 a domenica 25
settembre 2022 in localita Ameno propone l'iniziativa del mercatino celtico che
verra formato a seguito di una selezione fra artigiani e produttori che
provvederanno ad inviare le richieste di partecipazione che dichiareranno di
accettare il regolamento sottostante in ogni sua parte.
Il numero massimo degli espositori e fissato in n° 30 unita .
L’organizzatore della manifestazione comunichera le ammissioni
all’esposizione entro il 1 luglio 2022; in caso di domande pervenute con
congruo anticipo su tale data, le stesse verranno vagliate e confermate prima
della scadenza teste indicata.
La quota di partecipazione viene fissata a €50,00 per l’area Parco Tornielli ed
80€ per l’area Piazza per uno stand non piu grande di 3,00mt x 3,00mt,
eventuali maggiorazioni della metratura vanno concordate con il responsabile
del mercatino.
Per ogni necessita in merito all'erogazione di corrente elettrica sara a
disposizione degli stand un tecnico dell’organizzatore.
Responsabile e Glauco Guala +39 3457648017

REGOLAMENTO DEL MERCATINO
art.1 – il numero massimo di stand e fissato in n°30 unita
art.2 – l'ammissione all’esposizione e condizionata dalla vendita di prodotti artigianali e prodotti legati ai
temi celtici;
art.3 – in caso di difformita tra la merce dichiarata e quella effettivamente esposta e messa in vendita,
l’organizzazione per mezzo di propri incaricati potra allontanare lo standista dal mercatino o far ritirare la
merce non attinente alla manifestazione, trattenendo la somma versata a titolo di quota per la partecipazione;
art.4– L’organizzazione provvede alla fornitura di uno spazio di 3x3 metri di lunghezza per ogni stand,
nonche della corrente elettrica attraverso un unico generatore che potra erogare non del necessario per la sola
illuminazione del banco. Per tale ragione si consiglia di equipaggiarsi con lampade a basso consumo. Si
richiede, inoltre, di munirsi di una prolunga di 10-15 metri con attacco CEE (spine blu a tre poli) e
terminante con una ciabatta per distribuire la corrente all’interno dello stand. E a cura dello standista
provvedere all'allestimento del banco ed al reperimento di sedie, tavolo, tenda, gazebo etc.In caso di
particolari esigenze in ordine alla fornitura di corrente elettrica, si raccomanda di fornirsi di generatore
autonomo aggiuntivo;
art.5 – in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'articolo precedente e/o qualora per cause imputabili
allo standista si dovessero verificare inconvenienti all'impianto elettrico, l’organizzazione, tramite i suoi
incaricati, potra sospendere l'erogazione di corrente elettrica;
art.6 – L’organizzazione richiede ad ogni stand, quale contributo per la partecipazione all’esposizione la
somma di €80,00 per l’area Piazza e di 50€ per l’area Parco.
art.7 – La donazione potra essere effettuato solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato all’Ass.Culturale La Rosa D’Eventi le cui coordinate bancarie verranno comunicate agli standisti
ammessi con apposita mail di conferma alla consegna del seguente modulo firmato.
art.8 – in caso di mancato pagamento e/o mancata presentazione del modulo compilato entro la sopracitata
data l’organizzazione si riserva di sostituire lo standista precedentemente ammesso con altro che abbia
avanzato richiesta di partecipazione.
Art.9 – In caso di mancato pagamento entro i 15 giorni dalla mail di accettazione al mercatino si riterra
decaduta la prenotazione dello spazio e la piazzola potra essere riassegnata.
art. 10 – Eventuali altri mezzi devono essere parcheggiati nei parcheggi comunali.
art. 11 – Gli orari da rispettare per la manifestazione sono i seguenti:
Venerdi 23: 18:00 – 24:00 Sabato 24: 10:00 – 24:00 Domenica 25: 10:00 – 20:00
art. 12 – la richiesta di partecipazione all’esposizione sara ritenuta valida solo se presentata entro il 30 luglio
2022, stante la disponibilita di posti liberi a tale data, e l’ammissione avra l’effetto di rendere vincolanti per
le parti le condizioni previste dal presente regolamento nonche le caratteristiche del banco descritte nella
suddetta richiesta;
art.13 – in caso di mancata partecipazione dell’espositore ammesso al mercatino ed in assenza di una
comunicazione in tal senso viene applicata una penale pari alla quota prevista per la partecipazione, che
l’organizzazione si riserva il diritto recuperare nei modi previsti dalla normativa vigente.
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