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REGOLAMENTO GENERALE 
 

 

 

 

ARTICOLO 1 – Organizzazione e finalità 

 

a) Nell’ambito della manifestazione denominata “XV
a
 Gara Nazionale di Primo Soccorso 

della Croce Rossa Italiana” è previsto uno spazio espositivo e di vendita di prodotti tipici e 

servizi in generale. 

b) Lo spazio espositivo prende il nome di “Villaggio Promozionale Calabria” (di seguito 

denominato Villaggio) ed è un progetto della Croce Rossa Italiana – Comitato Alto Tirreno 

Cosentino, patrocinato dal Comune di Scalea.  

c) Il Villaggio aprirà la propria attività il giorno 12 Ottobre alle ore 15.00 e proseguirà fino al 

14 Ottobre alle ore 20:00, presso Piazza Aldo Moro sita in Scalea (Cs). 

d) La finalità del progetto è quella di valorizzare e promuovere il territorio, incentivando 

l’economia locale. 

 

 

ARTICOLO 2 - Domanda di partecipazione al Villaggio – modalità e termini di assegnazione 

dello spazio espositivo. 

 

a) La richiesta di partecipazione alla manifestazione avviene tramite l’allegato “Modello A”, 

debitamente compilato in ogni sua parte dal titolare dell’Azienda espositrice o dal Suo 

Legale Rappresentante ((oppure dal Consorzio/Ente/Associazione in caso di partecipazioni 

collettive). 

b) La domanda (All. A), unitamente alla sottoscrizione delle presenti condizioni generali, dovrà 

essere inoltrata entro e non oltre le ore 20:00 il 27 agosto 2018; oltre tale data, la domanda 

di ammissione sarà presa in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio. 

c) La domanda potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica altotirrenocosentino@cri.it 

oppure consegnata a mano alla Segreteria di Comitato, con sede in piazza G. Garibaldi 21 in 

Scalea, tutti i lunedì e giovedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

d) Al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione, dovrà essere versato 

almeno il 30% (trenta per cento) dell’importo previsto per lo spazio espositivo; il saldo 

dovrà essere versato entro il 28 settembre 2018; 

e) Il mancato pagamento della somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di 

penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno dell’Associazione che potrà 

quindi assegnare lo spazio espositivo ad altri.  

f) Il solo pagamento del saldo darà diritto all’Espositore di occupare lo spazio assegnato; tale 

diritto non è cedibile a terzi, in quanto l’assegnazione dello spazio espositivo sarà valida ed 

avrà effetto solo per l’espositore cui è stato assegnato.  

g) E’ vietata la cessione totale o parziale sia pure a titolo gratuito dello spazio assegnato. 

h) Le domande di ammissione dovranno essere corredate di: 

1. Anticipo di cui in premessa all’Art. 2 lett. “d”; 

2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con data non anteriore ai sei mesi. 

3. Dati dell’azienda da inserire nella brochure e nella vetrina virtuale.  

4. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante l’azienda.  
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ARTICOLO 3 - Condizioni di partecipazione. 
 

a) L’accettazione delle domande di ammissione e l’assegnazione dello stand sono rimesse 

all’insindacabile giudizio dell’Associazione. 

b) L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento dello spazio 

in un primo tempo assegnato qualora le circostanze lo richiedano.  

c) La consegna sarà effettuata nel luogo, il giorno e l’orario che verrà successivamente 

concordato e comunicato. 

d) L’Organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione alla manifestazione qualora 

ritenga che il richiedente non presenti necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione 

non può dar luogo ad alcun indennizzo o titolo.  

e) L’assegnazione degli spazi viene effettuata tenuto conto delle ripartizioni per settore 

geografico e/o merceologico, e delle indicazioni espresse dal richiedente. 

f) Non è ammessa la presenza di armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, 

freccette ed altri tipi di proiettili; vendita ed esposizione di merci offensive al pubblico 

decoro; tutti gli articoli che non siano attinenti al carattere della manifestazione o confacenti 

allo spirito della Croce Rossa Italiana. 

