COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia
ASSESSORATO AL VERDE PUBBLICO

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A
“DARFO BOARIO TERME IN FIORE” 2013
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Darfo Boario Terme-Assessorato al Verde Pubblico organizza in data 20 e 21
APRILE 2013 la quarta edizione della manifestazione denominata “Darfo Boario Terme in
fiore” nel Parco delle Terme di Boario.
L’iniziativa si snoderà attraverso un percorso di espositori e sarà arricchita da eventi coordinati
al tema floreale.
La manifestazione sarà aperta al pubblico gratuitamente nei seguenti orari: sabato 20 aprile
dalle ore 14,00 alle ore 22,00, domenica 21 aprile dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
L’organizzazione sarà curata dall’Assessorato al Verde Pubblico e da apposita Agenzia con la
quale verrà sottoscritto idoneo contratto.
L’organizzazione assicura una adeguata campagna pubblicitaria attraverso i principali mezzi di
comunicazione tra cui affissioni, mass media, servizi on line, ecc…

CAPO II – ESPOSITORI E
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE – ALLESTIMENTO SPAZIO
ESPOSITIVO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ogni espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per legge per la
vendita dei propri prodotti e sarà responsabile per gli eventuali danni a cose e/o persone
dipendenti dalla propria attività. E’ fatto obbligo all’espositore, per il periodo di tempo della
manifestazione, di assicurarsi, presso Compagnia o Società Assicurativa da lui scelta, contro
eventuali rischi (furto, incendio, responsabilità civile).
La cura, la pulizia e la manutenzione dello spazio espositivo assegnato all’Espositore è affidata
all’espositore stesso. L’Organizzazione effettuerà il controllo preliminare ed eventuali successivi
della postazione dell’espositore e sarà titolato a suggerire modifiche.
La richiesta di partecipazione dovrà avvenire con la sottoscrizione dell’apposito modulo,
(scaricabile dal sito internet del Comune: www.darfoboarioterme.gov.it); la compilazione
del quale comporterà l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente Regolamento e
di tutte le disposizioni dell’organizzazione.
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire via e-mail pubblimedia@gmail.com con
firma digitale/olografa entro e non oltre il 18 Marzo 2013.
L’organizzazione si riserva di valutare tutte le domande di partecipazione e comunicare all’
Espositore l’esito della propria richiesta
Gli Espositori che hanno partecipato a Darfo Boario Terme in Fiore 2012 , potranno
inviare contemporaneamente domanda e copia della ricevuta di pagamento, perché
autorizzati a partecipare senza attendere conferma .
La partecipazione all'evento comporterà il pagamento di una quota per ogni spazio
espositivo minimo acquisito.

Lo spazio espositivo minimo sarà della misura di mt 3,00 x 4,00 e sarà fornito all'espositore
come spazio nudo, ovvero senza alcun tipo di allestimento.
L’allestimento dello stand è a carico dell’espositore che comunque dovrà rispettare i seguenti
parametri: tavoli coperti totalmente da tovaglia bianca, gazebo di colore bianco (se
necessario) e ne sarà il diretto responsabile.
Lo spazio espositivo assegnato potrà essere allestito a partire dalle ore 10,30 di Sabato 20
aprile e dovrà essere completato entro le ore 13,00 dello stesso.
Lo smontaggio dello spazio espositivo dovrà essere completato entro le ore 20.30 di
Domenica 21 aprile.
E’ fatto divieto assoluto di smontare lo spazio espositivo prima dell’orario di chiusura
della manifestazione; in tal caso è prevista l’applicazione automatica di una sanzione pari ad
euro 100,00 .

