Consiglio di San Girolamo

Quadra di Mura
www.festadimura.it – info@festadimura.it
Via Gorini, 41
25036 Palazzolo sull’Oglio
Brescia
Sede 327-5772 396 (martedì ore 21)

Regolamento – “Mostra Espositiva Opere dell’Ingegno”
presso la “Festa di San Girolamo” a Mura
Palazzolo sull’Oglio, 14, 15, 16 settembre 2018
1.

Ogni espositore deve far pervenire la domanda di partecipazione dal 14 maggio
2018 e non oltre il 30 giugno 2018. Ogni richiesta verrà valutata dal Comitato
Organizzatore il quale si riserva di non accettare proposte non coerenti con lo
spirito dell’iniziativa. Saranno escluse proposte relative a: abbigliamento e
biancheria, prodotti tecnologici, per la pulizia della casa, prodotti alimentari,
sportivi e televisivi. Se la domanda di partecipazione verrà accettata, l’espositore
verrà informato direttamente dal responsabile dell’iniziativa.

2.

Gli spazi per l’allestimento della bancarella saranno assegnati in modo
insindacabile dal Comitato.

3.

Agli espositori è consentita la vendita dei soli prodotti esposti (Legge 45/80 art. n°
2 comma 3 – art. n° 41 del D.L. vo 112/97 e art. n° 4 comma 2 L 7/2001)

4.

Ai sensi del D.L. vo 114/98 art. 4c. 12 – Lett. H non serve autorizzazione
commerciale per chi vende o espone esclusivamente proprie opere.

5.

La merce esposta deve essere solo del genere dichiarato e frutto del proprio lavoro
manuale. La bancarella sarà allestita con l’esposizione di un solo prodotto/articolo
proprio.

6.

Se l’espositore espone articoli diversi da quelli dichiarati nella domanda di
partecipazione il Comitato ha facoltà di fare rimuovere tali articoli.

7.

Se l’espositore espone articoli non creati dalla propria inventiva (cioè acquistati)
sarà immediatamente allontanato ed anche escluso dall’elenco dei partecipanti
alle future partecipazioni.

7bis In riferimento ai prodotti relativi alla bigiotteria, si precisa che verranno ammessi
solo 6 espositori al massimo, dando comunque la precedenza agli espositori
residenti in Palazzolo.
8.

L’espositore

si

impegna

a

portare

personalmente

tutto

l’occorrente

per

l’esposizione ed in particolare: tavoli, lampade, prolunghe e riduzioni elettriche.
L’organizzazione fornirà esclusivamente l’energia elettrica nei punti fissi e non
fornirà altri supporti e/o materiali.
9.

Le strutture allestite dagli espositori devono essere idonee e sicure. Pertanto
l’organizzazione non risponde di danni causati a cose o persone.

10.

È fatto assoluto divieto di manomettere le pareti ed il suolo nella zona espositiva.

11.

La manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.

12.

L’impossibilità a partecipare alla manifestazione dopo il favorevole accoglimento
della domanda di partecipazione, deve essere comunicato almeno sette giorni
prima dell’inizio della Sagra, pena l’esclusione dalle successive edizioni.

13.

Per motivi organizzativi è tassativa la presenza alla manifestazione in entrambi i
giorni, 15 e 16 settembre 2018.

14.

Modalità di accesso con gli automezzi:
Venerdì 14, arrivare entro le ore 19
Sabato 15 arrivare entro le ore 13,30
Domenica 16 arrivare entro le 13,30 e smontare intorno alle ore 23,00

Per ulteriori informazioni telefonare a:
- Sig. Silvano Vignoni - 333 7447 376

