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LE TAPPE DEL TOUR : 

 

 

 

LE AZIENDE ESPOSITRICI SONO OBBLIGATE A PARTECIPARE A TUTTE LE TAPPE 
DEL TOUR ESTIVO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E LOGISTICI GIACCHE’ ESSENDO 
ORGANIZZATO NELLE PIU’ BELLE LOCALITA’ TURISTICHE DEVE PROMUOVERE IN 
OGNI CITTA’  TUTTE LE TIPICITA’ E L’ARTIGIANATO DI GUSTO ITALIA IN TOUR. 

DOMANDA DI ADESIONE  
Compilare e inviare via mail a infoitaliaeventi@libero.it, unitamente al Regolamento Generale firmato per accettazione 

La Società sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale, chiede di essere ammessa, in qualità di Espositore, alla 

manifestazione Gusto Italia in Tour- Le Tappe Estive 

RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

CAP CITTÀ PROVINCIA 

TELEFONO P.IVA/C.F. 

EMAIL SITO WEB 

COD. UNIVOCO PEC 

Persona di riferimento Cell. E-Mail 

ATTIVITÀ DELL’AZIENDA: 
Elenco prodotti: 

NOMINATIVO DA APPORRE SULLO STAND : 

I dati riportati sono da considerarsi validi ai fini della fatturazione. In caso contrario si prega di allegare al presente documento le indicazioni necessarie. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI 
Via Giuseppe Verdi 23/B –
Arbostella –Salerno 
infoitaliaeventi@libero.it 
tel. 089/2096293 
cellulare 375/5643840 

 

 

 GUSTO ITALIA IN TOUR LE TAPPE ESTIVE
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STAND COSTO  QUANTITA’ TOTALE EURO 

Casetta in Legno modello “Mercatino” 2x1, con  
bancalini anteriori laterali, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. SOLO ARTIGIANATO 
 

    €  200 piu iva     € 

 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 2x2, con  
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 
 

 
€   300 piu iva 

 
 

 
€ 

 
 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 3x2, con  
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 

 

€   400 piu iva 

  

€ 

 
 

Casetta in Legno modello “Mercatino” 3x3 , con 
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5 
 

 

€   500 piu iva 

  

€ 

 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 4x2 , con 
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita comprese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 

€  600 piu iva  € 

 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 4x3 , con 
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita comprese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 

€  800 piu iva  € 

CITTA’ ADESIONE 

POTENZA  

BENEVENTO  

MINORI  

MARINA DI 
CAMEROTA 

 

AGROPOLI  

SAPRI  

VILLAMMARE   

ACCIAROLI  



 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 6,75x2 , con 
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 

€  800 piu iva  € 

 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 6,75x3 , con 
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 

€  1000 piu iva  € 

 
Casetta in Legno modello “Mercatino” 8,75x3 , con 
tendina in PVC bianco su tre lati, pedana in legno 
sottostante, comprensiva di lampada + quadretto 
salvavita con prese, vigilanza, occupazione suolo, 
pubblicita’ propria azienda esterno stand. Dotazione 
corrente elettrica KW 1,5. 

€  1500 piu iva  € 

  

PAGAMENTO: Versamento acconto (30%) all’iscrizione tramite Bonifico Bancario 

intestato a ASSOCIAZIONE ITALIA EVENTI-BANCA POPOLARE DI BARI-FILIALE 
DI POLLA 

    IBAN IT47N0542476320000000155904. 

Saldo prima del montaggio 

 

IMPONIBILE € 

IVA 22% € 

IMPORTO TOTALE € 

 
 

 

 
 

 
 
IMPORTANTE Gli Espositori dovranno dotarsi di : 1. Pannelli in plexiglass nella 
parte frontale per far vedere i prodotti ai visitatori. 2. Mascherine e guanti x il 
personale 3. Dispenser Amuchina e disinfettanti 4. Dovranno mantenere pulite e 
disinfettare le superfici di lavoro 5. Ogni sera dovranno porre i rifiuti nei luoghi 
di raccolta indicati dal Organizzazione. 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
Data   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUSTO ITALIA IN TOUR 
 
Art.1 
La manifestazione, denominata GUSTO ITALIA IN TOUR, aperta al pubblico e agli operatori, è organizzata dall’ Associazione 
Italia Eventi  -Gruppo  Tanagro Legno Idea . 
 
