REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE alla “Fiera dell'Alberaia”
1. Prima di inviare il modulo, siete pregati di contattarci telefonicamente;
2. La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta al momento dell'adesione per la garanzia dello
spazio espositivo e si rende noto che per la "Fiera dell'Alberaia", avranno titolo preferenziale le
aziende che esporranno prodotti legati al mondo agricolo e agro-alimentare;
3. Le domande di adesione saranno vagliate dalla Commissione Esecutiva del Comitato che ne accetta
la partecipazione nei limiti del numero dei posti determinati;
4. L'espositore prenoterà il proprio spazio solo ed esclusivamente presso la segreteria del Comitato
“Fiera dell'Alberaia”;
5. L'assegnazione degli spazi verrà fatta dalla Commissione Esecutiva del Comitato;
6. L'orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 09:00 alle ore 21:00;
7. Gli espositori che hanno preventivamente prenotato lo spazio possono iniziare l'allestimento a
partire dalle ore 07:00;
8. I partecipanti che alle ore 08:45 non si saranno presentati per allestire lo spazio assegnato saranno
considerati rinunciatari e l'organizzazione potrà disporre degli spazi rimasti liberi;
9. Non è consentito parcheggiare il mezzo di trasporto accanto allo spazio espositivo (si prega di
curare in modo particolare l'allestimento del proprio spazio espositivo);
10. L'amatore / Collezionista / Hobbista, potrà esporre merce con esclusione di ogni attività
commerciale;
11. I partecipanti verranno contattati per la conferma dell'esposizione;
12. Il comitato della “Fiera dell’Alberaia”, lo staff e gli espositori si impegnano a rispettare tutte le
indicazioni previste dalle normative vigenti relative all’emergenza COVID-19;
13. Inoltre, il Comitato declina ogni responsabilità nei seguenti casi:
a. Danni causati da terzi e da eventi naturali;
b. Sospensione o cancellazione della Fiera per motivi di maltempo;
c. Sospensione o cancellazione della Fiera per evoluzione della situazione epidemiologica e/o
decreti che ne impediscono lo svolgimento;
d. Inadempimenti fiscali nei quali l'espositore dovesse incorrere.
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