FIERA DEL TALEGGIO REGOLAMENTO GENERALE
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PRO LOCO BALLABIO Via Confalonieri 2/A
23811 Ballabio (Lc) Tel e Fax 0341-530601
www.prolocoballabio.it
segreteria@prolocoballabio.it

1. DENOMINAZIONE CARATTERISTICHE OGGETTO ORGANIZZATORI
•La manifestazione denominata “ FIERA DEL TALEGGIO” , è organizzata dalla PRO LOCO BALLABIO, estensore del presente
regolamento e si svolge su un itinerario stabilito in accordo con il Comune di Ballabio che interessa tutto il territorio del Comune
stesso, al fine di promuovere il taleggio ed i prodotti caseari tipici locali.
Sono ammessi all’assegnazione dei posti in via prioritaria e seguendo il seguente ordine di preferenza, fino all’esaurimento dei
posteggi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Produttori e Stagionatori di formaggi.
produttori di pane e affini.
produttori di vini.
produttori di oli.
produttori di frutti e piccoli frutti.
produttori di miele.
produttori di salumi.
produttori di dolciumi.

Inoltre gli espositori devono avere la sede operativa e/o unità locale, in via principale e secondo il seguente ordine di preferenza:
1.
2.
3.
4.
5.

nel Comune di Ballabio.
nella Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino.
nella Comunità della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera
nella provincia di Lecco.
nella Regione Lombardia.

2. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
La Fiera è Itinerante e si svolgerà la Domenica 13 Maggio 2018 nel Comune di Ballabio con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 16.00.

3. ORARI DI ACCESSO
Domenica 13 Maggio 2018
Apertura al Pubblico dalle 10.00 alle 16.00 .
Per garantire ai visitatori la possibilità di terminare l’itinerario espositivo, lo “stand” non potrà essere rimosso prima delle ore 18.00.
4. INVITO E AMMISSIONE
La Fiera del Taleggio è una manifestazione ad invito. Saranno invitate ed ammesse ad esporre alla Fiera del Taleggio 2018 le aziende
italiane le cui attività rientrino nell’oggetto della Fiera.
Per essere ammesse le aziende interessate dovranno soddisfare integralmente tutti i seguenti requisiti:
1.
approvazione della Pro Loco Ballabio
2.
accettazione e sottoscrizione del Regolamento Generale.
3.
compilazione della Domanda di Ammissione
4.
pagamento della quota di partecipazione. Una volta accettata la domanda di partecipazione, inviare copia
dell’avvenuto pagamento alla Pro Loco Ballabio,tramite mail al seguente indirizzo: segreteria@prolocoballabio.it

5. DOMANDA DI AMMISSIONE
Ricevuta l’approvazione dalla Pro Loco Ballabio gli espositori dovranno far pervenire la Domanda di Ammissione, debitamente
firmata, alla segreteria della Pro Loco, unitamente al pagamento della quota di partecipazione, alla documentazione copia di
ricevuta di avvenuto pagamento o assegno.
La Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di non accettare le richieste pervenute oltre i termini indicati sulla Domanda di
Ammissione o giudicate incomplete (mancanza di dati o mancanza restituzione di parte dei documenti).

6. ACCESSO, PUBBLICITA’ E PROMOZIONE
Presentando richiesta alla Segreteria della Pro Loco Ballabio,l’espositore potrà richiedere l’attivazione di servizi promozionali a
pagamento (inserimento ulteriore marchio e/o pagina pubblicitaria sul catalogo online, logo ed articolo sul giornale settimanale
del luogo) ,pass d’ingresso aggiuntivi.
7. PAGAMENTI E PENALI
Il pagamento della quota di partecipazione alla Fiera del Taleggio 2018 deve avvenire al momento della consegna dei documenti; se non
perviene entro e non oltre 10gg lavorativi comporta l’applicazione di una penale pari a una maggiorazione del 10% dell’intera quota. Il
pagamento della quota di partecipazione, va effettuato al momento dell’invio dei documenti indicati nel presente Regolamento Generale.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire, obbligatoriamente, tramite:
bonifico bancario intestato a
Pro Loco c/o Banca Popolare di Sondrio Ag. di Ballabio IBAN – IT74K0569622900000006080X09
causale : Fiera del Taleggio 2018 nonché la ragione sociale dell’espositore.
In caso di rinuncia alla partecipazione la Pro Loco Ballabio tratterrà gli importi versati dall’espositore rinunciatario, a titolo di penale.
8. SPAZI ESPOSITIVI
Il numero dei posteggi espositivi è stabilito in 15 ,tutti esterni; saranno moduli da circa 9 mq (3x3) gazebo. Gli spazi espositivi
vengono assegnati in base al criterio stabilito dall’Ente Organizzativo e in ordine di ricevimento della domanda di partecipazione e
del pagamento della relativa quota. Gli espositori sono invitati a rispettare il loro spazio espositivo (gazebo). Gli organizzatori si
riservano il diritto di applicare una penale di € 50,00 unitamente alla rimozione del materiale invadente agli espositori che non si
manterranno all’interno del proprio spazio. Il pagamento della spazio comprenderà: personale di accoglienza, inserimento nel
catalogo e sul sito internet ,campagna comunicazione pubblicitaria e stampa.
9. CARATTERISTICHE DELL’ESPOSITORE
Gli espositori potranno occupare soltanto lo spazio concordato con il Comitato Organizzativo. Saranno tenuti a presentare i loro
prodotti in modo armonico e di gradevole aspetto, con illustrazioni e dando consigli, alla richiesta, informare il pubblico sulle
caratteristiche di ogni prodotto, Ove sia prevista la vendita, il prezzo deve essere esposto con tutte le normative di Legge in vigore
ed ottemperare la vendita con scontrino fiscale.
10. DIVIETI
Gli espositori hanno il divieto di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

