73^ MOSTRA NAZIONALE DELLA MECCANICA AGRICOLA SALUZZO
SABATO 5, DOMENICA 6 E LUNEDI’7 SETTEMBRE 2020

REGOLAMENTO
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
La 73^ Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo si effettuerà in coincidenza con la festa
Patronale di S. Chiaffredo. Sarà inaugurata sabato 5 settembre alle ore 11,00 e aperta agli espositori con il
seguente orario:
SABATO
DOMENICA
LUNEDÌ

5 settembre
6 settembre
7 settembre

ore 8
ore 8
ore 8

apertura
apertura
apertura

ore 19 chiusura
ore 19 chiusura
ore 16 chiusura (inizio disallestimento)

Art. 2 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE
L’ammissione alla Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo in qualità di espositori è riservata,
salvo deliberazioni particolari della Fondazione Amleto Bertoni - Città di Saluzzo, ai produttori ed operatori
dei settori produttivi legati all’agricoltura in generale. La Fondazione si riserva il diritto di ammettere, a scopo
promozionale, Associazioni, Enti pubblici e/o privati.
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza della Fondazione.
Alle aziende partecipanti alla scorsa edizione (2019) viene riconosciuta la facoltà di riconfermare gli stessi
spazi espositivi, presentando la domanda di partecipazione e relativo pagamento all’indirizzo mail:
segreteria@fondazionebertoni.it

APERTURA ISCRIZIONI: A PARTIRE DA LUNEDI’ 6 APRILE 2020
CHIUSURA ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020 ALLE ORE 12.00
Trascorso tale termine ne perderanno il diritto, e le aree espositive non riconfermate, verranno assegnate ad
altri espositori sulla base delle richieste pervenute. Le domande di partecipazione con allegato il pagamento,
dovranno pervenire alla segreteria della Fondazione Amleto Bertoni - Piazza Montebello n. 1 - 12037 Saluzzo,
oppure inviate tramite mail a: segreteria@fondazionebertoni.it
Con la cessazione o la cessione della propria attività, l’espositore non ha alcun diritto di richiedere, cedere
e/o promettere a terzi gli spazi espositivi occupati da lui negli anni precedenti; in caso di divisione di una
società, nessun socio ha diritto all’assegnazione degli spazi occupati l’anno precedente, l’assegnazione dei
nuovi spazi avverrà sulla base della richiesta e degli spazi disponibili.
La domanda di partecipazione costituisce un impegno da parte dell’azienda richiedente a non sublocare gli
spazi assegnati, pena l’esclusione immediata dalla Mostra.

Art. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
All’atto della prenotazione dovrà essere versata la quota di partecipazione relativa all’area assegnata, per la
quale verrà rilasciata regolare fattura.
Le quote di partecipazione per la Mostra Nazionale della Meccanica Agricola sono le seguenti:

• Stand di mq 36 circa (fondo asfaltato, non coperto)
• Stand di mq 36 circa (fondo asfaltato, con copertura con pagoda 5x5 m.)

€ 150,00 + IVA 22%
€ 450,00 + IVA 22%

La quota di partecipazione, per la Mostra Nazionale della Meccanica Agricola, comprende l’inserimento
nell’elenco degli espositori nel catalogo della Mostra che verrà pubblicato anche on line sul sito
www.fondazionebertoni.it
Le modalità di pagamento previste sono:
✓ tramite bonifico: IT 28 V 06295 46770 000000325092 - Banca: Cassa di Risparmio d Saluzzo
✓ tramite assegno bancario al momento della consegna della domanda (presso gli uffici della Fondazione
Amleto Bertoni, Piazza Montebello n. 1 Saluzzo – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30)
Non saranno accettati pagamenti in contanti
Art. 4 - CONSEGNA E RESTITUZIONE POSTEGGI
Gli spazi espositivi saranno disponibili agli espositori per la collocazione dei macchinari nelle giornate di
giovedì 3 settembre 2020 dalle 08.00 alle 18.00 e venerdì 4 settembre 2020 dalle ore 08,00 e non oltre le ore
18,00. La mostra aprirà il sabato 5 settembre mattina alle 8,00 per gli espositori (alle 9,00 per il pubblico) e
l’inaugurazione è prevista per sabato 5 settembre 2020 alle ore 11,00.
Nell’allestimento degli stands, gli espositori si dovranno attenere alle disposizioni e norme fissate dalla
Fondazione.
La rimozione di quanto esposto (nulla escluso) potrà avvenire tassativamente a partire dalle ore 16.00 di
lunedì 7 settembre 2020 fino alle ore 19,30 e dalle ore 7,00 di martedì 8 settembre 2020 e comunque
tassativamente non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno; in caso contrario i mezzi rimasti verranno rimossi
dall’Organizzazione e le relative spese addebitate agli espositori, in quanto l’area fieristica dovrà essere
completamente sgombra per permettere l’allestimento dello spettacolo pirotecnico serale.
È FATTO ASSOLUTO DIVIETO AGLI ESPOSITORI LA RIMOZIONE DEI MACCHINARI PRIMA DELL’ORARIO DI
CHIUSURA DELLA MOSTRA AI TRASGRESSORI VERRA’ RESPINTA L’ISCRIZIONE PER LA SUCCESSIVA EDIZIONE
DELLA MOSTRA.
Art. 5 - DIVIETI
Sono rigorosamente vietati:
- l’abbandono e lo smontaggio di quanto esposto prima dell’ora e del giorno e di chiusura della Mostra;
- l’occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente dai limiti del posteggio o con auto
non autorizzate;
- il parcheggio, nell’ambito e/o nei pressi della Mostra, di autocarri con macchinari o altro in vista a scopo
pubblicitario;
- il transito di automezzi durante l’orario della Mostra nel percorso della stessa;
- l’apposizione di ogni elemento pubblicitario (cartelloni, striscioni, manifesti...) che non sia stato
precedentemente dichiarato e per il quale non sia stata pagata la relativa imposta di affissione (vedi Art.7).

