REGOLAMENTO MERCANTICO ANTICHE SCUDERIE PIAZZA MONTEBELLO 1 – SALUZZO

2^ Edizione MercAntico – Domenica 10 marzo 2019
ANTICHE SCUDERIE PIAZZA MONTEBELLO 1 – SALUZZO
2^ Edizione MercAntico
Domenica 10 marzo 2019

Antiche Scuderie Piazza Montebello
Dalle ore 8.30 alle ore 18.30

1)

ORGANIZZAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il Mercantico è un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni in seguito definite Enti Organizzatori E.O., la Mostra si
svolgerà presso le Antiche Scuderie di Piazza Montebello 1 a Saluzzo domenica 10 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

2)

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO STAND – ORARI E INFO UTILI
L’allestimento potrà essere effettuato nella giornata di domenica 10 marzo 2019 dalle ore 6.00 entro e non oltre le ore 8.30,
orario di apertura del Mercatino ai visitatori, il disallestimento effettuato nella stessa giornata, potrà avere inizio dalle ore 18.30
(NON PRIMA) e dovrà essere terminato entro le ore 20.00.
L’allestimento dello spazio espositivo sarà totalmente a carico dell’espositore. L’espositore è pertanto responsabile in

proprio dell’entrata e dell’uscita dei materiali di sua proprietà, scaricando l’E.O. da ogni responsabilità in merito.
3) ASSEGNAZIONE STAND E ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO
L’assegnazione degli stand è decisa dall’ E.O., cercando di conciliare le esigenze degli espositori e degli spazi
disponibili.
4)
a)
b)
c)
d)

DIVIETI
Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento all’ espositore è fatto tassativamente divieto di:
Cedere o sub cedere lo stand ad altri o sostituire, anche a titolo gratuito, lo stand assegnato.
Realizzare allestimenti non autorizzati o vietati dal presente regolamento (VIETATO APPENDERE CON CHIODI).
Far entrare bambini di età inferiore a 14 anni se non accompagnati
Sostare nei locali mostra dopo l’orario di chiusura

L’inosservanza, anche parziale, ai divieti di cui sopra, come la violazione di qualsiasi causa del presente regolamento
potrà, ad insindacabile giudizio dell’E.O. produrre la revoca della concessione e l’immediata chiusura dello stand, senza
alcun onere o rimborso. All’ E.O. viceversa è riconosciuto il diritto di richiedere i danni sofferti.
5) VIGILANZA E PULIZIA POSTEGGI
L’E.O. provvede ad organizzare un servizio generale di vigilanza diurna e dei locali di esposizione. La sorveglianza
durante l’orario di manifestazione compete pertanto agli espositori che dovranno essere presenti nello spazio
espositivo con loro personale, puntualmente all’orario di apertura della manifestazione e presidiare il proprio stand
sino all’orario di chiusura sollevando l’E.O. da ogni responsabilità per furti e/o danneggiamenti.
Durante l’ allestimento, durante il mercatino e disallestimento la pulizia deve essere curata dal personale addetto
allo spazio espositivo, l’impresa addetta alle pulizie incaricata dall’E.O. curerà esclusivamente tutto il percorso
espositivo, fatta esclusione degli stand. La pulizia dello spazio espositivo è a cura dell’espositore stesso.
6) INFO UTILI
Ente Organizzatore: Fondazione Amleto Bertoni recapito telefonico 0175/43527 mail:

segreteria@fondazionebertoni.it
7) VISITATORI
Il Pubblico entrerà nel percorso Mostra gratuitamente dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
8) RISPETTO DEL REGOLAMENTO
La trasgressione da parte degli espositori anche di una sola norma contenuta nel regolamento della Manifestazione,
può comportare ad insindacabile giudizio dell’E.O. l’esclusione dell’esposizione dal Mercatino.
A tutti gli effetti di legge il Foro di Cuneo è unico competente per la risoluzione delle eventuali controversie
giudiziarie. Esplicita approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e della Legge 675/96 e
successive modifiche. Il rappresentante in nome e per conto della Ditta sottoscritta, dichiara di approvare per intero il
Regolamento della manifestazione allegato.

