Regolamento espositori “Albizzate Valley Festival

2016”

7-8-9-10 Luglio 2016
PREFAZIONE
Come per gli ultimi due anni, noi organizzatori dobbiamo rispettare la nuova
regolamentazione provinciale sugli eventi molto più stringente. Per quanto vi riguarda
dovrete essere provvisti di certificazione dei vostri gazebo o stand che siano, (basta che
sulle istruzioni di montaggio o sul depliant ci sia il bollino CE).
In prossimità delle piazzole saranno presenti delle colonnine per la fornitura elettrica con
prese CEE 220V. Se avete a disposizione la vostra prolunga potete utilizzarla, altrimenti
potrete richiederle in loco direttamente all'organizzazione con una cauzione di 20 Euro
che verrà interamente restituita alla riconsegna del materiale.
Il fatto di avere zone ben delimitate e cablate non potrà dar luogo assolutamente a
situazioni di stand montati all’ultimo o non regolarmente iscritti prima dell’inizio della
manifestazione. Chi si iscrive e viene accettato avrà il suo posto, gli altri rimarranno
fuori.

ORARI E MODALITA' DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
La zona limitrofa alla festa è stata completamente riqualificata da parte del Comune.
Non sarà più possibile sostare con i camper all’interno del parcheggio sottostante, né
entrare con le proprie auto per il montaggio e lo smontaggio (ad eccezione del
MERCOLEDI' SERA e il GIOVEDI' prima delle ore 15.30). Queste disposizioni sono state
imposte dalla sicurezza, che negli anni precedenti è letteralmente impazzita nel gestire
il traffico di persone addette agli stand. Tutta la merce, fatto salvo come
precedentemente scritto, dovrà essere portata all’interno dell'area festa a mano. Vi
verranno consegnati 2 braccialetti di colore specifico per ogni espositore che varranno
come abbonamento per tutti i giorni prenotati con i quali potrete farvi riconoscere
all’ingresso.

REGOLAMENTO:
1) DISPOSIZIONI GENERALI
-

Possono partecipare all’area espositori esclusivamente coloro che saranno selezionati
dall’Organizzazione e che espongono, commerciano oggetti o promuovono le loro idee e
attività. Nella selezione degli espositori cercheremo di promuovere e privilegiare
l’artigianalità dei manufatti e il virtuosismo degli stessi.

-

È consentita la vendita di generi alimentari, o bevande, purché siano confezionati e
sigillati.

-

Gli incaricati dell’Organizzazione, a loro insindacabile giudizio, hanno facoltà di
escludere gli espositori non conformi al presente regolamento o che si presenteranno con
un gazebo di dimensioni diverse da quelle indicate sul modulo di iscrizione.

-

Per poter sistemare le bancarelle con la giusta alternanza di espressioni creative e per
riempire in modo armonico tutto il percorso dell’area, i posti vengono assegnati e
delimitati in anticipo ad insindacabile decisione dell'Organizzazione e dovranno essere
rispettati.

-

All'entrata del festival chiedere dei responsabili bancarelle – Davide e Natasha - che vi
indicheranno il posto assegnatovi.

-

Non si terrà conto dell'anzianità come partecipanti.

-

Non si accettano richieste di postazioni specifiche, ne’ di vicinanza con altri Espositori.

-

Non sarà consentito raggiungere la propria postazione prima o dopo l'orario stabilito. Si
raccomanda, pertanto, il rispetto degli orari.

-

Per lo smontaggio ed il carico (a fine manifestazione), sarà consentita l’entrata agli
espositori con i propri mezzi all’interno dell’area festival solo dopo circa un'ora dalla
chiusura dei cancelli della festa - Sarà comunque possibile portare fuori la merce a mano
anche prima del termine della manifestazione.

-

A fine serata, nessuno degli espositori deve rimanere all'interno dell'area festa.

-

È vietato l’ingresso agli animali. Chiunque si presenterà con animali al seguito, sarà
escluso dalla manifestazione, anche se provvisto di prenotazione della piazzola.

-

Quest'anno sarà previsto il pagamento di una tassa per i venditori e una diversificata per
le associazioni promuoventi feste o eventi che varierà a seconda delle dimensioni del
gazebo e dei giorni di partecipazione. In questa tassa sarà compresa anche quella
comunale per il commercio su suolo pubblico e l’erogazione di corrente elettrica ad ogni
singola piazzola e vi saranno escluse solo le associazioni a fine umanitario, tutela animale
o naturale e sociale. (Emergency, Lega Ambiente, ENPA, etc..). Agli espositori sarà messa
a disposizione un’area con servizi igienici e docce durante le ore diurne.

