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REGOLAMENTO GENERALE manifestazione
“NULLA VA PERSO A VIDIGULFO “mercatino ogni II° DOMENICA DEL MESE
PER INFO: acrvidigulfo@libero.it - 3391224351
Art.1 ORGANIZZAZIONE E ORARI
La Manifestazione, denominata “NULLA VA PERSO A VIDIGULFO “mercatino ogni II° DOMENICA
DEL MESE, aperta al pubblico, è organizzata da A.C.R Vidigulfo c.f. 96071370181 sede legale via Mulino
5, 27018 Vidigulfo(PV).
La Manifestazione avrà luogo presso il CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIDIGULFO, Via Aldo
Moro 13 27018 Vidigulfo (PV) nel giorno DOMENICA, ogni II° DOMENICA DEL MESE.
L'ingresso alla Manifestazione è gratuito per il pubblico.
Art. 2 ORARI
ORARI ALLESTIMENTO: DOMENICA dalle 07.00 alle ore 09.00
(non sarà permessa la sosta di furgoni all’interno del centro sportivo).
ORARI DISALLESTIMENTO: DOMENICA a fine manifestazione, prevista verso le 20.00 circa.
ACCESSO VISITATORI (continuato): 10.00 – 20.30 Gli espositori sono tenuti a presenziare
obbligatoriamente durante gli orari indicati, pena la rimozione dello stand.
Art.3 ESPOSITORI Possono essere ammessi a partecipare come Espositori tutti coloro che hanno merce
attinente allo scopo della Manifestazione, pena l’esclusione dello stand dalla manifestazione, sotto
insindacabile giudizio di A.C.R. Vidigulfo. Le iscrizioni sono aperte dal 06/11/2017 fino all'esaurimento
degli spazi disponibili. E’ obbligatorio compilare e firmare in tutte le sue parti la scheda di adesione.
Ogni problema relativo a questioni fiscali è a carico degli espositori
Gli espositori che vogliano partecipare alla Manifestazione dovranno aver preso visione del
regolamento generale e compilato e firmato la scheda di adesione in ogni sua parte. La scheda di
adesione va inviata via email a acrvidigulfo@libero.it oppure consegnata presso la sede operativa
dell’associazione, in Via Roma 69 Vidigulfo.
La domanda sarà accettata se compilata e firmata in ogni sua parte A.C.R.Vidigulfo si riserva di
accettare o meno la Domanda di Ammissione alla Manifestazione. In caso di non accettazione,
A.C.R.Vidigulfo non e’ tenuta a corrispondere alcun indennizzo. In tal caso, A.C.R.Vidigulfo si preclude la
possibilità di escludere l’espositore dalla manifestazione in caso di merce non idonea al tema della
manifestazione. La sottoscrizione della Domanda di Ammissione comporta per la Ditta Espositrice l'accollo
integrale del presente Regolamento Generale che fa parte integrante della Scheda di adesione, nonché
l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente da A.C.R.Vidigulfo
, per l'organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione. La Domanda di Ammissione
costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione. Inoltre, con la
sottoscrizione della stessa, il richiedente si obbliga al pagamento del servizio richiesto.
Art.4 PAGAMENTI indicati sulla scheda di adesione, previa iscrizione.
La data della Manifestazione potrà venire modificata senza alcuna responsabilità da A.C.R.Vidigulfo , la
quale potrà altresì sospendere lo svolgimento della Manifestazione, rimborsando ai partecipanti la somma
relativa al costo degli spazi. I partecipanti non potranno al riguardo pretendere alcunché a qualsiasi titolo per
il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento o dalla sospensione della Manifestazione. Per quanto
non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile.
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Art.5 RESPONSABILITA’ A.C.R.Vidigulfo declina ogni responsabilità per furti o danni arrecati a
qualsivoglia soggetto da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il
rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa; nonché di qualsiasi danno
che possa essere arrecato agli oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti. L’ espositore risulta
responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o
quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o
incaricati, pertanto si consiglia vivamente la stipula di relativa assicurazione.
Art.6 ALLESTIMENTI L’allestimento e l’arredamento degli spazi espositivi dovrà avvenire in modo da
non nuocere all’estetica degli spazi espositivi vicini e da non arrecare danno o molestie ad altri espositori. Le
installazioni di illuminazione e gli allestimenti supplementari sono a carico dei singoli espositori.
Art.7 VIGILANZA A.C.R.Vidigulfo non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni derivanti
anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti nel CENTRO
SPORTIVO COMUNALE durante gli orari di apertura e di chiusura al pubblico. La custodia e la
sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli espositori, per tutta la durata
della Manifestazione.