PARTECIPANTI 
 
Art.2 
Possono partecipare alla manifestazione GUSTO ITALIA IN TOUR  le aziende di prodotti tipici , prodotti di eccellenza, specialita’ 
enogastronomiche delle varie Regioni Italiane e aziende di Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano. 
 
Gli Operatori ammessi potranno presentare e vendere unicamente beni di loro produzione. 
 
Alla Manifestazione non possono essere ammessi operatori che non rientrano nella categoria sopra esposta, salvo casi 
particolari che andranno ad essere vagliati attentamente dagli organizzatori che dovranno dare espressa autorizzazione. 
Gli Organizzatori della Manifestazione escluderanno gli operatori di beni non conformi e non rispondenti allo spirito della 
Manifestazione e del presente regolamento. 
2.a Responsabilità dell’organizzazione 
 
L’ Associazione Italia Eventi  declina ogni responsabilita’che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili a 
partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della 
Manifestazione stessa nonche’ di qualsiasi danno che possa derivare agli oggetti o beni esposti anche ascrivibili a fatti o casi di 
furti.  
 
INIZIATIVE 
 
Art. 3 
Qualsiasi iniziativa collaterale allo svolgimento della Manifestazione effettuata, da aziende espositrici dovra’ essere comunicata 
alla Segreteria Organizzativa entro 15 giorni precedenti l’apertura della Manifestazione. 
ISCRIZIONE 
 
Art.4 
Gli Operatori compresi nelle categorie indicate nel precedente Art.2, che vogliono partecipare alla Manifestazione, devono 
presentare la Domanda di Ammissione su apposito modulo, che deve essere firmato a cura del richiedente, se ditta individuale, 
o dal legale rappresentante in ogni altro caso, in ogni sua parte. 
 
Art.5 
La Domanda di Ammissione dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente firmata conformemente alle prescrizioni, e 
corredata della ricevuta di pagamento anticipato degli importi previsti ( Art.8). 
 
 La Domanda di Ammissione unitamente all’attestazione di versamento del dovuto dovra’ pervenire in originale o via maila a 
infoitaliaeventi@libero.it 
 
 L’accettazione della Domanda di Ammissione è subordinata: 
 
-  Al possesso da parte dell’Operatore Espositore dei requisiti precedenti Art.2 
L’ Associazione Italia Eventi  si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la Domanda di Ammissione alla 
Manifestazione. 
 
In caso di non accettazione della Domanda di Ammissione, l’ Associazione Italia Eventi  non è tenuta a renderne noti i motivi né 
a corrispondere alcun indennizzo. 
 
La sottoscrizione della Domanda di Ammissione comporta per l’Operatore Espositore l’accettazione integrale del presente 
Regolamento Generale nonche’ l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per 
l’organizzazione ed il buon funzionamento della Manifestazione. 
La Domanda di Ammissione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di 
 partecipazione e puo’ considerarsi accettata solo con l’invio della conferma di accettazione da parte dell’Associazione Italia 
Eventi  

REGOLAMENTO GENERALE  



Art.6 
Al fine di tutelare l’immagine della Manifestazione ed il livello qualitativo delle produzioni esposte/promosse, l’Associazione 
Italia Eventi si riserva fin d’ora il diritto di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla Manifestazione degli Operatori 
Espositori sottoposti a procedimenti per violazione delle norme in materia di produzione, commercio e concorrenza dei 
prodotti. 
L’Operatore Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi indicati nella Domanda di Ammissione 
coerentemente con i settori merceologici della Manifestazione ed unicamente nello spazio espositivo che gli verrà assegnato. 
  
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TARIFFE 
 
Art.7 
Gli spazi espositivi e le tariffe sono indicate nella scheda di partecipazione. 
 
