REGOLAMENTO ESPOSITORI LEFFESTATE 2011

1. L’organizzazione della manifestazione è in capo all’associazione LEFFEGIOVANI con sede a
Leffe (BG) in Via Papa Giovanni XXIII, 8.
2. L’espositore che intende partecipare alla manifestazione deve compilare in ogni sua parte la
richiesta di partecipazione tramite documento cartaceo disponibile sul sito
www.leffegiovani.org. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire a mezzo fax al numero
035-731032 o a mezzo e-mail all’indirizzo info@leffegiovani.org entro e non oltre il giorno 18
GIUGNO 2011 (Per informazioni telefonare al numero 3473329329).
3. Gli spazi totali disponibili sono 15, tutti situati in Piazza della Libertà.
4. Entro 5 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle richieste verrà data conferma ad
ogni espositore scelto tramite indirizzo e-mail.
5. Successivamente alla conferma di selezione da parte dell’organizzazione di cui all’art. 4,
l’espositore dovrà provvedere al pagamento della quota di partecipazione che per una serata è di
30 € e per due serate di 50 €.
6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 1° LUGLIO 2011 a mezzo bonifico
bancario (gli estremi bancari verranno comunicati al momento dell’iscrizione). Esso ufficializza
automaticamente la presenza dell’espositore alla manifestazione. Verrà rilasciata da parte
dell’associazione LEFFEGIOVANI apposita RICEVUTA di pagamento. Il mancato pagamento
della somma da parte dell’espositore comporta la sua automatica esclusione e l’ingresso
dell’espositore risultante successivo nella graduatoria.
7. La selezione e l’eventuale posizionamento dello stand espositivo verranno stabiliti secondo
criteri atti a proporre un’offerta variegata e qualificata al pubblico. E’ ad esclusiva discrezione
dell'ente organizzativo l’accettazione o meno della partecipazione alla manifestazione.
8. Ufficializzata la propria presenza alla manifestazione, l'espositore s’impegna a non opporsi alla
decisione dell’associazione riguardo la postazione assegnatagli e accetta senza riserve il
regolamento generale e tutte quelle prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi
momento, dall’organizzazione nell'interesse dello svolgimento della manifestazione stessa.
9. L’espositore dovrà utilizzare TASSATIVAMENTE il gazebo (dimensioni 3m x 3m) fornitogli
dall’ente organizzativo. Ogni spazio espositivo sarà provvisto di luce. Ogni ulteriore richiesta
verrà valutata dall’organizzazione e concordata direttamente con l’espositore.
10. Gli orari di apertura degli spazi espositivi sono:
- Sabato 9 Luglio: dalle ore 19.00 alle ore 01.30
- Domenica 10 Luglio: dalle ore 19.00 alle ore 00.00
11. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO CIRCOLARE CON MEZZI A MOTORE SU TUTTA
L’AREA DELLA FESTA durante gli orari di apertura degli spazi espositivi. Gli espositori sono
tenuti a rispettare tali orari, sia di apertura che di chiusura.
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12. Gli espositori sono tenuti a presentarsi nell’area dell’evento tra le 18:30 e le 19:00 di Sabato 9 e
di Domenica 10 Luglio e dovranno occupare solo gli spazi loro assegnati.
13. Per l’eventuale pernottamento degli espositori l’organizzazione ha stipulato una convenzione
con la LOCANDA DEL BIANCOSPINO di LEFFE (Tel: 3401427842 –
www.locandadelbiancospino.com) da contattare direttamente. Inoltre saranno disponibili a titolo
gratuito i locali della PALESTRA COMUNALE (da indicare sulla richiesta di partecipazione).
14. Non sono ammessi all'interno della manifestazione oggetti contraffatti, falsificati e/o di dubbia
provenienza. In caso di ispezioni da parte di forze di Stato la responsabilità per la detenzione di
tale materiale ricade interamente sull'espositore, declinando l'associazione da ogni
responsabilità.
15. Qualsiasi danno a strutture o cose dovrà essere risarcito.
16. Gli Espositori sono invitati a non lasciare rifiuti di alcun genere nello spazio assegnato e ad
utilizzare gli appositi contenitori.
17. Gli Espositori dovranno mantenere un atteggiamento corretto nei riguardi degli altri espositori,
visitatori e personale di servizio ed è fatto divieto di esporre materiale che in qualsiasi modo
possa arrecare turbamento o offesa ai visitatori e/o all’organizzazione.
18. In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'ente
organizzativo, che impediscano il regolare inizio della manifestazione, la quota di
partecipazione verrà restituita.
19. In caso di “rinuncia a partecipare”, successiva al pagamento dell’iscrizione, l’organizzazione
tratterrà il 50% della somma versata come risarcimento del danno arrecato alla manifestazione.
20. L’Organizzazione declina ogni responsabilità derivante da furti o danneggiamenti di qualsiasi
genere alle proprietà degli espositori.
21. Ogni espositore, presa visione del presente Regolamento, dichiara di accettarlo in ogni sua parte
ed esonera l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla mancata
osservanza del Regolamento stesso, prima, durante e dopo la manifestazione.
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