La quota di partecipazione AMMONTA A:
- Professionisti: euro 75,00 al giorno per 1 spazio espositivo ( mt. 3,00 X mt. 4,00) .
- Hobbysti: euro 50,00 al giorno per 1 spazio espositivo (mt. 3,00X mt. 4,00)
Euro 50,00 per ogni successivo spazio.
Per i residenti nel Comune di Darfo Boario Terme la quota di partecipazione ammonta per 1
spazio espositivo:
- Professionisti: euro 50,00 al giorno
- Hobbysti: euro 35,00 al giorno
Euro 50,00 per ogni successivo spazio
La quota comprende:
- partecipazione al Concorso “Composizione floreale” (facoltativa-vedi apposite linee guida)
- parcheggio gratuito e riservato agli espositori
- adeguata illuminazione degli spazi espositivi
- sorveglianza nella notte tra sabato e domenica

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato:
- dai PROFESSIONISTI tramite:
- Bonifico - IBAN: IT97F0834054490000000003324
- Postepay n° 4023 6006 2614 1479 intestata a Tabarini Loretta
- dagli HOBBISTI tramite:

-

Postepay

n° 4023 6006 2614 1479 intestata a Tabarini Loretta

Per tutte le formule di Pagamento va indicata la causale “Partecipazione a Darfo Boario
Terme in fiore – 2013 ”; il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni dall'invio della
comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione da parte dell’organizzazione e,
comunque, entro e non oltre il 27 Marzo 2013
Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata via fax al n° 0364 537364
oppure via e-mail a pubblimedia@gmail.com; in caso di mancato ricevimento l’organizzazione
si riserva la facoltà di annullare la partecipazione.

L’espositore che per legittima comprovata impossibilità non fosse in grado di intervenire
all’iniziativa, dovrà inoltrare all’organizzazione comunicazione di rinuncia entro e non oltre i 15
giorni antecedenti la data della manifestazione; in questo caso gli verrà restituita la metà della
quota versata. Dopo tale termine la quota verrà trattenuta per intero.
L’organizzazione si riserva, inoltre, il diritto di assegnazione dello spazio espositivo ad altri
espositori che ne abbiano fatto richiesta.
La domanda di adesione ha natura personale; è fatto pertanto divieto all'Espositore contraente
di sublocare a terzi lo stand.
CAPO III – UTILIZZO E GESTIONE DEGLI SPAZI
La superficie da occupare verrà assegnata dall’organizzazione che terrà conto dello spazio
necessario ad ogni espositore (numero di spazi espositivi richiesti) espresse nel modulo di
partecipazione: tale decisione sarà insindacabile.
Non saranno tollerate iniziative private o concessioni/condivisioni all’interno o
all’esterno dello spazio assegnato, salvo autorizzazione da parte dell’organizzazione
I partecipanti non potranno occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né
occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
La selezione degli espositori sarà effettuata direttamente dall’organizzazione che si riserva
l'insindacabile facoltà di accettare o rifiutare le richieste di partecipazione alla
manifestazione, senza dover motivare le proprie determinazioni, nel solo interesse del miglior
svolgimento della stessa.
La compilazione della richiesta di partecipazione rende obbligatoria la presenza per i giorni
20 e 21 aprile 2013.
CAPO IV – RESPONSABILITA’
Ogni espositore è responsabile delle proprie opere, azioni e/o prodotti e di eventuali danni
causati a terzi, nonché dello spazio assegnato, che dovrà essere lasciato nelle medesime
condizioni in cui è stato trovato, senza imballi o rifiuti di altro genere.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni causati da chiunque o
comunque provocati, di conseguenza non verranno risarciti danni da furti, incendi ed incidenti
di qualsiasi natura.
CAPO V – PREVENZIONE INCENDI
Ogni espositore ha l’obbligo, per tutta la durata della manifestazione, di dotare il proprio spazio
di un idoneo estintore che dovrà essere esibito a richiesta del personale incaricato.
L’organizzazione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità.
CAPO VI – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. m. e i., i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Agenzia per la finalità di gestione della manifestazione e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei anche successivamente per l’organizzazione di altre eventuali
future iniziative.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini dell’iscrizione alla manifestazione. L’interessato
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell’Agenzia, titolare del trattamento.