Art. 6 - SERVIZI – OBBLIGHI
• SORVEGLIANZA: la Fondazione predispone un servizio di sorveglianza notturna (dalle ore 19.00 alle ore
8.00 dei giorni: mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4, sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 settembre 2020). Ogni
espositore, per entrare all’interno della Fiera prima dell’orario di apertura, dovrà tassativamente
presentare alla sorveglianza il PASS ESPOSITORE.
• PUBBLICITÀ: l’Ente Organizzatore provvederà alla stampa e distribuzione di un opuscolo con l’elenco dei
partecipanti e relativa nota tecnica dei macchinari e quant’altro esposto.
• ASSICURAZIONE: ogni Espositore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per tutto il periodo, compreso
allestimento e smontaggio della Mostra; La Fondazione si esonera di qualsiasi responsabilità in ordine a
furti e/o danni che dovessero verificarsi su cose e/o persone per tutto il periodo succitato. Nelle ore di
apertura della Mostra gli espositori sono tenuti alla sorveglianza del proprio posteggio.
• PARCHEGGIO ESPOSITORI: sarà garantito un parcheggio per gli espositori (n°1 auto per espositore) in due
zone differenti dell’Area Fiera che verranno comunicate al momento della consegna del PASS AUTO e
indicate in loco.
• RITIRO E CONSEGNA “PACCO ESPOSITORE”: nei giorni di allestimento ogni espositore dovrà ritirare il
proprio pacco contenente l’insegna espositiva, il pacco cataloghi, il regolamento, i pass auto, e tutto
quanto utile nei giorni di fiera, presso il punto informativo.
• NO ALLACCIAMENTO ELETTRICO: avranno la possibilità di allacciamento elettrico solo gli stand con
pagoda della fila A (vedi planimetria) che vengono dotati anche di punto luce; qualora si renda
strettamente necessaria ogni altra esigenza in zone diverse da quella indicata, ogni espositore dovrà
essere autonomo nell’approvvigionamento, previo accordo con l’E.O. E’ fatto divieto assoluto di
allacciarsi con collegamenti elettrici propri ai punti di erogazione presenti in Fiera.
Art.7 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ TEMPORANEA
L’esposizione di materiale pubblicitario (striscioni, bandiere, cartelli…) è soggetta a Imposta Comunale sulla
Pubblicità Temporanea secondo la tariffa vigente. L’imposta dovrà essere erogata direttamente all’Ufficio
Affissioni e Pubblicità del Comune di Saluzzo, Via Macallè n° 9 - Tel. 0175-211314-361 – orari dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Non sarà più possibile effettuare il pagamento in modo cumulativo con la domanda di adesione, ma dovrà
essere effettuato a parte direttamente all’Ufficio competente.
N.B.: Il materiale pubblicitario sopracitato, durante la manifestazione sarà soggetto al controllo dell’Ispettore
delle Pubbliche Affissioni; chi non dovesse essere in regola con il pagamento della relativa imposta, sarà
sottoposto alle sanzioni previste dalla legge.
Per informazioni e prenotazioni stand e area espositiva:
Ente Organizzatore Fondazione Amleto Bertoni – Città di Saluzzo - Piazza Montebello n. 1 - 12037 Saluzzo
Telefono 0175. 43527 - Cell. 346-9499587
segreteria@fondazionebertoni.it - www.fondazionebertoni.it
Orario di Ufficio Fondazione Amleto Bertoni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
PRIVACY
È possibile consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali presso gli uffici della Fondazione Amleto
Bertoni, siti in Saluzzo (CN), P.zza Montebello 1, oppure collegandosi al sito https://fondazionebertoni.it