PAGAMENTI 
 
Art.8 
I pagamenti della quota di partecipazione dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 
 
*BONIFICO BANCARIO DI ACCONTO PARI AL 30% DELL’IMPORTO TOTALE  ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI 20 GIORNI PRIMA LA 
DATA DI INZIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
*SALDO : 3 GIORNI PRIMA L’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 
tramite BONIFICO o ASSEGNO BANCARIO o PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO 
 
 Il pagamento del saldo di quanto dovuto all’Associazione Italia Eventi costituisce il solo titolo per l’ingresso dell’Operatore 
Espositore nella location dove si tiene GUSTO ITALIA IN TOUR  per le operazioni di allestimento. 
 
 
 IL  MANCATO  PAGAMENTO  ENTRO  I  TERMINI  DESCRITTI  NEI  PUNTI  PRECEDENTI CONFERISCE  ALL’ORGANIZZAZIONE  IL  
DIRITTO  DI  ESCLUDERE  L’ESPOSITORE, CON PERDITA DELL’IMPORTO DA LUI PAGATO, QUALUNQUE SIA IL MOTIVO. 
  
Art.9 
 L’Operatore Espositore, dovrà corrispondere prima dell’ingresso per le operazioni di allestimento tutto quanto dovuto per 
l’area espositiva e per i servizi tecnici richiesti . In mancanza sarà vietato l’accesso dell’operatore all’area espositiva e saranno 
addebitati i costi dell’allestimento e di gestione. 
 
Art.10 
 Ogni Operatore Espositore puo’ svolgere la propria azione promozionale soltanto all’interno del proprio spazio espositivo per la 
propria ditta o per le ditte rappresentate, purche’ cio’ avvenga in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a 
quelle del presente Regolamento Generale. 
 
 La distribuzione di cataloghi,  listini,  prodotti ,o  altro  materiale puo’ essere effettuata dall’Operatore Espositore 
esclusivamente all’interno del proprio spazio espositivo. 
 
CESSIONE E RINUNCIA 
 
Art.11 
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi espositivi e tassativamente vietata. 
 
Nel caso in cui l’Operatore Espositore, dopo aver presentato la Domanda di Partecipazione, non sia in grado di partecipare alla 
Manifestazione, per qualsiasi causa, sarà tenuto al pagamento dell’intero canone di partecipazione, delle spese degli extra 
ordinati, di tutte le imposte o tasse assolte per suo conto, nonche’ degli eventuali danni che dovesse subire l’Associazione Italia 
Eventi per effetto della rinuncia. La rinuncia e/o l’impossibilità dell’Operatore Espositore a partecipare alla Manifestazione, da 
qualsiasi causa determinata, dà facolta’ all’Associazione Italia Eventi di disporre liberamente degli spazi espositivi gia’ prenotati 
dall’Operatore Espositivo. 
 
 
 
 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 



 
Art.12 
L’accettazione della Domanda di Partecipazione e la successiva assegnazione delle Casette Espositive è di esclusiva competenza 
dell’organizzazione che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, all’assegnazione delle stesse 
tenendo conto in particolare: 
 

 della regolarità della Domanda di Partecipazione; 
 

 della regolarità di versamento dell’anticipo; 
 

 delle Casette Espositive disponibili. 
 
Le richieste formulate dagli Operatori Espositori all’atto della presentazione della Domanda di Partecipazione si intendono come 
indicative ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l’efficacia della Domanda di Partecipazione. 
Per esigenze tecniche e merceologiche, l’Associazione Italia Eventi si riserva la facoltà di cambiare o ridurre lo spazio espositivo 
assegnato, anche trasferendolo in altra area; cio’ senza diritto per L’Operatore Espositore ad indennita’ o risarcimento, per 
nessun motivo. 
 
Art.13 
Per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione, per nessun motivo sara’ consentita l’asportazione, sia totale che 
parziale, delle merci, materiali e di quanto altro esposto, depositato e collocato nelle Casette Espositive, salvo autorizzazione 
scritta dell’Associazione Italia Eventi. L’Operatore Espositore che non osservera’ questa disposizione sara’ tenuto a pagare un 
importo di € 1.000,00 + IVA a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. 
 
ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO 
 
Art.14 
Nelle fasi di allestimento e disallestimento, l’Operatore Espositore dovra’ adottare e far adottare alle maestranze incaricate il 
puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. 
La realizzazione degli allestimenti dovra’ conformarsi a quanto previsto dal Regolamento Generale. 
L’Associazione Italia Eventi  può fornire soluzioni per l’allestimento, cosi’ come evidenziato nell’apposito modulo. Salvo diversa 
prescrizione, l’Associazione comunichera’ agli Espositori l’orario e le modalita’ per l’allestimento e per il disallestimento  . 
 
Art.15 
L’Operatore Espositore, dovra’disallestire la propria Casetta Espositiva e rimuovere le attrezzature, i prodotti e i beni di sua 
proprieta’ dall’area della manifestazione durante il periodo di disallestimento. 
Nel caso in cui l’Operatore Espositore dovesse, oltre tale data, lasciare all’interno della location impianti, prodotti e/o beni di 
sua proprieta, l’ Associazione Italia Eventi  declina da ogni responsabilità, come pure si riserva la facoltà di procedere al  loro 
ritiro ed immagazzinamento senza alcuna sua responsabilità, ed a spese, rischio e pericolo dell’inadempiente. Trascorsi due 
mesi, gli oggetti che ne fossero reclamati potranno essere venduti all’asta e il ricavato, al netto di ogni spesa e di eventuali diritti 
dell’ Associazione Italia Eventi  saranno accreditati a favore dell’Operatore Espositore. Lo sgombero delle Casette Espositive è 
subordinato al preventivo rilascio del “permesso di uscita”, che sara’ concesso all’Operatore Espositore se avra’ adempiuto a 
tutti i suoi impegni verso l’  Associazione Italia Eventi  . 
-Per ogni giorno di permanenza di beni,prodotti e merci nella location della manifestazione oltre il termine previsto dal presente 
Regolamento, l’Operatore Espositore sara’ tenuto a pagare un importo di € 1.300,00 + IVA a titolo di penale,salvo il risarcimento 
del maggior danno. E’ fatto obbligo all’Operatore Espositore di riconsegnare la Casetta Espositiva, entro il termine fissato per il 
disallestimento, nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione. All’Operatore Espositore è fatto obbligo di 
provvedere alla pulizia del proprio spazio espositivo e alla rimozione dei rifiuti . In caso contrario l’Organizzatore gli 
 addebitera’ le spese di pulizia. 
 
Art.16 
L’  Associazione Italia Eventi  provverà direttamente a installare gli impianti di illuminazione generale delle Casette Espositive. 
Le ulteriori installazioni di energia elettrica nelle Casette Espositive, ove non previste sono a carico degli Operatori Espositori e 
dovranno essere richieste entro i 3 giorni precedenti l’evento . 
 
 
VIGILANZA – ASSICURAZIONE 
 
Art.17 
La custodia e la sorveglianza delle Casette Espositive negli orari di apertura ai visitatori, competono esclusivamente ai singoli 
Operatori Espositori, per la durata della manifestazione, compreso la fase di allestimento e disallestimento. Si 
raccomanda,pertanto,ai predetti di essere presenti nel proprio spazio espositivo per tutta la durata dell’orario giornaliero,in 



quanto unicamente sugli Operatori Espositori incombe l’obbligo di vigilanza. 
  
Durante le ore di chiusura della manifestazione, la Vigilanza sara’ curata da azienda specializzata, chiamata e pagata dall’  
Associazione Italia Eventi .  
 
Art.18 
Gli Organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per danni a persone o cose da chiunque o comunque provocati. Di 
conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti,incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni d’acqua, pioggia, 
terremoti o altre cause. L’Organizzazione non risponde dei danni arrecati a terzi dalle persone fisiche e dalle societa’ che 
prestano servizi o effettuano forniture all’Organizzazione stessa. 
L’Operatore Espositore è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature, 
strutture ,prodotti o quant’altro presente nella Casetta Espositiva messa a disposizione, nonche’ da fatto proprio o dei propri 
collaboratori e/o incaricati. 
 
