COMITATO FESTEGGIAMENTI FARRÒ, LA BELLA E PEDEGUARDA

COLORI
D’INVERNO 2019
FOLLINA - TV
30 novembre 1 dicembre
7 8 Dicembre

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Informazioni
Segreteria 3398954331
e-mail: colorinvernofollina@libero.it

COLORI D’INVERNO Edizione 2019
Il mercatino di Natale “Colori d’Inverno”, giunto alla sua 15a edizione, si svolgerà, nel centro storico di Follina nei giorni
sabato 30 novembre, domenica 1 dicembre, sabato 7, domenica 8 dicembre 2019
L’iniziativa è promossa dal Comune di Follina e organizzata dal Comitato Festeggiamenti Farrò, la Bella e Pedeguarda.

REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE
“Colori d’Inverno” è aperto ad artigiani, commercianti, hobbisti e Creativi di Opere del Proprio Ingegno la cui attività è regolata dalle vigenti norme di legge e del rispetto delle quali sono unicamente responsabili. (A titolo informativo si indicano, per
hobbisti e creativi, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 4, comma 2, lettera h, il D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288 e
la L.R. 10 del 2001 art. 7 l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli
oggetti da collezione). L'Organizzazione richiede a tutti gli espositori obbligatoriamente l'adesione ai parametri di partecipazione fissati al punto 10 del presente regolamento ed in particolare ad hobbisti e Creativi di Opere del Proprio Ingegno una
Dichiarazione Sostitutiva debitamente compilata, che dovranno poter esibire, qualora venga richiesta, durante la manifestazione e una fotocopia del documento d'identità in corso di validità.
Si richiede inoltre l’osservanza della disciplina igienico/sanitaria, sia generale che specifica, dell’attività proposta e si avvisa
che è vietata la somministrazione di cibi e/o bevande a consumazione immediata, mentre è consentita la degustazione del
prodotto, sempre garantendo l’adozione degli opportuni accorgimenti igienici.
Si ricorda che l’espositore deve essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. DOMANDA D’ISCRIZIONE
All’Espositore è richiesto di compilare l’allegata domanda di partecipazione e di inviarla via fax o via e-mail, unitamente ad
una dettagliata documentazione fotografica a colori (esclusivamente via mail) dei prodotti che intende esporre
entro il 12 OTTOBRE 2019.
L’espressa, incondizionata e preventiva accettazione del Regolamento è requisito essenziale ed inderogabile per la partecipazione a “Colori d’Inverno” 2019. La domanda è liberamente revocabile prima della comunicazione di accettazione.
Per motivi tecnici, le domande inviate ad altri indirizzi e-mail o ad altri fax non saranno prese in considerazione. Le domande
di iscrizione pervenute dopo il termine del 18 ottobre saranno valutate solo nel caso siano rimasti posti disponibili.
3. COMMISSIONE
Una Commissione, designata esclusivamente dal Comitato Festeggiamenti di Farrò, La Bella e Pedeguarda, prenderà in esame
dal 13 ottobre 2019 e non oltre il 19 ottobre 2019 le domande pervenute e:
 deciderà se accettare o respingere la domanda e comunicherà tale decisione entro e non oltre il 20 ottobre;
 indicherà entro 24 novembre 2019, per le domande accettate, DOVE sarà ubicato lo spazio espositivo
 verificherà che, durante l’allestimento dello stand, i parametri tecnici e artistici siano rispettati (vedi punto 10).
Le decisioni e le indicazioni della commissione sono insindacabili e per esse non è dovuta alcuna motivazione.
La partecipazione a precedenti edizioni dell’Evento, anche se consecutive, non crea alcun vincolo di continuità, non attribuisce alcun diritto, né costituisce titolo di preferenza e/o prelazione che dir si voglia per la partecipazione ad Eventi futuri. Lo
stesso vale per l’assegnazione dello spazio espositivo, che, se pur confermata in più edizioni, come per la partecipazione, non
