
REGOLAMENTO delle manifestazioni Associazione onlus Colori e Sapori del Piceno.

1- Il posteggio non potrà essere occupato prima delle ore 07.30 e non oltre le 08.30 nel periodo invernale e non
prima delle 15.30 e non oltre le 16.30 nel periodo estivo; dopo tale orario l’assegnatario perderà ogni diritto al
posteggio relativamente alla giornata della manifestazione.

2- Tutti  i  posteggi sono senza mezzo quindi è consentito lo scarico. Il ricarico della merce non può avvenire
prima delle ore 20.00 (in inverno) o le ore 24.00 (in estate). Ove il comune ne consente l’uso possono sostare
gli auto negozi.

3- Il posteggio deve essere lasciato pulito ed eventuali rifiuti dovranno essere collocati tassativamente negli
appositi contenitori e non nel posteggio assegnato, oppure dovranno essere portati via e smaltiti.

4- Ogni singolo espositore deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per la vendita dei prodotti
esposti previste dalle leggi vigenti. La CSP declina ogni responsabilità verso gli inadempienti.

5- Per l’illuminazione dei loro gazebi gli espositori  dovranno fare uso solo ed esclusivamente di  lampade a
basso consumo poiché ogni espositore dispone di massimo 0,4 Kw di energia  elettrica. 

6- Ogni operatore dovrà munirsi  di  impianto di  illuminazione costruito a norma.  Non sarà consentito
l’allaccio all’impianto di erogazione dell’energia elettrica a chi non abbia un impianto in regola.

7- La  CSP declina  ogni  responsabilità  per  danni  a  cose e/o  persone che l’espositore  può causare  prima,
durante e dopo la manifestazione fino alla chiusura della manifestazione stessa.

8- NESSUNO può occupare posteggi o cedere a terzi quello prenotato senza il permesso dell’organizzazione.

9- Sono vietate qualsiasi tipologie di emissioni acustiche e banner o similari che potrebbero dare fastidio agli
operatori vicini e/o ai residenti. Si chiede dunque di evitare rumori inutili durante lo smontaggio degli stands.

10- L’operatore dovrà munirsi di idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

11- L’operatore è responsabile di  qualsiasi  incidente o danno che potrà arrecare a se stesso e /o ad altre
persone o cose, compresa ogni responsabilità relativa al suo impianto di illuminazione.

12- La CSP  si riserva il diritto insindacabile di assegnare e/o modificare il posteggio nella manifestazione in
base a delle particolari necessità del momento, rispetto anche a collocazioni precedentemente assegnate.

13- Non è consentito l’uso di stufe elettriche.

14- Gli espositori possono essere accolti o meno alla manifestazione o espulsi per gravi motivi ad insindacabile
giudizio dell’organizzazione.

15- L’organizzazione non assume nessuna responsabilità relativa a furti, danneggiamenti o atti vandalici che
l’operatore potrebbe subire sia durante che fuori l’orario della manifestazione.

16- Sono ammessi ai nostri eventi principalmente tutti i produttori, artigiani, hobbisti, fornitori di servizio ( salvo
diverse disposizioni dei comuni che ci ospitano ) la cui sede è collocata nel “vecchio Piceno” ( province di AP,
FM, MC, AN, TE, PE ).

17- L’organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per l’annullamento della manifestazione per cause
di forza maggiore.

18- L’organizzazione è esonerata da ogni responsabilità civile e penale di danni causati dall’operatore.

19- PRIVACY: Ai senti del D. Legs. n° 196/2003, tutte le informazioni ottenute nell’ambito delle manifestazioni
saranno trattate ed utilizzate per lo svolgimento delle attività inerenti  le manifestazioni.  Tali  dati  potrebbero
essere utilizzati per qualsiasi iniziativa collegata e/o conseguente alle manifestazioni.

20- Per eventuali controversie è competente il foro di Ascoli Piceno.

•                                                   letto, approvato e sottoscritto il presente regolamento
• luogo__________________________________ data_____________________

                                                                                                                                        timbro e firma

                                                                                                              
________________________________________________

da restituire a : associazione onlus Colori e Sapori del Piceno, fax 0735-705229    e mail   csp.picenita@gmail.com   o a mano.

mailto:csp.picenita@gmail.com

