Sapori e Aromi d'Autunno 2018 - XXXI^ edizione
Dom. 18 e 25 Novembre 2018 - Fano PU

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da recapitare entro il Sabato 27 ottobre 2018 a segreteria@saporiearomi.info
Spett.le Sapori e Aromi d’Autunno

Il Sottoscritto: ______________________________________________Rappresentante legale □ Responsabile incaricato □ della Ditta/Ente o Ass.ne

Denominazione legale Ditta (Stampatello o Timbro)___________________________________________________________________________________
Sede legale: Comune____________________________________________ via______________________________ n.______ cap._______prov.______
Ubicazione: Comune____________________________________________ via______________________________ n.______ cap._______prov.______
C.F. _________________________________

P. Iva ______________________________________ sito web_________________________________

Tel.___________________ fax.____________________ cell.___________________________ e.mail__________________________________________
Iscritto nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di_____________________________________al n._________________

IN QUALITA’ DI

□ Produttore ( Az. agricola o impresa trasformatrice in proprio )
□ Associazione o □ Cooperativa Produttori Agricoli
□ Ente Pubblico di Promozione Turistica
□

Pro Loco, Associazioni Culturali – Turistiche o di Enogastronomia

□ Commerciante di prodotti agroalimentari di qualità (non sono ammesse ditte delegate)
□

Artigiano - Artista - Opere del proprio ingegno, inerenti il tema della manifestazione

□ Altro da specificare _______________________________________________________
DICHIARA di conoscere e accettare senza riserve o condizioni di sorta il presente Regolamento
CHIEDE l'ammissione
alla manifestazione Sapori e Aromi d'Autunno 2018, che avrà svolgimento nei giorni Dom. 18 e 25 Novembre 2018, presso il CODMA (zona Rosciano)
Fano (PU), per operazione di:
Vendita

□

Esposizione o degustazione gratuita

□

Pubblicità o promozione

□

dei seguenti prodotti agroalimentari o articoli:(*)

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
prodotti e provenienti dalla Regione Marche □ o altra Regione □ (quale ? ) _______________________________________________________________
N.B.: (*) La priorità di partecipazione è definita dal Comitato Organizzatore (C.O.), a sua completa discrezione, secondo l’ordine di cui sopra e le specifiche
finalità della iniziativa, con precedenza alle aziende produttrici del territorio comunale, provinciale e regionale e comunque rispettando la data di iscrizione.
Potranno aderire altresì, in via eccezionale e solo su esplicito invito, commercianti degli stessi prodotti e, per affinità o analogia territoriale, per gemellaggi
culturali ed eno-gastronomici o ritenute utili alla crescita e all’immagine dell’evento, aziende, enti e/o associazioni di Regioni limitrofe o altre nazionali.

INFO E CONTATTI
Segreteria organizzativa: Sonia Cannucci 392/9930653 - segreteria@saporiearomi.info
Responsabile: Francesco Fragomeno – Presidente Ass.ne Viandanti dei Sapori - Direzione e coordinamento: Giorgio Sorcinelli
www.saporiearomi.info - www.viandantideisapori.it - www.olea.info
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MODALITA’ E TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
QUOTE GENERALI DI PARTECIPAZIONE PER ATTIVITA' DI VENDITA
QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE .................................................................................................per tutti €.
a) QUOTA OCCUPAZIONE SUPERFICIE COPERTA ATTREZZATA:
- Con Box 4 x 4 - chiusura su 3 lati e illuminazione a norma ..........................................................................€.
- Con Box 3 x 3 - chiusura su 3 lati e illuminazione a norma ..........................................................................€.

160.00
14.00 al mq.
10.00 al mq.

+ I.V.A.
+ I.V.A.
+ I.V.A.