g) È a carico dell’espositore la sorveglianza diurna e notturna dello spazio espositivo.  

h) L’azienda espositrice resta unica responsabile per ogni eventuale infortunio, furto e incendio 

dei prodotti e delle attrezzature presenti nello stand. È inoltre, fatto obbligo agli espositori di 

munirsi di polizza assicurativa per coprire eventuali danni o furti del materiale esposto.  

i) L’espositore dovrà curare la pulizia quotidiana del proprio spazio espositivo. Sarà inoltre 

cura dell’azienda espositrice allestire il proprio stand tenendo conto delle finalità della 

manifestazione e secondo le gli accordi che verranno intrapresi successivamente con 

l’Organizzazione. 

j) L’espositore dichiara inoltre di non essere coinvolto in procedure concorsuali e di essere in 

regola con la normativa antimafia. 

 

 

ARTICOLO 4 - Vendita prodotti. 

 

a) Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna 

immediata al pubblico. E’ fatto obbligo all’espositore di esporre il prezzo o l’elenco prezzi 

visibile di ogni articolo e di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale 

delle operazioni. 

b) In caso di associazioni no profit, hobbisti, artigiani, scuole, parrocchie si rimanda alle 

normative vigenti in materia ed è necessaria la compilazione dei moduli in allegato, 

esonerando l’Associazione da qualsiasi responsabilità. 

c) Per la somministrazione di bevande e di alimenti l’espositore è tenuto a svolgere l’attività 

nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le 

necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune di Scalea – Ufficio Commercio – qualora 

non ne fosse in possesso.  

d) L’espositore è tenuto a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sugli ambienti di 

lavoro a norma del D.Lgs 81/2008 ed eventuali aggiornamenti.  

e) L’allestimento e l’introduzione delle proprie merci nello spazio espositivo è consentito fino 

a un’ora prima dell’apertura dell’evento. Alla stessa limitazione oraria è sottoposto l’accesso 

di veicoli per il carico e scarico merci. 

f) La chiusura del proprio spazio potrà avvenire solo 5 minuti dopo l’orario previsto per la 

chiusura del villaggio, salvo disposizioni diverse comunicate entro l’orario fissato per la 

chiusura. 

g) Ogni stand deve essere dotato di almeno un estintore portatile antincendio.  
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h) Non è ammessa la vendita di superalcolici, né di alcolici ai minori di 16 anni. 

i) L’Organizzatore si riserva di stabilire, anche in deroga alle disposizioni di cui ai punti 

precedenti, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolamentare 

l’esposizione, la vendita dei prodotti e tutti i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di 

obbligatorietà. 

 

 

ARTICOLO 5 – Rinuncia. 

 

L’espositore che successivamente alla avvenuta assegnazione dello spazio espositivo voglia 

rinunciare a partecipare alla manifestazione dovrà comunicarlo entro e non oltre 7 giorni prima 

dell’apertura della manifestazione stessa, indicandone e documentandone i motivi.  

L’organizzatore avrà diritto di trattenere eventuali spese sostenute debitamente documentate.  

 

 

ARTICOLO 6 - Danni agli spazi espositivi. 

  

Gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Lo 

sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale è a carico dell’espositore, che è 

anche responsabile dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli impianti 

tecnici. In caso di danni allo spazio espositivo si agirà come per legge.  

 

 

ARTICOLO 7 - Modifiche alle linee guida e norme supplementari. 

 

L’organizzatore si riserva di stabilire – anche in deroga alle presenti linee guida – norme e 

disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti attraverso 

l’adozione di apposita deliberazione dell’Organizzatore. Tali norme e disposizioni hanno valore 

equipollente alle condizioni generali e ne diventano parte integrante. In caso di inadempienza alle 

prescrizioni del presente documento, l’Organizzatore si riserva anche il provvedimento di chiusura 

degli spazi. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo. 

 

 

ARTICOLO 8 – Divieti. 

