Regolamento e Condizioni
5° FESTinVAL | 3—7 agosto 2017
Tramonti di Sotto (PN)
Premessa 1
La Pro Loco Valtramontina è un’associazione senza scopi di lucro, che opera avvalendosi dell’attività
volontaria e gratuita di soci, simpatizzanti e sostenitori.
Nell’ambito delle proprie finalità, volte alla promozione del territorio e delle sue peculiarità naturalistiche,
culturali e gastronomiche, nonché alla valorizzazione dell’attività manuale e artistica nelle sue diverse
forme ed espressioni, l’Associazione è solita organizzare numerose manifestazioni nel corso dell’anno,
tra cui il FESTinVAL, giunto nel 2017 alla sua quinta edizione.
Ogni anno una diversa tematica funge da filo conduttore al ricco ventaglio di iniziative collaterali.
ll 5° FESTinVAL sarà dedicato a STORIE D’ACQUA E DI SASSI, in un viaggio nel tempo e nello spazio
tra sorgenti, fontane, pozze, cascate e laghi, antichi borghi e fornaci, rogge e mulini, raccontando storie
fatte di pietra scolpita da mani sapienti, di acqua che danza libera e impetuosa tra le rocce, di timide
creature acquatiche e agane misteriose.

Premessa 2

Che cos’è per noi un Artigiano? Un Artigiano è una persona che utilizza le mani e la creatività per
esprimere se stesso e la propria visione del mondo, per sostentarsi e al tempo stesso rendere migliore
la società. Grazie alla conoscenza e all’esperienza maturate nel corso degli anni, dalla scelta delle
materie prime alle tecniche di lavorazione, si configura sempre più come un depositario di cultura
e conoscenza, in un mondo che sta perdendo la memoria degli antichi mestieri e l’abilità nell’usare
le mani. È il custode tramite il quale le generazioni future potranno apprezzare e conoscere le civiltà
passate, le arti e i mestieri manuali che hanno attraversato la vita e la storia dell’uomo.

1.

Principi generali

2.

Luogo e orario

Il nostro regolamento si basa su generali princìpi di legalità, onestà, correttezza e rispetto.
I medesimi princìpi si impongono pertanto a tutti gli Espositori, i quali sono tenuti ad osservare
e ad applicare le normative generali in materia di salute e sicurezza, di natura fiscale e
di condotta commerciale. Essi dovranno agire con la massima integrità e probità nei rapporti
con l’Associazione, le istituzioni ed il pubblico. La violazione degli obblighi di cui sopra
costituisce grave violazione del regolamento e del rapporto contrattuale con l’Associazione,
e comporterà l’esclusione dell’espositore dalle future manifestazioni organizzate dalla Pro
Loco e dall’Amministrazione Comunale di Tramonti di Sotto.

Il mercatino si terrà nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 AGOSTO 2017 nella piazza,
nei cortili e nelle vie principali di TRAMONTI DI SOTTO.
Gli orari della manifestazione sono i seguenti:
→ sabato 5 agosto dalle ore 15.00 alle ore 24.00;
→ domenica 6 agosto dalle ore 9.00 alle ore 24.00.
N.B. Gli orari di montaggio e smontaggio degli stand sono vincolanti: non sarà consentito
l’accesso con i mezzi per il carico/scarico delle merci durante gli orari della manifestazione.
Gli orari potranno subire variazioni per necessità organizzative o vincoli imposti dall’ente
ospitante. Sarà cura dell’organizzazione comunicare tutte le variazioni ai partecipanti
della manifestazione i quali dovranno adeguarvisi.
Chi desiderasse partecipare in entrambe le giornate, potrà lasciare il proprio stand nel luogo
in cui è stato posizionato. Non vi sarà però servizio di vigilanza, pertanto la responsabilità
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delle merci esposte sarà a carico degli standisti.
In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

3.

Spazi espositivi
Gli espositori hanno diritto a uno spazio espositivo di 3 metri lineari x 3 metri di profondità;
gli espositori che dovessero necessitare di ulteriore spazio espositivo dovranno farne esplicita
richiesta al momento dell’iscrizione e, secondo le disponibilità, l’organizzazione darà l’eventuale
assenso.
Una particolare attenzione è richiesta nell’allestire il proprio spazio espositivo attenendosi
al tema dell’evento. Per creare una maggiore atmosfera, la sera sarà possibile dotarsi di lanterne
o candele, a patto che siano poste in contenitori sicuri (vetro, ceramica o metallo). Si raccomanda
in particolare di provvedere alla stabilità di ombrelloni e gazebo e di non utilizzare fiamme libere.
Alcuni giorni prima dell’inizio della manifestazione, vi invieremo una mappa con i posti numerati
e l’indicazione della vostra postazione.
L’ Associazione, pur valutando le eventuali indicazioni presenti nel Modulo di Partecipazione,
decide l’assegnazione degli spazi con piena discrezionalità ed in perfetta autonomia.
La scelta così effettuata è insindacabile.
In particolare, richiediamo la vostra disponibilità e collaborazione nel rispettare le indicazioni
per l’accesso agli spazi. L’accesso nei pressi del luogo della manifestazione con il proprio
automezzo per scaricare il materiale è consentito:
→ sabato 5 agosto: solo dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le 2.00 di notte;
→ domenica 6 agosto: solo dalle 7.30 alle 9.00 e dopo la mezzanotte.
N.B. Si raccomanda caldamente di lasciare perfettamente PULITO lo spazio assegnato dopo
aver smontato lo stand alla fine della manifestazione e di depositare gli eventuali rifiuti nei
contenitori delle immondizie o all’interno di sacchi in prossimità degli stessi. Appositi controlli
verranno svolti dalla Polizia Municipale.

