GIROLIO D’ITALIA 2013
Tappa Regione Sardegna

DOLIANOVA 15 DICEMBRE 2013
REGOLAMENTO PER IL MERCATO LOCALE

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione GIROLIO d’ ITALIA Tappa REGIONE SARDEGNA - DOLIANOVA si svolgerà nella
giornata del 15 Dicembre 2013 dalle 09.30 alle 20.00 (piazza Brigata Sassari e presso le aziende
coinvolte) e prevede al suo interno una grande mostra mercato che coinvolga e racconti il
territorio attraverso le sue eccellenze agroalimentari, enogastronomiche, artigianali e dell’arte e
dell’ingegno.
Saranno disponibili fino ad esaurimento postazioni (gazebo 3x3 mt) che verranno assegnate, in
base alle richieste, ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. E’ consentita la partecipazione agli
espositori che rientrano almeno in una delle seguenti categorie:
←
←
←
←
←
←
←
←
←

prodotti tipici
prodotti agroalimentari
prodotti enogastronomici
antichi mestieri
artigianato artistico e non
prodotti dell’arte e dell’ingegno
oggettistica/hobbistica
associazionismo e solidarietà
promozione

Gli espositori che intendono partecipare dovranno far pervenire all’organizzazione
l’apposita istanza, compilata in ogni sua parte, firmata e corredata da fotocopia di un documento
di identità, entro le ore 12.00 di venerdì 6 dicembre, con una seguenti modalità:

 a mano presentando l’istanza debitamente compilata al Centro di Turismo Culturale
presso il Parco in Via Cagliari 51/a (dal mercoledì alla domenica dalle 09.00 alle 17.00,
orario continuato) o presso U.R.P. del Comune di Dolianova
 via e-mail all’indirizzo URP.DOLIANOVA@COMUNE.DOLIANOVA.CA.IT o
GIROLIODOLIANOVA2013@GMAIL.COM
 via fax al 0702346404


La disponibilità dello spazio sarà comunicata entro il 10 dicembre 2013.



L'assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicata all'arrivo in loco.



La postazione consiste in uno spazio coperto da gazebo di circa tre 3 metri per 3, vuoto da
ogni accessorio (tavoli, sedie o quant’altro). Ove l’organizzazione lo ritenga opportuno, tale
spazio sarà condiviso da 2 espositori. Nel caso di necessità di ulteriori esigenze, punti luce,
prese di corrente (anche particolari), ecc., è necessario indicarlo preventivamente nella

richiesta, l’Organizzazione comunicherà l’accoglimento o meno delle richieste.


L'apertura della mostra mercato è regolata dai seguenti orari:
Domenica 15 DICEMBRE DALLE 09.30 alle ore 20.00

-

Gli espositori si impegnano formalmente a garantire l’allestimento del proprio stand e a non
lasciare la postazione assegnata vuota durante gli orari di apertura della mostra-mercato.
Esigenze e necessità diverse, anche l’impossibilità ad esporre per tutto il giorno vanno
comunicati e concordati con l’organizzazione.

-

Durante la manifestazione non è consentito l'accesso di alcun mezzo privato all’interno
dell'area espositiva. L'Amministrazione Comunale raccomanda ai partecipanti massima cura
e diligenza nelle operazioni di allestimento, di permanenza e nelle operazioni di
smontaggio.

-

L'Amministrazione Comunale sarà manlevata da qualsiasi danno a persone, merci o
materiali, pertanto l'espositore esonera espressamente l'organizzazione e il Comune di
Dolianova. Tutte le spese di trasporto e di viaggio sono a carico dell'espositore.

-

Nello spazio assegnato e' vietato esporre prodotti in contrasto con la filosofia della
manifestazione, ovvero prodotti che non giovino o possano nuocere all'immagine della
manifestazione. E' vietato altresì effettuare volantinaggio o qualsivoglia tipo di pubblicità al
di fuori dello spazio assegnato, distribuire materiale che possa sporcare o creare disagi per
la sicurezza delle persone, delle strutture e degli impianti della medesima.



-E’ permesso somministrare, all’interno del proprio spazio espositivo, degustazioni e
assaggi dei propri prodotti esclusivamente attraverso l’uso di materiale a basso impatto
ambientale e stoviglie BIODEGRADABILI. Sarà cura dell’espositore mettere a disposizione
dell’utenza appositi contenitori per il recupero del materiale di scarto il cui smaltimento
rimarrà a carico del Comune.



La scheda di adesione è nominativa e lo stand assegnato non può essere ceduto o condiviso
con altri, se non con previo consenso dell'Organizzazione, pena la decadenza
dall'assegnazione. In caso di controversia farà fede il presente testo, redatto in lingua
italiana, delle “Modalità di partecipazione”.



La partecipazione alla fiera mercato è subordinata all'accettazione integrale delle presenti
“Modalità di partecipazione”, che formano parte integrante della scheda di adesione. La
partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico dell'organizzazione.



Deroghe al regolamento possono essere effettuate su richiesta dell'espositore, ad esclusiva
discrezione dell'Amministrazione e dell'organizzazione. La deroga concessa ad un
espositore non attribuisce diritto ad un analogo trattamento per gli altri.



E' obbligatorio smontare la postazione subito dopo il termine della manifestazione . Non
sono consentite operazioni di smontaggio durante lo svolgimento della manifestazione. E’
dovere dell’espositore rimuovere ogni oggetto da lui esposto e di effettuare una rigorosa
raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e la collocazione degli stessi negli spazi
appositamente predisposti.
PER INFO/CONTATTI E CHIARIMENTI RIVOLGERSI AI NUMERI 0702346404 /070744930