attribuisce alcun diritto, e non costituisce titolo per pretendere o mantenere lo spazio medesimo. L’assegnazione definitiva
resta nella piena ed assoluta discrezionalità della Commissione stessa.
In proposito preme sottolineare che la Segreteria:
 ha il solo compito di raccogliere le iscrizioni, dare delucidazioni in merito al regolamento e informare circa la risposta
della Commissione;
 non ha facoltà di decidere in merito all’accettazione delle domande e all’ubicazione degli spazi espositivi.
4. SPAZI ESPOSITIVI
Per spazio espositivo, si intende un’area di ca mq 4,5/5,0. L’organizzazione ha predisposto un percorso espositivo all’aperto
costituito esclusivamente da casette di legno ed alcuni locali al coperto. Lo spazio espositivo non potrà essere ceduto, sia pure parzialmente o a titolo gratuito, ad altri, salvo circostanze particolari lo richiedano e non senza la previa autorizzazione
dell’organizzazione.
5. MERCI IN VENDITA
NON è ammessa la vendita di:
 merce non indicata nella scheda di adesione
 merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d’artificio, armi da fuoco, munizioni, giocattoli da guerra, freccette, pistole ad acqua ecc.;
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 biglietti della lotteria;
 biglietti con estrazioni premi;
 oroscopi;
 merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
 merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi.
6. QUOTA D’ISCRIZIONE – SPAZIO ESPOSITIVO
Per gli ESPOSITORI del settore NON ALIMENTARE la quota d’iscrizione è fissata in euro 210,00 IVA compresa.
Per gli ESPOSITORI del settore ALIMENTARE la quota d’iscrizione è fissata in euro 300,00 IVA compresa.
La quota comprende l’allacciamento elettrico, è stabilita per singolo spazio espositivo, non dipende dalla posizione e/o dalle
dimensioni dello spazio assegnato e la Commissione si riserva la facoltà di adattarla qualora se ne ravvisino motivi di esigenza
od opportunità. Solo il versamento della suddetta quota d’iscrizione, previsto entro il 25 ottobre 2019 (vedi punto 8) renderà
effettiva l’iscrizione.
Per spazi diversi da quelli indicati al punto 4, la quota sarà definita, di caso in caso, dall’organizzazione.
La domanda è liberamente revocabile prima della comunicazione di accettazione.
Successivamente a questa, la rinuncia o la mancata partecipazione, da diritto all’Organizzatore di trattenere:
• il 50% della quota di partecipazione, qualora la rinuncia pervenga prima dei 15 giorni precedenti alla data di inizio
dell’evento
• l’intera quota qualora la rinuncia pervenga nei 15 giorni precedenti alla data di inizio dell’evento.
7. IMPIANTO ELETTRICO
L’organizzazione fornisce le luci natalizie decorative esterne e l’allacciamento alla rete.
L’espositore dovrà provvedere alle attrezzature a valle della presa e all’illuminazione interna dello spazio espositivo, dunque
si raccomanda di munirsi di prolunghe (almeno 10/15 metri), spine multiple, faretti, lampadine, lampade.
Si consiglia inoltre di munirsi di adattatore da presa 220 volt industriale (blu) a presa domestica.
NON sono ammessi:
 termoventilatori;
 stufette;
 thermos elettrici;
 scaldavivande;
 ed altri apparecchi che impieghino energia elettrica per il riscaldamento di aria e/o acqua.
Maggiori indicazioni sull'effettivo assorbimento di KW concesso per ciascun espositore saranno eventualmente comunicati
dall'organizzazione.
8. VERSAMENTO
L’assegnazione definitiva dello spazio espositivo sarà confermata solo dopo il versamento della quota che renderà effettiva
l’iscrizione. Il versamento deve essere effettuato entro il 21 Ottobre 2019 con bonifico bancario
IBAN IT31Q0890461680020000000246 (causale: Iscrizione COLORI D’INVERNO 2019).
9. ORARI
SABATO 30 NOVEMBRE
ore 7:00
dalle 7:00 alle 9:30
ore 19:30
DOMENICA 1 DICEMBRE
ore 9:30
ore 19:30
SABATO 7 DICEMBRE
ore 9:30
ore 19:30
DOMENICA 8 DICEMBRE
ore 9:30
ore 19:00

