REGOLAMENTO “FIERA ESPOSITIVA” 2018
70^ SAGRA DEL VINO di CASARSA
Le ditte che partecipano alla Sagra del Vino si impegnano ad occupare lo spazio a loro assegnato,
nei periodi definiti in base allo spazio concesso, accettando in toto il presente regolamento.
Lo spazio della fiera espositiva (di colore marrone nella planimetria allegata) è nell’area della
cantina Vini La Delizia.
La quota di partecipazione, con la possibilità di allestire uno stand permanente per tutta la
durata della manifestazione, è di € 14,00 più “IVA al mq”.
I documenti dovranno essere inviati via mail all’indirizzo segreteria@procasarsa.org o consegnati a
mano presso il nostro ufficio, entro venerdì 9 marzo 2018;
Art.1 - Lo spazio verrà fornito senza nessun tipo di allestimento il quale sarà a totale cura
della ditta espositrice;
Art. 2 - I lavori per la realizzazione dello stand dovranno rispettare le normative di
SICUREZZA in vigore (D.lgs 81 e s.m.i.) e a tal proposito è fatto divieto di utilizzare
strutture esistenti della cantina per appendere altre strutture e/o attrezzature utili allo stand.
I mezzi dovranno sostare all’interno dell’area della cantina ESCLUSIVAMENTE per il
tempo necessario allo scarico della merce e comunque dovrà essere garantita la viabilità per
i mezzi che vi transiteranno.
Art. 3 - Il titolare dell'esposizione si assume la piena responsabilità per i prodotti presentati
e relativamente ad eventuali danni cagionati a beni di proprietà dei Viticoltori friulani “La
Delizia”.
Art. 4 - Il pagamento dell’utilizzo dell’area va effettuato in anticipo, con le modalità
comunicate una volta che sarà accolta la richiesta di partecipazione. Ricevuta del pagamento
effettuato andrà presentata al personale Pro Loco presente nell’area per l’allestimento dello
stand.
Art. 5 - Non è consentito subaffittare e/o condividere l’area senza preventivo consenso della
Pro Casarsa della Delizia;
Art. 6 - Lo stand dovrà essere allestito nel rispetto degli espositori limitrofi, delle strutture di
proprietà dei Viticoltori friulani “La Delizia”, e rispettando gli spazi assegnati dall’ente
organizzatore nonché le eventuali direttive impartite dal personale Pro Loco durante le fasi
di montaggio;
Art. 7 - Per quanto concerne il materiale elettrico:
a. Lo stand dovrà essere a norma e dotato di proprio differenziale a norma (non fornito
dall’organizzazione);
b. Il differenziale è OBBLIGATORIO e a seguito dell’installazione del quadro
elettrico dovrà essere fornita la dichiarazione di conformità secondo i requisiti di
legge; in caso di mancata presentazione della sopraindicata dichiarazione non verrà
fornita corrente elettrica e si provvederà a rescindere unilateralmente il rapporto
senza alcun onere per la Pro Casarsa. La Pro Loco si riserva di chiedere il
risarcimento per danni provocati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.

c. La potenza massima a disposizione è di 1 KW per stand;
d. Si prega di spegnere tutte le luci dello stand dopo le chiusure serali per evitare inutili
sprechi di corrente.
Art. 8 - Gli oneri per la pubblicità visiva (cartellonistica interna) sono a carico della Pro
Casarsa della Delizia.
Art. 9 - E’ fatto obbligo di rispettare le giornate e gli orari della manifestazione con
l’apertura degli stand per garantire un adeguato servizio ai visitatori.
ORARI APERTURA MANIFESTAZIONE
DATE
VENERDI’ 20 APRILE
SABATO 21 APRILE
DOMENICA 22
APRILE
LUNEDI’ 23 APRILE
MARTEDI’ 24 APRILE
MERCOLEDI’ 25
APRILE
GIOVEDì 26 APRILE
VENERDì 27 APRILE
SABATO 28 APRILE
DOMENICA 29
APRILE
LUNEDì 30 APRILE
MARTEDI’ 1 MAGGIO
MERCOLEDI’ 2
MAGGIO

ORARI
APERTURA
18.00
18.00

CHIUSURA
22.00
22.00

10.00

22.00

18.00
18.00

22.00
22,00

10.00

22,00

18.00
18.00
18.00

22,00
22,00
22,00

10.00

22,00

10.00
18.00

22,00
22,00

18.00

22,00

Art. 10 - L’allestimento dello stand deve essere completato entro le ore 20.00 del 19 aprile
2018;
Art. 11 - L’area assegnata potrà essere utilizzata solo per attività espositiva e dimostrativa: è
vietata la vendita diretta di qualsiasi prodotto.

Casarsa della Delizia, 23.01.2018
Il Presidente
Antonio Tesolin