Condizioni: Su area coperta con illuminazione a norma e allaccio impianto elettrico massimo 300 Watt. monofase.
E’ a carico dell'assegnatario il collegamento al quadro elettrico esistente mediante prolunga e cavo a spina a norma CEI 16 A (2P + T).
b) QUOTA OCCUPAZIONE SUPERFICIE COPERTA DA ALLESTIRE CON STRUTTURE PROPRIE: ........ €.
5.00 al mq.
+ I.V.A.
- E’ a carico dell'assegnatario il collegamento al quadro elettrico esistente mediante prolunga e cavo a spina a norma CEI 16 A (2P + T).
c) QUOTA OCCUPAZIONE SUPERFICIE SCOPERTA NON ATTREZZATA CON STRUTTURE PROPRIE €.
3.00 al mq.
+ I.V.A.
- E’ a carico dell'assegnatario il collegamento al quadro elettrico esistente mediante prolunga e cavo a spina a norma CEI 16 A (2P + T).
d) TAVOLI (da 80X220) oltre al primo compreso nella quota .............................................................. cadauno €.

10.00

+ I.V.A.

DI SEGUITO BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AGLI SPAZI RICHIESTI E INDICARE LA SUPERFICIE
1 - PER ATTIVITA’ DI VENDITA (senza somministrazione di pasti o bevande, con degustazione gratuita),



n. ___ BOX (



n. 1 SPAZIO SU AREA COPERTA DA ALLESTIRE CON STRUTTURE PROPRIE (**) Superficie richiesta mt._______ x mt. ________



n. 1 SPAZIO SU AREA SCOPERTA NON ATTREZZATA (**) ........................................ Superficie richiesta mt. ______ x mt _________

□ mt. 4 x 4 - gazebo con n. 1 tavolo )

oppure ( □ mt. 3 x 3 – gazebo con n. 1 tavolo )

2 - PER ATTIVITA’ DI VENDITA (con somministrazione di preparati gastronomici o analoghi e bevande) (***)
Quota forfettaria a parte, ( da aggiungere alla quota per la superficie richiesta) .............................................. €.

500.00

+ I.V.A.



n. ___ BOX (



n. 1 SPAZIO SU AREA COPERTA DA ALLESTIRE CON STRUTTURE PROPRIE .......Superficie richiesta mt.______ x mt.________



n. 1 SPAZIO SU AREA SCOPERTA NON ATTREZZATA ............................................. Superficie richiesta mt. ______ x mt________

□ mt. 4 x 4 - gazebo con n. 1 tavolo) o ( □ mt. 3 x 3 – gazebo con n. 1 tavolo )

3 - PER ATTIVITA’ DI PROMOZIONE senza vendita (per Enti, Associazioni culturali o benefiche non lucrative)




n. ___ BOX (3 x 3 più 1 tavolo) – alle stesse condizioni di sopra
Contributo omnicomprensivo pari a ................................................................................................€.

80.00

Con strutture proprie................................................................................................................................................................

+ I.V.A.
Gratuito

4 - TAVOLI AGGIUNTIVI: Si richiedono ulteriori N. _________ tavoli da 80X220 al costo di €. 10 cadauno.
Ogni operatore ha un solo tavolo compreso nella quota e non è permesso l’utilizzo degli stessi senza autorizzazione.
Il Sottoscritto, pena l'esclusione, si impegna al pagamento delle quote di partecipazione entro il termine stabilito e accettare, senza riserve,
le modalità, le condizioni e le tariffe, indicate dall'Organizzazione.
In Fede

