
Regolamento “c’e’ una valle”
Settembre 2011

Gli orari ufficiali di apertura della fiera, e quindi di esposizione – tassativamente da rispettare – 
sono:
- sabato dalle 9.00 alle 22.00 (con possibilità di restare fino a chiusura concerto)
- domenica dalle 9.00 alle 19.00 

Gli orari di accesso degli espositori per allestimento e disallestimento sono:
- venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30;
- sabato mattina dalle 7.00 alle 8.45;
oltre tale orario non sarà più possibile accedere con i mezzi alla strada antistante la colonia. 

L’ingresso nell’area della colonia dovrà poi essere fatto con dei carrelli, salvo eventuali deroghe motivate 
da concordare con gli organizzatori.

N.B.: Eventuali deroghe sugli orari devono essere concordate con il gruppo organizzatore. 

Agli espositori viene fornito:
- uno spazio da autogestire di circa 3x3 mt. in zone pre-assegnate sotto il tendone oppure all’aperto; even-
tuali indicazioni di posizionamento verranno valutate, ma non garantite; il posto assegnato rimane fisso anche 
in caso di maltempo;
- allaccio dell’energia elettrica; lo spazio attrezzato coperto è già dotato di illuminazione generale, mentre 
per l’esterno è necessaria illuminazione localizzata - le attrezzature elettriche utilizzate devono essere a 
norma e in perfette condizioni ai fini della sicurezza, per evitare interruzioni del servizio; si invita a munirsi 
autonomamente di prolunghe e adattatori CEE e a segnalare fabbisogni di corrente particolarmente elevati 
(es. piastre elettriche);

Agli espositori viene richiesto:
- di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività (commerciali, sanitarie, ecc);
- di rispettare gli orari e le modalità previste di esposizione e di allestimento/disallestimento;
- di essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione, da versare come da indicazioni;
- di allestire autonomamente il proprio spazio con le attrezzature che si ritengono opportune;
- di essere responsabile della custodia e della conservazione della merce esposta e di essere consapevole 
che l’organizzazione della manifestazione “c’è una valle” è esonerata da ogni responsabilità per furti o danni 
diretti ed indiretti che potrebbero subire per fatto doloso o colposo, da terzi in genere, o per caso fortuito 
durante lo svolgimento della manifestazione;
- di sollevare inoltre gli organizzatori da qualsiasi responsabilità derivante dai personali comportamenti in 
contrasto con le dichiarazioni rese nella scheda di richiesta di adesione e comunque in contrasto con gli ob-
blighi derivanti dalla legislazione vigente, assumendosi piena responsabilità per ogni eventuale provvedimento 
di qualsivoglia natura che dovesse essere adottato dall’Autorità competente a seguito di proprie violazioni di 
leggi e regolamenti;
- di assumere la responsabilità assicurativa (in capo all’associazione, gruppo o azienda o al suo legale rap-
presentante) per i volontari e per le attività proposte , sia per ciò che concerne gli infortuni personali, sia 
per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi; di accettare il fatto che eventuali sinistri incorsi 
durante le iniziative proposte dai partecipanti nell’ambito della manifestazione, potranno essere coperti solo 
ed esclusivamente dalle polizze assicurative stipulate dai singoli espositori; l’organizzazione declina qualsiasi 



responsabilità in merito alle suddette iniziative che restano a totale carico dell’espositore;
- di offrire prevalentemente prodotti e servizi propri; nel caso di offerta di prodotti e servizi di terzi, si 
richiede un’adeguata trasparenza sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti e servizi;
- di limitare le proprie attività nello spazio assegnato o di comunicare all’organizzazione 
eventuali necessità o cambiamenti di programma;
- di usare con rispetto e coerenza lo spazio assegnato, e di lasciarlo in condizioni decorose;
- di produrre meno rifiuti possibile proponendo imballaggi ridotti, riutilizzabili o biodegradabili;
- di non usare o limitare al minimo l’uso della plastica (sacchetti, bicchieri, posate, ecc.) al 
solo tipo riciclabile: vi invitiamo a procurarvi sacchetti di carta ed eventualmente a contattarci per gruppo di 
acquisto di stoviglie biodegradabili.

Ricordiamo che, salvo diversi accordi:
- le imprese e i soggetti con attività di vendita dovranno pagare una quota di euro 60+ IVA (= euro 72) 
per ogni  spazio attrezzato in proprio e collocato all’aperto o di 90 euro + IVA (= euro 108) nel caso si 
utilizzino spazi sotto il tendone o gazebo fornito dall’organizzazione.
- i soggetti no profit senza attività di vendita dovranno pagare una quota di euro 40 (33,33+IVA) se 
all’aperto con proprio gazebo,  o di euro 60 (50+IVA) nel caso si utilizzino spazi coperti, sotto il tendone o 
gazebo fornito dall’organizzazione.
Gli importi si intendono per stand di dimensione standard (3x3m, 3x4m o 2,5x2,5m a seconda della tipolo-
gia). Eventuale spazio supplementare sarà da pagare in più secondo nostra prossima indicazione (solo per 
chi l’ha richiesto).

Lo spazio a voi assegnato è indicato sulla mappa allegata al presente regolamento.

Il pagamento della quota di adesione deve essere versato tramite bonifico bancario 
sul C/C alla Creval di Morbegno
intestato alla cooperativa Erba dorada
specificando il nome dell’associazione/azienda versante ed il codice fiscale o partita iva

IBAN IT20X0521652230000000005209

Entro il giorno di venerdì 23 settembre 2011

La partecipazione alla manifestazione è subordinata al pagamento dell’importo stabilito 
nei tempi comunicati e alla sottoscrizione del presente regolamento. 

Il giorno della manifestazione o nei giorni successivi riceverete regolare fattura per il pagamento 
effettuato.

Luogo e data:

...............................................................................

firma per accettazione
Il Presidente e/o legale rappresentante:

.................................................................................