4.

Attrezzatura

5.

Costi

6.

Documenti

L’attrezzatura espositiva sarà a carico del partecipante: gazebo, tavoli, panche, sedie, prolunghe,
dispositivi d’illuminazione. L’organizzazione metterà a disposizione l’energia elettrica.
Si prega di fornirsi di lampadine a basso consumo.

L’iscrizione alla manifestazione prevede il versamento di una quota di partecipazione, che verrà
consegnata a un incaricato dell’Associazione, durante lo svolgimento della manifestazione:
€ 15 SABATO
€ 25 DOMENICA
€ 35 SABATO + DOMENICA
Gli artigiani che espongono e/o realizzano le proprie opere in loco senza venderle, non pagano
la quota di iscrizione.

È necessario avere con sé sul luogo della manifestazione (una COPIA dovrà essere allegata
alla domanda di partecipazione):
A. Produttori: dichiarazione attestante la qualifica di produttore (legge 59/63);
B. Artigiani: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
C. Ambulanti: licenza di commercio ambulante (obbligato di rilasciare lo scontrino fiscale),
autodichiarazione;
D. Associazioni: copia dello Statuto;
E. Hobbisti: auto-dichiarazione.
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7.

Caratteristiche dei prodotti
La manifestazione vuole dare spazio alle piccole realtà produttive e di artigianato di QUALITÁ
del territorio e in generale:
1. Prodotti alimentari:
— Dovranno provenire da coltivazioni locali, possibilmente biologiche o biodinamiche;
— Dovranno essere di stagione e dovranno essere esposte le schede indicanti la località
e la data di produzione;
— Nel caso di prodotti trasformati, la scheda dovrà riportare le modalità di trasformazione;
— Piccoli produttori agricoli potranno invece produrre un’autocertificazione da cui risultino
le modalità di produzione e/o trasformazione.
Chi somministra alimenti deve utilizzare piatti e posate BIODEGRADABILI.
2. Artigianato:
— Sono ammessi artigiani che espongono oggetti di propria produzione e che hanno
eseguito il ciclo di lavorazione a mano;
— Non è ammesso l’uso di prodotti tossici;
— Nella lavorazione di ceramica, vetro, metalli non sono ammesse sostanze tossiche;
— Sono ammessi prodotti artigianali che derivano da materiale di riciclo (sotto la voce
  
riuso e riciclo).
3. Imballaggi:
Per imballare i prodotti si invita a usare carta riciclata e/o borse biodegradabili.

8.

Iscrizione

9.

Responsabilità
1.

Per partecipare è necessario inviare l’apposito MODULO DI PARTECIPAZIONE e almeno
una fotografia del proprio stand e/o prodotti all’indirizzo e-mail protramontidisotto@libero.it
entro e non oltre il 30 giugno 2017.
L’organizzazione si riserva la facoltà di selezionare gli espositori sulla base dei propri princìpi
ed esigenze.

2.
3.
4.

L’organizzazione garantisce l’autorizzazione della fiera nel suo insieme e l’occupazione
del suolo pubblico. Rispetto ai regolamenti fiscali, amministrativi e sanitari in vigore,
la responsabilità è a carico di ciascun espositore.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone,
animali e cose non direttamente ad essa imputabili.
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento, valgono le norme
generali e speciali in materia.
L’organizzazione non è responsabile in alcun modo e in nessuna sede della veridicità
delle dichiarazioni e della validità dei documenti presentati dal richiedente.

10. Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione di dati
personali – a coloro che si iscrivono e/o interagiscono si comunica che tutti i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno inseriti in una apposita banca dati. Tale banca dati è regolata dal “Codice
in materia di protezione dei dati personali” (D. LGS 196/2003) ed è gestita direttamente
dall’organizzazione che ne garantisce la totale riservatezza. Secondo il D. LGS. indicato, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 7 e 13 del D. LGS. predetto, forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: invio informativo.
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