Art.8 DIVIETI Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in
pubblici locali, è fatto esplicito divieto di: • bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle strutture del CENTRO
SPORTIVO COMUNALE. • esporre prodotti non rispondenti alla merceologia della Manifestazione •
iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della Manifestazione. • circolare o sostare con
veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona dedicata alla Manifestazione; • accendere o provocare
fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti; • provocare molestia
o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione; • svolgere all’interno della
Manifestazione propaganda politica sotto qualsiasi forma; • abbandonare al CENTRO SPORTIVO
COMUNALE parte di allestimenti, moquette, nastri adesivi / telati o residui di qualsiasi natura; • la
permanenza negli spazi espositivi e nel recinto della Manifestazione da parte degli Espositori o loro
incaricati o clienti, oltre le ore di chiusura della Manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati, senza
speciale autorizzazione. A fronte di infrazione ai divieti del presente Regolamento Generale lo stesso potrà
dichiarare risolto il rapporto contrattuale con l’ espositore/ hobbista , nonché escludere la Ditta
Espositrice/hobbista dalla Manifestazione senza che quest'ultima abbia diritto ad alcuna restituzione e/o
risarcimento, salvo comunque A.C.R.Vidigulfo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
L’espositore/hobbista inoltre solleva, ad ogni effetto, A.C.R.Vidigulfo da qualsiasi responsabilità civile
e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata
osservanza delle norme di cui sopra.
ART.9 – TUTELA DELLA PRIVACY L’Organizzazione si riserva il diritto di riprendere,
fotografare, diffondere le vedute d’insieme e di dettaglio delle merci esposte, che potranno essere
pubblicate sulla pagina ACR Vidigulfo di Facebook nella galleria dell'evento, sul sito e riprese su
qualsiasi modo e su qualsiasi supporto per motivi legati alla promozione dell'evento. Informativa sul
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003: I dati personali forniti dai
partecipanti alla manifestazione verranno trattati dall’Organizzazione per tutte le finalità indicate nella
modulistica collegata e nel Regolamento, onde perseguire le sue finalità istituzionali ed ogni altra attività,
sia pure connessa o complementare, incluse le finalità commerciali e di marketing che possano comportare
la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero.
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ART.10 – OBBLIGO DI PROMOZIONE Agli espositori è fatto obbligo di partecipare attivamente
alla promozione dell'evento tramite i propri canali, in special modo su internet, nelle modalità che
verranno spiegate durante la preparazione dell'evento.
(F.A.Q.) DOMANDE FREQUENTI
1-Tema: Il tema di questa manifestazione è CREATIVITA’ un evento dedicato alle autoproduzioni di
artisti, artigiani, stilisti del fai-da-te! uno strumento di promozione nei confronti di temi come
l’artigianalità, il riciclo e l’ecosostenibilità un punto di incontro per i creativi e per tutte le attività
artistiche legate all’arte del fai-da-te e della creatività. Qualsiasi allestimento e articolo in tema riciclo,
ecosostenibile è ben accetto, anzi, consigliato!
2- Dove si parcheggia? All’esterno del centro sportivo. Durante allestimento e disallestimento le
macchine possono essere lasciate solo per il carico/scarico. Una volta terminato
l'allestimento/disallestimento è vietato lasciare il mezzo parcheggiato all’interno della manifestazione.
3- Quali sono gli orari di allestimento e disallestimento? Tutti gli Espositori sono tenuti ad allestire nei
tempi previsti sul regolamento (vedi ART.2), pena l’esclusione dalla partecipazione alla manifestazione,
senza diritto di rimborso.
4- Come sono gli spazi? Lo spazio espositivo si sviluppa nel centro sportivo comunale di Vidigulfo. Gli
spazi sono numerati, suddivisi in moduli da 3x3 mt (9 mq), denominati attraverso segnalazioni sul
pavimento. Chi non le rispetta verrà allontanato dalla manifestazione. Non è possibile modificare posti .
Servono gazebo. Ogni struttura deve essere autoportante. Una volta arrivati, contattare l'organizzatore che
provvederà all’assegnazione dello spazio.
5- Luce/Elettricità: non prevista. SOLO su richiesta!
6- Vigilanza: A.C.R. Vidigulfo e A.S.D AGON non effettuano nessun controllo di vigilanza.
7- Si possono portare animali? L'accesso alla manifestazione per i cani è consentito purché dotati di
guinzaglio.
I padroni verranno ritenuti personalmente responsabili degli eventuali danni provocati a cose o persone.
8- E’ previsto il servizio bar? Si, durante la manifestazione sarà presente un servizio bar/ panini e bibite.
9- Ci sono attrazioni per i bambini? Si, nel centro sportivo vi è una zona giochi attrezzata.
10- MALTEMPO : in caso di maltempo la manifestazione avverrà all’interno della tensostruttura del
centro sportivo (campo da calcetto in linoleum) , in tal caso si raccomanda massima attenzione. (vedi Art.8)

FIRMA PER ACCETTAZIONE _____________________________________
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