Fiera dei Vini
Dei colli Orientali del Friuli
Corno di Rosazzo

Regolamento bancarelle Fiera dei Vini
Art. 01 Organizzazione
Il Comitato Promotore della Fiera dei Vini organizza la manifestazione denominata “Fiera dei
Vini Colli Orientali del Friuli”, con attività fieristica, che si svolge nel secondo fine settimana di
Maggio (5 giorni)
Art. 02 Orario di apertura espositori
L'orario di apertura delle bancarelle, nell'ambito della manifestazione, è così stabilito:
Venerdì,Sabato, Lunedì e Martedì dalle ore 16,00 alle 24,00, Domenica dalle ore 9,00 alle
24,00. Gli operatori dovranno essere presenti nei posteggi loro assegnati mezzora prima
dell'apertura.
Art. 03 Ammissione
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione, con contributo economico, tutti gli operatori
ambulanti che faranno richiesta, ponendo in vendita solo le categorie merceologiche di seguito
elencate: espositori hobbisti intesi come opere del proprio ingegno creativo, prodotti di
gastronomia esclusivamente in confezioni, oli, fiori, dolci, giocattoli, prodotti artigianali di
enologia, prodotti agricoli, attrezzature e macchinari agricoli escluso i vini. Sono vietate le
somministrazioni di qualsiasi genere, salvo negli stand dell'organizzazione con i propri vini.
Art. 04 Partecipazione
Gli operatori possono iscriversi anche online alla manifestazione e occuperanno il posteggio
che sarà successivamente assegnato, dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni che
verranno loro impartite dall'organizzazione nell'interesse della buona riuscita della
manifestazione. Non è ammessa in nessun modo la cessione anche parziale del posteggio,
anche a titolo gratuito.
Art. 05 Posteggi
I posteggi per le bancarelle e le aree in disponibilità della Fiera dei Vini, sono indicati nella
planimetria in allegato. I posteggi delle bancarelle posti nelle aree 1-2-3-4-5 saranno serviti
con alimentazione elettrica per una potenza max. di 300 watt per le rimanenti aree 8 + le aree
da definire dovranno farsene carico gli operatori che ne faranno richiesta, con generatori
silenziati.
Art. 06 Quota di partecipazione
La quota di partecipazione, per 5 giorni, è fissata in funzione degli spazi occupati, vedi allegato
A, Non sono ammessi posteggi di dimensioni che superino quelle indicate nell'allegato. La
quota non viene frazionata in funzione dei giorni di occupazione.
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario, entro e non oltre il 25 Aprile, alle
seguenti coordinate bancarie: Comitato Fiera dei Vini - Via Matteotti 16 - 33040 Corno di
Rosazzo Banca di appoggio: Banca Ter Manzano, f.le di Corno di Rosazzo.
IBAN IT35Q0863163770000000400070 Causale: iscrizione Bancarelle 50^ Fiera dei Vini

Art. 07 Rinuncia
La mancata partecipazione totale, non imputabile all'organizzazione, non prevede il rimborso
della quota di partecipazione. Per la partecipazione parziale, anche di un solo giorno, non è
prevista nessuna riduzione.
Art. 08 Assegnazione posteggi
L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dal Comitato organizzatore. Eventuali richieste
dovranno essere formulate dall'operatore all'atto dell'adesione alla manifestazione, la priorità è
subordinata alla data dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Le aree dei posteggi sono suddivise per categorie vedi planimetria e non vincolano in nessun
caso le scelte dell'Associazione organizzatrice.
Art. 09 Pulizia dell'area
Nella mezzora successiva dell'orario di fine attività l'area utilizzata dovrà essere lasciata libera
da ogni ingombro e i rifiuti dovranno essere smaltiti direttamente dall'operatore.
Art- 10 Disposizioni generali
L'operatore dovrà osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle autorità preposte
alla vigilanza della manifestazione e relative finalità di ordine pubblico, sanitarie e viabilità ed
essere in regola con le prescrizioni di legge in materia fieristica.

Rif.ti:
E-mail giu44long@gmail.com
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Cio che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale
Albert Spike