PREVENZIONE INFORTUNI – MACCHINE IN MOVIMENTO 
 
Art.19 
E’ vietata l’introduzione e l’esposizione , prima e durante, nella location della  manifestazione  di macchine,di parti di 
macchine,di attrezzature,di utensili ed apparecchi in genere,nonche’ la installazione di impianti che non siano rispondenti al 
D.P.R. n.547 del 27/4/1955 e al D.lg n.81/08 Titolo IV – Capo II° ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). 
 
Art.20 
Gli Operatori Espositori, dovranno utilizzare eventuali macchinari o attrezzi a norma. Personale incaricato dall’ Associazione 
Italia Eventi  si riserva di impedire il funzionamento delle stesse, che potrebbero compromettere la sicurezza degli altri 
Operatori Espositori e dei Visitatori o provocare loro un eccessivo disturbo. 
 
RIFORNIMENTI 
 
Art.21 
 L’ introduzione da parte degli Operatori Espositori ( o di altri soggetti incaricati da quest’ultimo incaricati) di merci destinate 
all’approviggionamento di materiali alle Casette Espositive,deve essere autorizzato dall’ Associazione Italia Eventi e puo’ 
avvenire solo dalle 8,30 alle 9,30. 
 
VENDITE 
 
Art.22 
L’Operatore Espositore puo’ vendere i propri prodotti nel corso della Manifestazione,fermo restando quanto previsto all’Art. 24 
in particolare ai punti quinto,sesto e ottavo. 
 
 
DIVIETI E RESTRIZIONI 
 
Art.23 
Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali e oltre ai divieti gia’ definiti 
negli specifici articoli del presente Regolamento Generale,è fatto esplicito DIVIETO di: 
Esporre prodotti non contemplati nella Domanda di Partecipazione e comunque non rispondenti alla merceologia della 
Manifestazione,salvo specifica autorizzazione degli organizzatori; 
Circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della zona dedicata alla Manifestazione senza previa autorizzazione 
dell’ Associazione Italia Eventi; 
Circolare o sostare con autoveicoli all’interno della zona dedicata alla Manifestazione nei periodi di allestimento ,apertura della 
Manifestazione e disallestimento; 
Lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all’interno della location della manifestazione. 
Far uscire dalla location prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione, salvo diverse disposizioni scritte da parte dell’ 
Associazione Italia Eventi  ; 
Accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi maleodoranti o comunque 
suscettibili di provocare danno o molestie; 
Usare il marchio GUSTO ITALIA IN TOUR senza autorizzazione scritta; introdurre animali negli stand ad eccezione fatta per i cani 
a servizio di persone non vedenti; 
Provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della Manifestazione, pena l’esclusione 
immediata dalla Manifestazione; 
Svolgere durante la Manifestazione propaganda politica; 
Abbandonare nella Piazza parte di allestimenti, moquette, nastri adesivi/telati o residui di qualsiasi natura; 



La permanenza negli spazi espositivi e nel recinto della Manifestazione da parte degli Operatori Espositori o loro incaricati o 
clienti, oltre le ore di chiusura della Manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati, senza speciale autorizzazione; 
Iniziare le operazioni di disallestimento e/o sgombero delle Casette Espositive prima della chiusura della Manifestazione, 
secondo la tempistica che verra’ comunicata dall’Associazione Italia Eventi.  
A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento Generale, come pure del Regolamento Tecnico o delle disposizioni 
emanate dall’ Associazione Italia Eventi,gli stessi potranno dichiarare risolto il rapporto contrattuale con l’Operatore Espositore, 
nonche’ escludere lo stesso dalla Manifestazione senza che quest’ultima abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento,  
salvo comunque per  l’Associazione Italia Eventi  e il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 
VARIE 
 
