
                 REGOLAMENTO FIERA E MOSTRA MERCATO “PATRIZIO BRUZICHES”

Art. 1 : L'organizzazione si riserva il diritto e la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno 
delle domande ed in modo inappellabile e senza obbligo di comunicare eventuali cambi di gestione.
Art. 2: Chi intenda essere ammesso a partecipare alla mostra deve presentare domanda con apposita scheda, 
che sottoscritta dal titolare  o dal legale rappresentante, accuratamente in ogni sua parte, dovrà pervenire ai 
riferimenti  indicati sulla scheda stessa. La firma sulla domanda di ammissione costituisce impegno 
irrevocabile per la ditta richiedente e comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento e di 
tutte le norme in esso contenute o che verranno in futuro emanate dalla A.L.P. per il  migliore funzionamente 
della manifestazione.
Art. 3: Quota di partecipazione. con la domanda di ammissione il richiedente dovrà versare la quota totale 
dovuta entro i termini e secondo le indicazioni riportate sulla scheda di adesione.Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute senza l'attestato di pagamento. Il richiedente ha l'obbligo di 
comunicare eventuali cambi di indirizzo o ragione sociale.
Art. 4: Assegnazione del posto : L'assegnazione dello stand o superfice è di esclusiva e discrezionale 
competenza dell'Ente organizzatore. L'organizzazione si riserva, inoltre, il diritto di annullare o modificare, 
per esigenze tecniche, merceologiche o puramente organizzative, il posto già concesso anche trasferendolo in 
altro settore o zona.Le misure dei posteggi all'atto della verifica potranno subire uno scarto, in eccesso o in 
difetto, del 10 %. Tale variazione percentuale non potrà dare riscontro a richieste di aumento da parte 
dell'organizzazione né di diminuzione da parte del richiedente della quota di partecipazione. 
Art. 5: Pulizia : L'espositore dovrà provvedere giornalmente un'ora prima dell'apertura della mostra alla 
pulizia del proprio posteggio.
Art. 6: Durante il periodo di allestimento e di smontaggio ad ogni espositore è fatto obbligo asportare al di 
fuori dello spazio espositivo a proprio onere e carico ed entro l'orario stabilito, i materiali di risulta e 
imballaggio merci.
Art. 7: Per il trasporto e l'istallazione all'interno del centro fieristico, l'espositore o chi per lui, dovrà adottare 
tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere a cose, persone o strutture 
esistenti.L'espositore è tenuto a risarcire completamente eventuali danni. l'espositore dovrà contenere il 
proprio allestimento entro la superfice assegnatagli dall'organizzazione.Ogni responsabilità in relazione alla 
statica delle strutture degli allestimenti è a carico dell'espositore, il quale risponderà esonerando 
l'organizzazione per danni eventuali derivanti a se medesimo o a terzi, il richiedente si dovrà impegnare ad 
usare materiali ignifughi secondo le norme in materia di prevenzioni incendi prendendo atto dell'espressa 
assunzione a suo esclusivo carico di responsabilità civile per eventuali danni provocati dall'inosservanza o 
violazione delle norme in parola.
Art. 8: Sorveglianza contro i furti : Per tutta la durata della manifestazione, l'organizzazione provvede ad un 
servizio di sorveglianza notturna all'interno del quartiere fieristico ( dalle 20.00 alle 07.00 ) non assumendo 
tuttavia nessuna responsabilità in ordine a furti o danni che dovessero verificarsi. Durante l'orario di apertura 
l'espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio direttamente o a mezzo personale dipendente.
Art. 9: L'espositore potrà prendere possesso del proprio spazio a partire dalle ore 19.00 del 29/05/15. Le 
operazione di allestimento dovranno essere ultimate entro le ore 9.00 del 30/05/15.
Art. 10: Rimozione o sgombero del posteggio : Le operazioni di sgombero e rimozione potranno essere 
svolte dalle ore 23.00 del 31/05/15  alle ore 24.00 della stessa data. Se non ultimate potranno riprendere alle 
ore 08.00 del 01/06/15 e dovranno essere ultimate entro le ore 13.00 della stessa data.
Art. 11: Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno carattere di essenzialità e sono tra 
loro inscindibili. fermo restando il diritto di ottenere il rimborso dei danni subiti, nei confronti del 
partecipante che comunque trasgredisca alle norme del presente regolamento.
Art. 12: Reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto all'organizzazione, sotto pena di 
decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della manifestazione. Il Foro competente per eventuali 
controversie è quello di Viterbo.
Art. 13: Problemi atmosferici : L'organizzazione non sarà tenuto al risarcimento delle quote di partecipazione 
od altro qualora si verifichino condizioni atmosferici tali da annullare la mostra stessa.  

  


