
“FIESTA EUROPA” TOUR 2011 

            CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

• I mercati internazionali da “Fiesta Europa” sono aperti ai operatori proveniente da tutto Europa. Essi 

devono vendere di preferenza prodotti europea, preferibelmente specialità del loro paese, artigianato, 

prodotti alimentari e simili. 

• Soltanto i commercianti che compilare e firmare correttamente la scheda d’iscrizzione sono ammessi a 

partecipare. 

• Ogni partecipante è richiesta una cauzione da 500 Euro da versare precedente il primo mercato. Tale 

importo sarà rimborsato dopo l’ultimo mercato. Se problemi gravi si sono verificati (per esempio 

causare danni, lasciare il posto sudicio, iscrivere  per un mercato ma non venire,...), è possibile che la 

cauzione, in tutto o in parte, sarà trattenuti.  

• Nessun partecipante puo rivendicare esclusività. L’obiettivo è nondimeno la massima diversificazione. 

• La lunghezza massima del banco è 9 metri. La profondità massima è 4 metri. Si le condizioni locali lo 

consentono questo forse portrebbe essere revocata. 

• I veicoli non possono restare dietro il banco e deve essere parcheggiato altrove. Solo in casi eccezionali 

e con l’approvazione esplicita da parte dell’organizzazione deviazioni sono possibile. Si puo sempre 

fare uso d’un parcheggio gratuito. 

• I partecipante devono garantire una presentazione del banco bella e festosa. Spiccano per quanto 

possibile con le loro proprie bandiere, abiti, ecc. 

• Non è consentito vendere prodotti non elencati nel modulo di registrazione o non accettato della parte 

dell’organizzazione. 

• Le ore di apertura del mercato dovrebbe essere rigorosamente rispettato. 

• Sorveglianza la notte e previsto sulla luogo del mercato. 

• Si ci sono più iscrizzioni che disponibilità, facciamo la selezzione in base dell’origine, diversità, 

attravità,.. La qualità prevale! 

• Ogni domanda di partecipazione deve essere confermata prima che sia definitiva. Per ogni mercato 

riceve un foglio con informazioni utili sul mercato in questione. 

• La quota di partecipazione devo essere pagato al momento dell’arrivo al più tardi. Senza pagamento 

non avranno accesso al mercato. 

• Per ogni mercato una fattura sarà ellaborato. L’importo della fattura include la quota di partecipazione, i 

costi di organizzazione, di publicità e promozione, vigilanza notturna, ellettricità, aqua, ecc. L’IVA 

addebitata (21%) posso essere recuperate con l’applicazione di un numero di partita IVA Belga. 

• Avere un numero IVA Belga è obbligatorio. 

• Il soggiorno non e incluso nel prezzo ed è a carico dei partecipanti. 

• I partecipanti devono essere in regolo con tutti le normative di legge sul commercio ambulante, l’igiene, 

la sicurezza, ecc. e devono essere assicurate sufficienza. Portate sempre i vostri documenti a questi 

soggetti. 

• La vendita di bevande alcoliche è consentito, ma rigoramente regolamentati ed è riservato ai rivenditori 

autorizzati che soddisfano le accise. 

• I partecipanti devono accettare tutte le dirretive dell’organizzazione. 

• L’organizzazione non puo essere retenuto responsabile per qualsiasi perdite, danni o altro, ma è 

disponibile per assistare si necessario. 
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