
BANDO DI PARTECIPAZIONE PER GLI OPERATORI

SU AREA PUBBLICA

Il Comune di Mocalvo

in collaborazione con

 Confesercenti Asti

Organizza in data 8 – 9 – 10 Maggio 2009

LA MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO TIPICO ITALIANO

GRANDE MERCATO IN PICCOLA CITTA’

LE DITTE INTERESSATE A PARTECIPARE TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIOLE DITTE INTERESSATE A PARTECIPARE TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIOLE DITTE INTERESSATE A PARTECIPARE TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIOLE DITTE INTERESSATE A PARTECIPARE TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIOLE DITTE INTERESSATE A PARTECIPARE TRAMITE L’ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIO

ESPOSITIVO SARANNO TENUTE AL RISPETTO DEL SEGUENTE ARTICOLATO:ESPOSITIVO SARANNO TENUTE AL RISPETTO DEL SEGUENTE ARTICOLATO:ESPOSITIVO SARANNO TENUTE AL RISPETTO DEL SEGUENTE ARTICOLATO:ESPOSITIVO SARANNO TENUTE AL RISPETTO DEL SEGUENTE ARTICOLATO:ESPOSITIVO SARANNO TENUTE AL RISPETTO DEL SEGUENTE ARTICOLATO:

Art.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONEDOMANDA DI PARTECIPAZIONE Per le ditte espositrici saranno disponibili n. 80 stalli di mt

8 x mt 4. La domanda di partecipazione, da compilarsi sull’apposito modulo, che si potrà ritirare presso

gli uffici comunali o scaricare dal sito  HYPERLINK “http://www.comune.moncalvo.asti.it”

www.comune.moncalvo.asti.it dovrà pervenire firmata dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta

entro il giorno 15 Aprile 2009 presso la sede Confesercenti via Pascoli 10 14100 Asti.
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Art. 2) QUOTA A CARICO DEGLI OPERATORI QUOTA A CARICO DEGLI OPERATORI QUOTA A CARICO DEGLI OPERATORI QUOTA A CARICO DEGLI OPERATORI QUOTA A CARICO DEGLI OPERATORI La quota a carico degli operatori è di Euro 400,00.

Art. 3) ASSEGNAZIONE DEGLI STALLIASSEGNAZIONE DEGLI STALLIASSEGNAZIONE DEGLI STALLIASSEGNAZIONE DEGLI STALLIASSEGNAZIONE DEGLI STALLI L’assegnazione degli stalli è di esclusiva e discrezionale com-

petenza della segreteria organizzativa, la quale renderà noto l’elenco degli assegnatari provvisori entro il

25 Aprile 2009. a partire da tale data e fino al giorno 5 maggio 2009 detti assegnatari dovranno provve-

dere al pagamento della quota a loro carico secondo le modalità che saranno loro comunicate. La ricevu-

ta di pagamento potrà essere esibita all’ingresso dell’area mercatale e costituirà titolo per l’assegnazione

definitiva degli stalli che avverrà, previa verifica dei necessari requisiti, tramite il rilascio di apposita

autorizzazione da tenere esposta durante la durata della mostra mercato. A detta autorizzazione, sotto-

scritta dalla segreteria organizzativa e dall’operatore sarà allegato il presente articolato.

Art. 4) CONSEGNA DEGLI STALLI  CONSEGNA DEGLI STALLI  CONSEGNA DEGLI STALLI  CONSEGNA DEGLI STALLI  CONSEGNA DEGLI STALLI  Gli stalli  verranno messi a disposizione degli operatori il giorno

7 maggio 2009 a partire dalle ore 15.00. L’operatore deve provvedere, a sue spese, al completo allestimen-

to degli stessi entro le ore 10.30 del giorno di inizio della manifestazione. Gli stalli non occupati entro le

ore 10.30 del giorno di apertura della manifestazione, rientreranno nella piena disponibilità

dell’0rganizzazione che potrà assegnarli a terzi anche a condizioni diverse da quelle di cui al presente. Gli

stalli dovranno esser sgomberati al termine della manifestazione, e riconsegnati puliti entro le ore 12.00

del giorno 11 maggio. Dopo tale termine l’Organizzazione non assume obblighi o responsabilità di

custodia per il materiale rimasto nell’area.

Art. 5) ORARIO DI  VENDITAORARIO DI  VENDITAORARIO DI  VENDITAORARIO DI  VENDITAORARIO DI  VENDITA  Gli operatori saranno obbligati ad essere operativi per tutto il periodo

della manifestazione come segue:

il giorno 8 maggio, inaugurazione, dalle ore 12.00 alla chiusura

il giorno 9 maggio dalle ore 09,00 alla chiusura

il giorno 10 maggio dalle ore 09,00 alla chiusura.