-

Verranno assegnati 3 ingressi per banchetto associazioni (2 per il Giovedì sera) e 2 per
banchetti commerciali che consentiranno l'ingresso a titolo gratuito.

-

I nominativi dovranno essere specificati sul modulo di iscrizione.

TARIFFARIO STAND COMMERCIALI
Dimensioni gazebo

Tassa per singolo giorno

Tassa per 4 giorni

3x3

60 €

200 €

6x3

100 €

350 €

Dimensioni gazebo

Tassa per singolo giorno

Tassa per 4 giorni

3x3

//

60 €

TARIFFARIO STAND ASSOCIAZIONI

2) RESPONSABILITA'
-

L’Organizzazione declina ogni tipo di responsabilità per furti, danni, ammanchi e per
qualsiasi incidente dovesse accadere a persone o cose, prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione.

3) MODALITÁ DI ISCRIZIONE

Affinché la prenotazione possa considerarsi definitiva, deve essere mandata una e-mail
all’indirizzo avf_expo@hotmail.it, nel quale si esprime la propria volontà a partecipare
al festival, e compilare il modulo d’iscrizione per espositori A.V.F.. Alla ricezione del
modulo compilato, verrà confermata la prenotazione con una mail di ritorno. All'arrivo al
festival verrà fatto firmare il modulo di iscrizione e verrà mostrata la piazzola assegnata
per tutti e 4 i giorni. Termine prenotazioni 15 giugno 2016.
Verrà data precedenza agli espositori che parteciperanno per l'intera durata della
manifestazione, in caso di prenotazioni di singoli giorni (minimo 2, nello specifico sabato
9/7 e domenica 10/7), è obbligatorio farlo presente SUBITO, in questo caso non verrà
assicurata la conferma immediata, ma verranno messi in lista di attesa e verrà
comunicata dopo il 12/06 . In caso di iscrizione e successiva impossibilità a partecipare,
si raccomanda la massima tempestività nella disdetta, per dare spazio a coloro che si
trovano in lista di attesa.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il giorno: 15-06-2016.

A mezzo di versamento su conto corrente
IT48F0521649970000000097591
Banca Credito Valtellinese filiale di Albizzate
Intestazione del bonifico a:
Movimento Espressivo Giovanile Albizzatese
Specificando la causale come: Tassa Expo 2016
Specificare vostro Nome e Cognome

Al momento dell’arrivo sarà obbligatorio presentarsi muniti di cedolino
attestante il versamento.

4) OCCORRENTE INDISPENSABILE
Ogni Espositore deve essere completamente autosufficiente e munito di:
-

GAZEBO (INDICARE LE DIMENSIONI ) corredato di certificazione CE

-

TAVOLO o banco espositivo

-

SEDIE per sé e per eventuali collaboratori

5) ACCOGLIENZA e ORARI:
Sarà presente, all’ingresso del festival, il personale addetto alla sicurezza il quale sarà
dotato di una lista degli espositori ammessi e relativi braccialetti che dovranno essere
indossati per l’intera durata della manifestazione. Dovrà essere comunicato il proprio
nome per poter accedere alla struttura, dopodiché si verrà accompagnati alle proprie
piazzole.
COLORO I QUALI NON SONO PRESENTI NELLA LISTA NON VERRANNO AMMESSI AL
FESTIVAL COME ESPOSITORI.

Giorno

Orario allestimento

Orario
chiusura

Orario
smontaggi
o

07/07/16

13:00-19:00 (dalle 15:30 i veicoli non verranno
più fatti accedere nell’area festival)

00:30

1:30

08/07/16

16:00-19:00 (esclusa entrata con autoveicoli)

01:00

2:00

09/07/16

16:00-19:00 (esclusa entrata con autoveicoli)

01:30

2:30

10/07/16

14:00-18:00 (esclusa entrata con autoveicoli)

00:00

1:00

In caso di necessità sarà possibile montare la propria struttura già dal giorno
Mercoledì 08/07/2015 dalle h. 18:00 alle ore 22:00.

Durante le operazioni di scarico e carico, la propria auto non dovrà impedire il
passaggio.
E' SEVERAMENTE VIETATO passare con i propri mezzi sul manto erboso del campo.

6)

Il presente REGOLAMENTO si intende accettato in tutte le sue parti mediante la firma
apposta sul modulo di Iscrizione.

IMPORTANTE: La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo e
non saranno previsti rimborsi.
Nell’impossibilità a partecipare contattare tempestivamente i seguenti numeri di telefono:
Davide Pierobon: 3409438549
Natasha Pisano: 3402645065

Firma