cedere, scambiare le aree avute in assegnazione, occupare una superficie maggiore di quella assegnata.
lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree assegnate.
esporre prodotti non rispondenti alla merceologia della manifestazione.
accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o
comunque suscettibili di provocare danni o molestie.
distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell’esposizione.
provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della manifestazione.
svolgere all’interno della manifestazione propaganda politica sotto qualsiasi forma.
abbandonare nella fiera parte di allestimento o residui di qualsiasi natura.
iniziare le operazioni di rimozione prima della chiusura della manifestazione.

11. SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ESPOSITORI
Durante il periodo della fiera, per l’assistenza agli espositori sarà presente un assistente o direttamente la Segreteria presso la sede
della Pro Loco.

12. PREVENZIONE INFORTUNI
Gli espositori saranno tenuti ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro ( contenute
nel D.lgs. n°81/08). Gli espositori sollevano sin da ora da ogni e qualsiasi responsabilità l’organizzazione per qualsiasi danno dovesse
derivare al personale degli espositori medesimi o ai visitatori a seguito dell’inosservanza delle norme contenute nel citato D.Lgs.
13. NORME DI SICUREZZA
La PRO LOCO BALLABIO si ritiene sollevata da inadempimenti normativi, invitando gli espositori ad osservare scrupolosamente le
leggi ed i regolamenti in materia di Pubblica Sicurezza vigenti in Italia.
14. VENDITA
Ai sensi di legge, durante la manifestazione sarà consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In
questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa vigente in materia fiscale (consegna di scontrino fiscale
ovvero ricevuta fiscale). Nel giorno e negli orari di apertura al pubblico, ogni espositore dovrà obbligatoriamente esporre in modo
chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita. Ogni responsabilità di carattere civile, penale, fiscale, amministrativo o di altro genere derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente
ai singoli espositori e non coinvolge in alcun modo la PRO LOCO BALLABIO.
15. DEGUSTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE
Gli espositori hanno l’obbligo di effettuare degustazioni di cibi e bevande dei prodotti messi in esposizione, per tutta la durata della
manifestazione.Gli espositori che non adempiono a questa caratterista, che poi è il fulcro della suddetta manifestazione saranno
allontanati dalla postazione assegnatagli, senza restituzione della quota di partecipazione che sarà trattenuta dall’Ente Organizzativo quale Penale per il non rispetto degli accordi.
16. QUOTA D’ISCRIZIONE
Con il pagamento della quota d’iscrizione ad ogni espositore spetteranno:
a) n.1 tavolo
b) fornitura di pane per le degustazioni
17. SITO INTERNET
E’ attivo il sito internet www.prolocoballabio.it attraverso il quale vengono fornite tutte le informazioni relative alla fiera, la pubblicità relativa agli espositori.
18. CATALOGO
Il catalogo sarà cartaceo ;quello on-line è in versione scaricabile. I dati saranno desunti da quelli indicati dagli espositori nella
Domanda di Ammissione. Per ogni espositore è previsto l’inserimento del logo di appartenenza della propria azienda.
19. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
La Pro Loco Ballabio, richiede che le merci, i materiali ecc. siano coperte da polizza assicurativa incendio/furto, con rinuncia alla
rivalsa nei confronti della
Pro Loco Ballabio Organizzatrice. Per quanto precedentemente esposto la Pro Loco Ballabio declina ogni responsabilità per
eventuali danni di ogni tipo e di ogni specie subiti dall’espositore o da terzi o causati per fatti e/o colpa dell’espositore medesimo o
del suo personale,da eventi di qualunque natura e/o da terzi,salvo quelli ricorre la responsabilità dell’Organizzazione medesima. La
Pro Loco Ballabio provvedereà ad una copertura “base” per danni derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.

20. PRIVACY
La Pro Loco Ballabio, in persona del Presidente e i rappresentanti il Consiglio d’Amministrazione, dichiarano espressamente che tutti
i dati ricevuti in forza di quanto previsto nel regolamento o nei documenti comunque connessi alla Pro Loco Ballabio saranno
trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali). L’Espositore concede
espressa autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali per tutto quanto connesso con la Manifestazione.
21. INTEGRAZIONI E MODIFICHE
La Pro Loco Ballabio organizzatrice si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, eventuali modifiche o integrazioni al
presente Regolamento Generale in base alle necessità.
Tali norme e disposizioni hanno valore equivalente al presente regolamento generale, ed hanno perciò pari caratteristiche di
obbligatorietà.
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile.
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo:
Pro Loco Ballabio, Confalonieri 2/A – 23811 Ballabio (Lc).
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Lecco.
PRO LOCO BALLABIO
Il Presidente