Il richiedente

Data____________________

Firma:______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(**) Per questioni igienico - sanitarie, gli operatori sono tenuti a salvaguardare e coprire, in maniera idonea, i prodotti alimentari esposti.
(***) I preparati o le bevande da somministrare saranno concordate con l'organizzazione
_________________________________________________________________________________________________________________________
N.B.: La disposizione dei posti è di esclusiva competenza dell’organizzazione e solo dopo la completa assegnazione e occupazione dei Box 4x4 messi a
disposizione del C.O., saranno assegnati gli altri spazi: i gazebo 3x3, gli spazi coperti da allestire in proprio o gli spazi scoperti non attrezzati.
Il C.O. farà comunque il possibile di confermare gli stessi spazi precedentemente occupati dagli operatori.
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REGOLAMENTO
da restituire firmato insieme alla Domanda di Partecipazione, entro Sabato 27 ottobre 2018, a segreteria@saporiearomi.info
Art. 1 - Organizzazione
Il Comitato Organizzatore (C.O.) della 31^ edizione della Mostra Fiera " Sapori e Aromi d'Autunno" 2018, ha rinnovato, all'Associazione culturale Viandanti
dei Sapori, con sede legale in via Papa Giovanni XXIII° - 61030 Cartoceto - PU e sede operativa c/o il CODMA - Via Campanella 1- 61032 Fano, l'incarico
della gestione tecnico amministrativa e dello sviluppo del programma dell'evento fieristico proposto.
Art. 2 - Ammissione e selezione delle aziende o ditte espositrici
Sono ammessi alla Mostra Fiera, quali espositori, selezionati ad insindacabile giudizio dal C.O., previa valutazione dei requisiti previsti e indicati nelle
Domande di partecipazione, le aziende agricole, le imprese agroalimentari, Enti e Associazioni della Regione Marche. Autorizzate dal C.O., potranno altresì
essere accettate le domande di commercianti dei prodotti agroalimentari marchigiani.
E' consentita la commercializzazione e promozione di prodotti di sola provenienza regionale e comunque della tipologia ammessa, salvo deroga autorizzata
dal C.O., pena la immediata esclusione dalla manifestazione (vedi art. 6); Saranno accettate solo le Domande compilate regolarmente e sottoscritte,
pervenute entro il 27.10.2018 che non potranno contenere ne riserve o condizioni. Il C.O. non è tenuto a giustificare scelte ed eventuali esclusioni.
Art. 3 - Accettazione del Regolamento
Con la sottoscrizione e presentazione della Domanda di Partecipazione e del Regolamento, l'espositore richiedente, dichiara di accettare, senza riserve o
condizioni il Regolamento, di impegnarsi ad allestire decorosamente e curare con scrupolo il proprio spazio per tutti i giorni della Mostra Mercato
(Domeniche 18 e 25 Novembre) e di rispettare gli orari di apertura dalle 9.00 e di chiusura non prima delle ore 20.00.
Di esonerare l'organizzazione da:
a) responsabilità per eventuali danni causati a persone e cose nell’ambito del proprio spazio espositivo;
b) da danni o sottrazioni di prodotti od oggetti personali, per i giorni della Fiera e quelli intermedi, non essendo prevista sorveglianza, ne diurna, ne notturna.
Art. 4 - Pagamento delle quote di partecipazione
Con l'accettazione della Domanda di Partecipazione, il richiedente si impegna, entro il termine indicato, pena la esclusione, al pagamento delle quote di
partecipazione secondo le tariffe stabilite nella Domanda di Partecipazione e gli importi concordati, come indicato nella comunicazione di conferma
dell'accettazione di partecipazione. L'espositore che non avrà dimostrato l'avvenuto pagamento non potrà accedere agli spazi espositivi.
Art. 5 - Rinunce e diritto di recesso
In caso di giustificata impossibilità a partecipare, l'espositore potrà, con comunicazione scritta entro 15 gg. antecedenti l'inizio della manifestazione,
rinunciare alla partecipazione e recedere dall'impegno, pagando una penale del 30 % più IVA del 22%%. In caso di rinuncia oltre tale termine non sarà
previsto alcun rimborso.
Art. 6 - Utilizzo spazi - Obblighi sanitari e fiscali - Divieti e concessioni
L'espositore è tenuto al rispetto delle regole e obblighi del Regolamento ed essere a conoscenza:










