Regolamento per gli espositori
"Festa della Vendemmia" anno 2010
Articolo 1 (Acccoglienza)
Il comitato della "Festa della Vendemmia", si impegna ad accogliere
ed a vagliare tutte le richieste degli espositori, che perverranno entro e
non oltre il 25 Settembre dell'anno corrente.
Articolo 2 (Scelta)
La scelta degli espositori, sarà a cura del comitato direzionale, e si
baserà esclusivamente sull'attinenza dei prodotti esposti al contesto
della festa.
Articolo 3 ( Locale)
Il Comitato della "Festa della Vendemmia", si impegna a dare in uso,
ad ogni espositore prescelto, un locale in cui poter esporre i prodotti,
per i giorni che vanno da sabato 02 Ottobre a domenica 03 Ottobre.
Articolo 4 ( scelta del locale)
La scelta del luogo che viene attribuito ad ogni espositore, verrà
effettuato esclusivamente dal comitato. Sarà soltanto a sua discrezione
poter interpellare o meno gli espositori, in merito alle scelte fatte.
Articolo 5 ( oggetti in uso)
Il Comitato della "Festa della Vendemmia", non dà in consegna a
nessun espositore né oggetti, né addobbi. Sarà l'espositore stesso che
penserà alla loro realizzazione.
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Per la concessione del locale il comitato non pretende nessun affitto e
nessuna remunerazione se non una offerta volontaria dell'espositore
stesso.
Articolo 7 (Consegna del locale)
Il comitato della festa, si impegna a consegnare il locale, all'espositore,
il giorno giovedì 30 settembre.
Articolo 8 (Termini di Allestimento)
L'espositore, una volta avuto in consegna il locale, si impegna ad
eseguire le proprie operazioni di allestimento entro e non oltre il giorno
del Sabato alle ore 12. Se, per tale periodo l'allestimento non verrà
terminato, il comitato non riterrà rispettato il regolamento, e
l'esposizione non verrà aperta al pubblico.
Articolo 9 ( Termini della festa)
La festa della vendemmia, aprirà al pubblico il giorno 02 Ottobre alle
ore 15,00 per terminare la domenica 03 Ottobre dopo la cena.
Articolo 10 ( Orario degli espositori)
Gli espositori, si impegnano ad aprire le loro attività il sabato alle
15,00 garantendo la presenza di almeno una persona presso lo stand
allestito fino alle ore 19,00. La domenica, l'apertura avverrà alle 10 e
terminerà alle ore 19,00.
Articolo 11 ( Orario Protratto)
Gli espositori, possono protrarre l'orario di chiusura a loro piacimento,
purché ciò non turbi la quiete del paese.
Articolo 12 ( Responsabilità)
Il comitato, garantisce all'espositore, la tutela della merce durante il
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periodo della chiusura (Notte). Durante le giornate di festa, la
responsabilità della merce ricade esclusivamente sull'espositore (orario
di apertura).
Articolo 13 ( Prodotti)
Gli espositori, si impegnano a non vendere o distribuire in maniera
gratuita, nessun prodotto che possa essere ritenuto in concorrenza con
la festa stessa. (Vino, Panini, bruschette, castagne,....)
Articolo 14 (Fine festa)
Una volta finita la festa, l'espositore, si impegna a restituire il locale
nella stessa maniera in cui gli è stato consegnato. Il termine ultimo per
la riconsegna, è il giorno Martedì 5 Ottobre entro le ore 19,00

Per accettazione l'espositore
_________________________
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