Art. 6) PENALI.PENALI.PENALI.PENALI.PENALI. Per nessun motivo gli stalli occupati possono essere lasciati liberi prima della fine della

manifestazione o chiusi in violazione di quanto previsto dall’art. 5. Ai trasgressori sarà applicata una

penale di Euro 400,00 a titolo di rimborso per maggiori oneri organizzativi.

L’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di elevare addebito all’ operatore che abbia

provocato un qualsiasi danno alle strutture ed attrezzature del mercato. Il danno verificato e quantificato

verrà stabilito a seguito dei rilievi dell’ ufficio tecnico della Confesercenti.

Art. 7) UTILIZZO DI APPARECCHI AUDIOVISIVI, MUSICALI, MULTIMEDIALIUTILIZZO DI APPARECCHI AUDIOVISIVI, MUSICALI, MULTIMEDIALIUTILIZZO DI APPARECCHI AUDIOVISIVI, MUSICALI, MULTIMEDIALIUTILIZZO DI APPARECCHI AUDIOVISIVI, MUSICALI, MULTIMEDIALIUTILIZZO DI APPARECCHI AUDIOVISIVI, MUSICALI, MULTIMEDIALI. E’ consentito

agli operatori, all’interno del proprio stallo, anche per uso privato, l’uso di apparecchi audiovisivi, musi-

cali e multimediali purchè l’operatore provveda al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla SIAE.

Art. 8) VIGILANZA.VIGILANZA.VIGILANZA.VIGILANZA.VIGILANZA. Senza con ciò assumere impegni e responsabilità di sorta l’organizzazione provvede

ad un servizio di vigilanza notturna. Ogni responsabilità per rischi di qualunque natura (furti,

danneggiamenti ecc. compresi quelli naturali e di forza maggiore) per quanto esposto è a carico dell’ope-

ratore. La custodia e la sorveglianza degli stando compete ai rispettivi operatori, sia per l’intero orario di

apertura della manifestazione, sia nei periodi di allestimento e di smontaggio. Il partecipante è inoltre

responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti, dalle

installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue

dipendenze.

Art. 9) RECLAMI.RECLAMI.RECLAMI.RECLAMI.RECLAMI. I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, sotto pena di

decadenza, entro e non oltre due giorni successivi la chiusura della manifestazione.



Art. 10) FORNITURE TECNICHE.FORNITURE TECNICHE.FORNITURE TECNICHE.FORNITURE TECNICHE.FORNITURE TECNICHE. Ogni contratto prevede automaticamente l’allaccio alla rete e la

fornitura di 1 KW, inoltre è fatto assoluto divieto di effettuare “in proprio” l’allacciamento o di mano-

mettere gli impianti. Eventuali aumenti di potenza dovranno essere richiesti e concordati direttamente

dalla ditta assegnataria dello stallo. L’operatore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi

e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato, oltre alle sanzioni di legge.

L’operatore è tenuto, inoltre, a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al mo-

mento dell’allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando l’Organizza-

zione da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose per l’omesso control-

lo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa.

Art.11) PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’PUBBLICITA’. E’ fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza

dell’operatore, il quale, peraltro, potrà provvedere a tale distribuzione solo nel proprio spazio espositivo

purchè ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di P.S.

Art. 12) VENDITA DI CIBI E BEVANDEVENDITA DI CIBI E BEVANDEVENDITA DI CIBI E BEVANDEVENDITA DI CIBI E BEVANDEVENDITA DI CIBI E BEVANDE.  Il rilascio dell’autorizzazione per l’esposizione e la manipo-

lazione di prodotti alimentari è subordinata al rilascio del preventivo parere igienico sanitario di compe-

tenza delle unità Operative di Igiene Pubblica competente per territorio previa verifica dei requisiti

necessari.

Art. 13) TUTELA DELLA PRIVACY.TUTELA DELLA PRIVACY.TUTELA DELLA PRIVACY.TUTELA DELLA PRIVACY.TUTELA DELLA PRIVACY. Ai sensi del dl. 196/2000, i dati anagrafici degli espositori sono

inseriti nella banca dati della Confesercenti e vengono utilizzati ai fini amministrativi e per adempimenti

degli obblighi di legge.

Art. 14) DISPOSIZIONI GENERALI.DISPOSIZIONI GENERALI.DISPOSIZIONI GENERALI.DISPOSIZIONI GENERALI.DISPOSIZIONI GENERALI. L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento

da facoltà all’Organizzazione di recedere parzialmente o totalmente dai rapporti contrattuali sottoscritti

e/o instaurati, senza rimborso delle quote versate e fatte salve eventuali rivalse per danni subiti o subenti

dell’Organizzazione con la sottoscrizione della domanda di iscrizione.

Gli operatori devono essere in regola con le norme fiscali vigenti.

L’organizzazione è esonerata la qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze.

Per informazioni e chiarimenti tel di riferimento : 320-6347980.

                                                            IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO

                                                                                Roberto Romito