  

a) E' in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare 

svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibiti:  

 l'affissione alla parete degli spazi di targhe o manifesti di colore fluorescente; 

 il subaffitto e la cessione a terzi del proprio spazio o di parte di esso, anche a titolo 

gratuito;  

 la permanenza negli spazi o/e nell’area della manifestazione dopo l’orario di chiusura; 

 l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;  

 la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza autorizzazione; 

 l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di 

ammissione;  

 il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello spazio assegnato; 

 i rumori fastidiosi e cattivi odori; 

 la messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme 

ed emissioni di gas, senza previa autorizzazione; 

 l'asportazione dei prodotti esposti e del materiale di installazione prima della chiusura 

della mostra e dell’autorizzazione degli organizzatori. 
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b) L’inadempienza alle norme del presente documento può comportare l’immediata chiusura 

dello spazio; 

c) L’organizzatore si esonera da inadempienze derivanti dal mancato rispetto delle norme 

sopra indicate. 

 

 

ARTICOLO 9 - Disposizioni generali. 

  

a) L’Associazione si riserva la facoltà insindacabile di apportare variazioni agli orari di 

svolgimento della manifestazione fino a 1 giornata prima dell’apertura, senza che 

l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni 

assunti.  

b) Se in caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà degli 

organizzatori, o per qualsiasi altra ragione la manifestazione dovesse non potersi effettuare 

gli espositori non hanno diritto ad alcun indennizzo. Non potrà essere richiesto alcun 

indennizzo anche in caso di modifica degli orari di apertura e chiusura della manifestazione.  

 

 

ARTICOLO 10 - Consenso trattamento dati personali ai sensi del T.U.E.L. 30 giugno 2003 

n.196. 

  

a) I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi 

forniti per operazioni di natura amministrativa (fatturazione), statistica (informa anonima), 

promozionale (informazioni per il pubblico e la stampa).del T.U.E.L .30 giugno 2003 n°196. 

Sottoscrivendo il presente regolamento l’espositore autorizzagli organizzatori a utilizzare i 

dati. 

b) L’espositore autorizza l’organizzazione, ad utilizzare e pubblicare foto, video effettuate 

durante l’evento e altre informazioni di qualsiasi natura al fine di utilizzare tale materiale per 

fini promozionali e pubblicitari sollevando da ogni responsabilità l’Associazione per un 

eventuale uso non autorizzato da parte di terzi. 

c) L’espositore autorizza, inoltre, la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle 

televisioni pubbliche e private, su internet ed in ogni altro possibile nuovo mezzo di 

comunicazione tramite pellicola, nastro, supporti digitali non presenti e futuri. 

 

 

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali. 

 

a) Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e fare osservare le 

disposizioni impartite dall’Organizzazione; in caso contrario, saranno esclusi dalla 

manifestazione, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con 

l'obbligo anzi di pagare gli eventuali danni morali o materiali causati dalle loro 

inadempienze. L’Organizzazione potrà in ogni momento modificare od integrare le presenti 

linee guida. 

b) Alla sottoscrizione delle condizioni generali del contratto, l'espositore si impegna a 

partecipare alla manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato e ad accettare senza 

riserve il presente documento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in 

qualsiasi momento, dall’Organizzazione nell'interesse generale della manifestazione.  

c) In caso di inadempienza l’Organizzazione si riserva anche il provvedimento di espulsione 

dell'espositore. In tale eventualità, l'espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo alcuno. 

Tale contratto dal momento della sua sottoscrizione è irrevocabile e vincolante per il 

presentatore.  
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d) Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle 

normative vigenti in materia. 

e) In caso di controversie, il foro competente è quello di Paola (CS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fede, per l’Associazione Comitato C.R.I. Alto Tirreno Cosentino 

 

_________________________ 

PER ACCETTAZIONE 

 

Data:__________ 

 
Timbro e firma Legale Rappresentante  

 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Data:__________ 

 
Timbro e firma Legale Rappresentante  

 