(esposizione ad orario continuato)
arrivo espositori
allestimento stand, entro le 9.00 i mezzi dovranno essere portati nei parcheggi assegnati
chiusura stand
(esposizione ad orario continuato)
apertura stand
chiusura stand
(esposizione ad orario continuato)
apertura stand
chiusura stand
(esposizione ad orario continuato)
apertura stand
chiusura stand

In circostanti favorevoli (tempo atmosferico buono e/o organizzazione di eventi serali) l’Ente organizzatore potrebbe proporre il posticipo della chiusura. Si riserva, invece, in caso di maltempo, di anticipare l’orario di chiusura.
L’Espositore non potrà, in nessun caso, lasciare lo spazio espositivo di sua iniziativa prima della chiusura regolare, stabilita
dal presente regolamento. Qualora si verificasse tale eventualità, sarà presa in considerazione l’esclusione, anche definitiva, ad eventi futuri.
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10. ALLESTIMENTO STAND
Gli Espositori sono invitati ad allestire il proprio spazio entro le ore 9:30 del 30. NOVEMBRE 2019 tenendo conto che il tema
del mercatino è il Natale. Tutti gli accessori e gli addobbi utilizzati per l’allestimento dovranno avere stile e colore adeguati.
L’espositore dovrà allestire lo spazio riservato con ordine e senza andare oltre l'area di esposizione assegnata; non è consentita l’installazione di ombrelloni, tende o gazebo o altre strutture atte ad ampliare o modificare lo stand. Per l’esposizione di
materiale pubblicitario, questo deve essere consentito dall’Organizzatore. L’espositore, inoltre, dovrà essere presente nel
proprio stand per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale, depositando il materiale di rifiuto negli appositi contenitori. Si invita inoltre a moderare
i rumori che possano disturbare lo svolgimento della mostra. In particolar modo è fatto divieto assoluto all’espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora, se non preventivamente concordati.
11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Comitato Festeggiamenti Farrò, la Bella e Pedeguarda, pur disponendo di polizza assicurativa ad hoc e garantendo la sorveglianza notturna delle aree e delle casette/stand durante i 4 giorni dell’evento, declina ogni responsabilità diretta o indiretta,
durante la manifestazione e nei giorni intermedi, per eventuali danni a persone o a cose, causati da terzi, anche se non individuati e/o non individuabili, o comunque non imputabili all’organizzatore stesso, nello specifico i danni conseguenti a (o derivanti da) furti, o altri atti costituenti reato, eventi naturali e/o altri fatti o situazioni similari.
Qualora l’espositore, domenica 1 dicembre, alla chiusura temporanea della manifestazione, ritenesse opportuno o più comodo, lasciare la merce all’interno del proprio spazio espositivo sino alla riapertura del 7 dicembre, potrà farlo esclusivamente sotto la propria responsabilità e dopo aver obbligatoriamente firmato l’apposito modulo che sarà consegnato
dall’Organizzatore.
Ogni Espositore e i suoi eventuali collaboratori, è responsabile dei danni che dovesse procurare a cose o persone durante
l’Evento e che possano essere causa o abbiano l’effetto di provocare danno all’Organizzatore e/o a soggetti terzi.
12. CHIUSURA
Alla chiusura della manifestazione, l’Espositore è tenuto a disallestire il proprio spazio, lasciando libera l’area entro le ore
22:00 dell’8 dicembre 2019 riconsegnando il lucchetto con la chiave e quant’altro fornito provvisoriamente
dall’Organizzazione. Si raccomanda, inoltre, di provvedere con la massima cura alla pulizia dell’area occupata.
13. NORME
Con la firma della domanda d’iscrizione, l’espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio espositivo assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate e comunicate, in qualsiasi momento, dall’organizzazione. In caso di mancata osservanza del presente regolamento, l’organizzazione
si riserva anche il provvedimento di espulsione immediata dell’espositore. Se si verificasse una tale eventualità, l’espositore
non ha diritto ad alcun rimborso od indennizzo. Per qualsiasi cosa non coperta dal presente regolamento verrà consultata la
Commissione il cui parere sarà ritenuto insindacabile e vincolante.
La Direzione di Colori d’Inverno augura a tutti gli Espositori un piacevole e proficuo soggiorno a Follina.
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COMITATO FESTEGGIAMENTI FARRÒ, LA BELLA E PEDEGUARDA

Colori d’Inverno edizione 2019
30 novembre 1 dicembre 7- 8 dicembre

DOMANDA D’ISCRIZIONE (Manifestazioni fieristiche (L.R. 11/02))
Inviare ENTRO IL 12 OTTOBRE 2019
fax 0438.21399 - e-mail colorinvernofollina@libero.it
Il/La Sottoscritto/a
Cognome e nome o Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Via………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cap……………………..Città……………………………………………………………………………………………………………………………………….
CF………………………………………………………………………………… o P.IVA ………………………………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………… sito internet ………………………………………………………..
Recapiti telefonici: Tel. …………………………………… cell…………………….……………fax ……………..…………………………
Dopo aver letto e accettato il REGOLAMENTO nel suo insieme
CHIEDE di essere ammesso come Espositore a “Colori d’inverno” edizione 2019
Dichiaro di essere1:
SETTORE NON ALIMENTARE
 artigiano  operatore non professionale (hobbista, creativi di opere del proprio ingegno) commerciante
SETTORE ALIMENTARE
commerciante

artigiano

 azienda agricola;

Automezzi impiegati in caso di conferma della partecipazione (indicare la targa del veicolo):
Automobile ________________________________Furgone _________________________;
Camper (o similare) _________________________ Altro _________________________;
1

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28-12-2000, e che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato, sulla base
della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto".

Tipologia dei prodotti esposti ………...………………………………………………………………………………………………………………….
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Per l’illuminazione mi servono circa …………………….Kw Per apparecchi elettrici …………………………………………………………….mi servono circa …………………….………….Kw

Comitato Festeggiamenti
Farrò, La Bella e Pedeguarda
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comitato Farrò, La Bella e Pedeguarda, titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n.196, La informa che i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla gestione del mercatino “Colori d’Inverno”. I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo
lecito e secondo correttezza” , così come previsto ai sensi dell’art.11 del suddetto D. Lgs. Il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici e telematici. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati , esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area amministrativa contabile, ufficio
marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici. In ogni momento Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

(firma)
_________________________________
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