Art.24 
L’Operatore Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone  e cose causati dalle 
attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonche’ da fatto proprio o dei propri collaboratori 
e/o incaricati; 
All’Operatore Espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio spazio  espositivo e alla rimozione dei rifiuti. In 
caso contrario l’Organizzatore gli addebiterà le spese di pulizia. 
L’Operatore Espositore si obbliga a garantire che il personale addetto alla distribuzione e manipolazione di prodotti alimentari 
sia in regola con le disposizioni vigenti in materia sanitaria; 
L’Operatore Espositore curera’ con la massima diligenza, la sicurezza dell’utilizzazione degli impianti ed apparecchiature per la 
conservazione delle derrate alimentari approvvigionate, per l’elaborazione e la cottura dei cibi, per il lavaggio delle stoviglie e 
tutte le altre attività connesse; 
  
L’Operatore Espositore curera’ il rispetto puntuale di tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e 
sicurezza sul lavoro, la cui osservanza è condizione per l’esecuzione del presente contratto e,percio’,del corretto adempimento 
delle obbligazioni in esso contenute; 
L’Operatore Espositore prende su di se’ tutti i rischi di responsabilita’ civile dipendenti dall’esercizio dell’attivita’ e 
comprendente anche rischi derivanti dalla somministrazione di cibi eventualmente avariati per qualsivoglia ragione; 
L’Operatore Espositore si obbliga al rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore in materia, nonche’ alla richiesta delle 
necessarie autorizzazioni; 
La data della Manifestazione potra’venire modificata senza alcuna responsabilita’ dell’ Associazione Italia Eventi  ,la quale potrà 
altresi’ sospendere lo svolgimento della Manifestazione. Gli Operatori Espositori non potranno al riguardo pretendere alcunche’ 
a qualsiasi titolo, per il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento o dalla sospensione della Manifestazione; 
In caso di eventi metereologici che possano influenzare o impedire l’afflusso dei visitatori e lo svolgimento della Manifestazione 
gli Operatori Espositori non potranno al riguardo pretendere alcunche’ a qualsiasi titolo,per il risarcimento dei danni derivanti 
dall’annullamento o dalla sospensione della Manifestazione. 
 
Art.25 
L’Operatore Espositore,presa visione del Regolamento Generale, dichiara di accettarlo in ogni sua parte. L’Operatore Espositore 
inoltre solleva, ad ogni effetto l’ Associazione Italia Eventi    da qualsiasi responsabilita’ civile  e penale derivante da carenze, 
danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra; 
 
Art.26 
Per qualsiasi controversia il Foro competente e quello di Salerno. 
 
Io sottoscritto__________________________________________Nato a____________________il____________________       
residente in___________________________________________in qualita’ di Legale Rappresentante/titolare della  
ditta/societa’__________________________________________  
 
Dichiaro sotto la mia responsabilita’ di avere i poteri di sottoscrivere validamente il presente contratto a nome e per conto della 
stessa Societa’ e sottoscrivo per accettazione in ogni sua parte il presente contratto 
IL Rappresentante Legale della Ditta 
  
  
__________________________________Timbro e Firma leggibile 
 
  
La sottoscritta dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile le 
disposizioni di cui agli artt.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- 26 del presente Regolamento.  
 
Il Rappresentante Legale della Ditta 
  
__________________________________Timbro e Firma leggibile 



  
I dati vengono raccolti in base al D.Lgs.196/2003.Tali dati verranno trattati manualmente e/o elettronicamente a fini statistici e 
di marketing per l’aggiornamento sulle iniziative dell’ Associazione Italia Eventi  con invio di materiale informativo anche tramite 
terzi.Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione dei miei dati come sopra indicati. In relazione all’informativa fornitaci 
ai sensi del D.Lgs 196/2003 la sottoscritta Ditta esprime il proprio consenso per il trattamento dei dati. 
 
Il Rappresentante Legale della Ditta 
  
  
__________________________________Timbro e Firma leggibile 
 
  
  
Data______________________________



 