delle norme fiscali che regolano la propria attività commerciale e di essere in possesso delle rispettive autorizzazioni sanitarie, di vendita e
somministrazione di cibi e bevande.
che è vietata, all’interno della struttura coperta, salvo casi particolari, la sosta-espositiva dei propri mezzi (furgone, camion espositivo, ecc..) e non è
consentito superare, sia per l'attività di vendita o di promozione, con le proprie attrezzature espositive, gli spazi concessi;
che l'espositore potrà utilizzare esclusivamente gli spazi e le attrezzature assegnate (tavoli o sedie stabilite);
che gli operatori sono tenuti a alla salvaguardia igienico sanitaria dei prodotti alimentari esposti, con apposita copertura o altre idonee soluzioni;
che non è consentita la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni;
che e’ consentita la somministrazione di alimenti e bevande solo a fini promozionali, fatti salvi i requisiti igienico sanitari di legge;
che l'allestimento delle proprie strutture dovrà essere in linea con quelle fornite dall'organizzazione e di colore "bianco" o, solo in via eccezionale di
altri colori, da concordare con l'Organizzazione;
che per motivi di sicurezza, nell'area della manifestazione, è vietato l'uso di stufe od altri apparecchi elettrici e a fiamma per riscaldamento; gli
eventuali propri impianti ed attrezzature elettriche (scaldavivande, ecc.) dovranno essere conformi alla normativa CEI; altresì gli impianti e
attrezzature a gas, escluso per il riscaldamento (come sopra), dovranno essere conformi alla normativa di riferimento UNI-CIG e antincendio;

Il C.O., al fine di agevolare gli espositori, evitando comunque la sovrapposizione di prodotti della stessa tipologia, farà il possibile di confermare la stessa
dislocazione, concordandola con gli espositori stessi.
Art. 6 - Verifica dei prodotti esposti ed Esclusioni
L'espositore accettando il Regolamento dichiara di essere a conoscenza:






che il C.O., a tutela dell'immagine della manifestazione, dei produttori, delle ditte espositrici e del consumatore, effettuerà, con propria Commissione
di esperti, fermo restando la competenza delle preposte Autorità Sanitarie e amministrative territoriali, al controllo visivo o cartaceo o organolettico, a
campione, dei prodotti alimentari esposti (etichette, provenienza, qualità igienica e anche organolettica, ecc.) compreso il controllo sulla vendita e/o la
somministrazione di prodotti di origine o produzione non marchigiana, nonchè quelli non ammessi o di dubbia provenienza e qualità;
che il C.O., in seguito ai controlli svolti, potrà, in caso di evidente violazione delle condizioni di cui sopra, escludere dalla manifestazione le ditte
inadempienti;
di rendersi disponibile, senza obbligo, ma nello spirito di collaborazione alla manifestazione, a partecipare con i propri prodotti, ai vari momenti di
promozione e degustazione programmati dagli organizzatori.
Il C.O. potrà, a propria discrezione, selezionare e accettare aziende di altre Regioni, finalizzate a scambi gastronomici, culturali o gemellaggi;

Art. 7 - Cause di forza maggiore
E' concesso all'Organizzazione, senza alcun obbligo o di penale verso gli aderenti, recedere dalla presente convenzione qualora, per cause di forza
maggiore, ritenga di annullare lo svolgimento della manifestazione. Nel caso, avrà l'obbligo di rimborsare le somme anticipate dai soggetti aderenti i quali,
con la presente dichiarazionepertanto rinunciano, a qualsiasi altra pretesa e/ o risarcimento danni.
Il sottoscritto dichiara di esserne a conoscenza e di accettare senza riserve il presente Regolamento e tutte le condizioni indicate.
Data_____________ ________

Il richiedente ________________________________

firma:__________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati saranno utilizzati
solo ed esclusivamente per lo svolgimento della presente manifestazione.

Il richiedente ________________________________

firma:__________________________________
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