ASSOCIAZIONE CULTURALE " LA ROCCA "

OGGETTO: REGOLAMENTO ESPOSITORI PER EVENTO" LATERINA MEDIEVALE"
29-30-31 Luglio 2016
Il presente documento, una volta sottoocritto, ha valore legale tra le parti contraenti, Asoociazione
Culturale La Rocca ed espositori, che si impegna,o ad osservare con ocrupolo quanto segue:
1. L' Asoociazione Culturale" La Rocca" fornioce a_;ili espositori uno spazio definito e preciso su
cui instalIél"e Ie proprie strutture;
2. L' Asoociazione Culturale "La Rocca'' fornioce corrente elettrica a_;ili espositori per poter
espi etcl"e i I proprio Iavaro, ma si riserva di negare iI consumo di corrente qualora ciò pos.5a
pregiudica-e il funzionamento della festa e a proprio insindacabile giudizio, non sia necessario
alI'espi etamento delI'attività delI'espositare;
3. È fatto obbligo a_;ili espositori all'interno dell'él"ea festa, di dotarsi di una struttura di vendita
storica o che �paia come tcfo compatibile all'evento rappresentato durante la manifestazione
(ricostruzione storica medie,ale in un periodo del 1300 circa), canuffa,do il proprio gazebo
con iuta, a-elle, tessuti o meglio fornendosi di una bottega realizzata in materiali naturali. La
postazione di vendita dovrù obbligator iamente essere interanente storicizzata, in caso di
ma,cato o pa-ziale adeguamento a questa specifica richiesta, I'Asoociazione Culturale "La
Rocca'' si riserva di sospendere iI di ritto di vendita fino al ripristino di quanto richiesto;
4. É vietato l'uro di neon, I' i 11 uminazione elettrica dovrà essere fatta con Iampadine, passi bi Imente
che faccia,o una luce calda cd esempio di tipo giallo;
5. Il materiale in esposizione e vendita deve essere coerente al periodo storico rappresentato
durante Ia maiifestazione;
6. É fatto obbligo a_;ili espositori e ai loro collaboratori di vestire con abiti inerenti al periodo
starico r�presentato nel corm delIa festa;
7. Gli espositori si impegna,o a rendersi responsabili del tratto di terreno che occupano e di non
farne altra uso che Ia vendita stébi Iita;
8. Sarà a ca-ico dell'espositore versare" una ta,tum" a titolo di contributo alla manifestazione
stabitito in Euro 100,00;
9. Sarà richiesta una capa-ra pari al 30% della quota relativa ai giorni di perma,enza, tramite
bonifico ba,ca-io;
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10.La capérra non verrà restituita in caso di mancata partecipazione da parte de ll'espositore,
esci usa comunicazione di disdetta almeno 30 giorni prima delI' inizio delIa festa;
11. AIl'interno del l'area festa è altresì vietato iI péTcheggio di veicoli e attrezzature non stariche.
Le operazioni di carico scarico sono permesse ad orari precisi al fine di non pregiudicare lo
&Volgimento delle iniziative e spettacoli del castello.
La data di sca:lenza del bando è iI 30 giugna 2016.
Questo regolanento compiIato e firmato, correi ato di materiale fotografico del banco di vendita e di
una Iista compi eta del materiale destinato alI' esposizione a:I alIa vendita, dovrà essere inviato alI'
AssociazioneCui turai e"LaRocca'' alIa maiI info@Iaterinama:lievale.it.
La caparra dovrà essere versata entro 7 giorni dall'avvenuta conferma alla partecipazione da parte
delI'AssociazioneCui turai e"LaRocca''.
L'Associazione Culturale "La Rocca'' si riserva il diritto di rifiutare la partecipazione
delI' espositare.

Dati espositore:
Nome . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Cognome .....................................
Rai;Jione Sociale ..............................................................................
Via ....................................... Città ..................CAP ...... Provincia .....................
P. IV A/Codice Fiscale ...................................
E-mail ...........................................
Telefono ....................................
Tipoi ogia Espositare .............................................................................................
Tipoi ogia di merce esposta .........................................................................................
Giorni .....................
Metratura del baichino .....................
Kw ........ .
Data
Timbro e Firma
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