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Regolamento  per espositori che usufruiscono  

degli spazi e gazebo  

 

1. Gli stand verranno assegnati uno per ogni persona o azienda e gli stessi non saranno cedibili;  

2. Il costo del gazebo e l’occupazione del posto hanno il costo di euro 400,00 per una 

manifestazione e di euro 600,00 per le due manifestazioni; 

3. Ogni stand dovrà avere una persona fisica, le aziende ne nomineranno una, che sia 

responsabile della gestione dello stesso che dovrà curare l'ordine, la pulizia e quanto 

necessario allo svolgimento della sua attività e sarà responsabile della conduzione e 

dell'igiene. Saranno altre sì responsabili di ogni danno a persona o cosa che verrà da loro 

causato per incuranza e negligenza; 

4. Le aziende potranno far degustare e vendere (occupando il solo spazio a loro disposizione 

all’interno del gazebo) solo i loro prodotti; 

5. Ogni posto dovrà tenere ben in vista l' autorizzazione concessa; gli organi preposti  in ogni 

momento, potranno effettuare controlli ed applicare le disposizioni di legge in materia e nei 

casi previsti anche l'allontanamento immediato; 

6.  L’igiene del posto dovrà essere rispettata come previsto dalle vigenti leggi; la pulizia sarà a 

cura dei responsabili degli stand che provvederanno a smaltire i rifiuti tenendo conto di 

differenziare gli stessi ,pena  la multa di euro 250,00.  

7. E’ inoltre a cura dell’azienda o della persona stessa  lasciare il posto, alla fine 

dell'occupazione, cosi come  trovato; gli orari di smaltimento e approvvigionamento saranno 

comunicati al momento della consegna del gazebo; 

8. La degustazione e la somministrazione dei prodotti dovranno avvenire con la massima igiene 

possibile tenendo presente i regolamenti locali  e le leggi vigenti in materia e comunque muniti 

di camice e guanti; 

9. Gli operatori titolari di locali di ristoro potranno anch’essi fare degustazione di più piatti tipici 

a base di funghi nella loro area assegnata; 

10. Compete all’espositore e ai partecipanti in genere il pagamento dei diritti SIAE, nel caso 

all’interno dello stand, dei posteggi e/o delle aree loro assegnate, vengano diffusi motivi 

musicali anche se solo come sottofondo; 

11. I ristoranti che aderiranno alla preparazione di un menu (menu della sagra) unico per tutti al 

prezzo  concordato esporranno a loro cura l’apposita locandina indicante il prezzo e il menu 

stesso; 

12. Nell’area della sagra, unicamente negli spazi a loro dedicati, sarà possibile vendere funghi 

etichettati e certificati dagli Ispettori  sanitari, preposti a tale scopo e presenti in loco; 

13. La posizione , l ‘ubicazione e l’assegnazione degli stand sarà, a insindacabile giudizio, curato 

dalla Nuova Pro Loco che vaglierà la richiesta scritta e documentata che perverrà in tempo 

utile; 

14.  Responsabilità. E’ assicurato un servizio di vigilanza notturna, senza con ciò assumere 

impegni o responsabilità di sorta. Ogni responsabilità per rischi di qualsiasi natura (furti, 

danneggiamenti ecc. compresi quelli naturali e di forza maggiore) per quanto esposto resta 

pertanto a totale carico dell’espositore. 

 

15. Ogni partecipante alla sagra è considerato fiscalmente quale datore di lavoro e civilisticamente 

imprenditore autonomo e quindi responsabile per le relative domande, iscrizioni e formalità, 

obblighi contributivi e previdenziali. L’organizzazione in questo senso si astiene da qualsiasi 

responsabilità: in special modo ogni partecipante deve personalmente assumere tutti gli 

obblighi fiscali, contributivi e previdenziali previsti. 
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Il sottoscritto …......................................................nato a …………………….……….. il …………  

 

C.F. …………………………………………. residente  in …………...................................dichiara  

 

di aver letto e di conoscere in tutte le sue parti il contenuto del  presente regolamento, che accetta  

 

senza alcuna riserva e di averne ricevuto copia. 

 

 

Camigliatello Silano ….................................                                         (firma) 

 

                                                                                     ______________________________________ 

 


