MERCATINI “PROFUMI & SAPORI” - “CREATIVA”
Eventi collaterali Fiera della Pallavicina
IZANO (CR) 1/2 APRILE 2018
REGOLAMENTO GENERALE
-Art. 1Il comune di Izano (CR) organizza la Fiera della Pallavicina e incarica l’agenzia Cinzia Miraglio di Crema per
l’organizzazione dei Mercatini “Profumi & Sapori” nel Parco Vallée de L’Hien a IZANO (CR)
casa – giardinaggio - fiori - artigianato - prodotti tipici enogastronomici – prodotti biologici – Street food
con animazioni e attività sportive per bambini e “CREATIVA”
Orari di apertura:
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - L’ingresso al pubblico è gratuito
-Art. 2 La segreteria espositori è affidata all’Agenzia Cinzia Miraglio di Crema – Tel 0373/85684 – Fax 0373/254715 –
Cell 3356196576 – cinziamiraglio@gmail.com. Le domande di adesione dovranno pervenire a mezzo fax oppure via
mail entro il 5 MARZO 2018.
-Art. 3 Compatibilmente con la disponibilità consentita dallo spazio, l’Organizzatore si riserva di destinare l’area espositiva e
di effettuare tutti quei cambiamenti che ritenesse necessari in ordine alla assegnazione e ubicazione degli espositori.
-Art. 4 L’espositore deve rispettare, in caso di vendita di prodotti al dettaglio, ogni norma di Legge prevista per detta attività..
-Art. 5 L’espositore è tenuto a corrispondere anticipatamente la tariffa dovuta con
Bollettino Postale c/c 256263 intestato al Comune di Izano (CR) Via Gerardo da Izano, 2 – 26010 IZANO (CR)
CAUSALE: Mercatini della Pallavicina 2018
Si prega di inviare via fax (0373/254715) oppure via mail (cinziamiraglio@gmail.com) la ricevuta del versamento
-Art. 6 La disdetta del contratto per la partecipazione alla fiera deve essere comunicata per iscritto entro 15 gg dall’inizio
della manifestazione, con fax oppure mail. In tale caso l’Organizzatore rimborserà una somma pari al 100%
dell’importo versato. Nel caso di comunicazione tardiva, l’Organizzatore richiederà il pagamento del totale dovuto. La
rinuncia, o la mancata occupazione dei posti assegnati, dà facoltà all’Organizzatore di disporre liberamente delle aree
relative e/o assegnarle ad altri espositori.
-Art. 7 E’ fatto divieto all’espositore di concedere a terzi l’uso anche parziale della propria area espositiva assegnata (salvo
accordi con la segreteria).
-Art. 8 Gli spazi dovranno essere allestiti Domenica dalle ore 7.00 e terminare entro le ore 9.00, rispettando le aree
assegnate e disallestiti Lunedì dalle ore 19.00 alle ore 24,00. E’ assolutamente vietato accedere con gli automezzi
durante gli orari della fiera.
ATTENZIONE: SARA’ APPLICATA UNA PENALE DI € 150,00 + IVA 22% AGLI ESPOSITORI CHE NON RISPETTANO
GLI ORARI DI APERTURA E DI ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE .
-Art. 9 -

L’Organizzatore provvede al servizio di vigilanza notturna dalle ore 19.00 di Domenica alle ore 7,00 del giorno
Lunedì. Durante l’allestimento, il disallestimento e gli orari di apertura della Fiera, ogni espositore è responsabile della
propria merce, ed è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente oppure a mezzo di personale incaricato.
-Art. 10 L’espositore, presa visione del regolamento generale, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assicurando che
l’installazione di impianti elettrici, l’allestimento e l’arredamento degli stands, saranno realizzati in base alle norme
vigenti, assumendosi quindi piena e completa responsabilità civile e penale per quanto attiene l’agibilità degli stessi.
L’espositore inoltre solleva, ad ogni effetto l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da
carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.
-Art. 11 Reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della fiera devono essere presentati per
iscritto all’Organizzatore, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della fiera medesima.
-Art. 12 Per ogni controversia si intende territorialmente competente il foro di Cremona.
INFO:
AGENZIA CINZIA MIRAGLIO – Via Cavour, 9 - CREMA (CR) - Tel 0373/85684 – Fax 0373/254715 – Cell. 335/6196576
cinziamiraglio@gmail.com - www.agenziacinziamiraglio.it - Facebook: Agenzia Cinzia Miraglio di Crema
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