MOSTRA-MERCATO DELL’ARTIGIANATO “ARTEARTI”
REGOLAMENTO GENERALE:
1) ORGANIZZAZIONE
L’associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese (nel seguito “l’Associazione”),
organizza la manifestazione Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018 presso la Fortezza di Montepulciano.

2) DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’EVENTO
Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018 è una mostra mercato di esposizione e vendita di oggetti e produzioni
dell’artigianato artistico italiano. A questo, si aggiungeranno altre attività collaterali come contest tematici a premio,
convegni, laboratori e spazio dedicato alla valorizzazione dell’enogastronomia locale con momenti di degustazione.

3) DURATA, ORARIO E SEDE
La manifestazione Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018 si svolgerà dal 30 Marzo al 2 Aprile 2018 presso la Fortezza di
Montepulciano con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
L’Associazione comunicherà 15 giorni prima dell’inizio dell’evento i giorni e gli orari per l’allestimento e il disallestimento dello
stand. Date e orari sono soggetti a possibili cambiamenti, dovuti a motivi non prevedibili al momento della definizione del
calendario, pertanto l’Associazione comunicherà con il dovuto anticipo eventuali variazioni di date e orari. L’Associazione
non risponde di eventuali danni subiti per il mancato e/o irregolare svolgimento della manifestazione, dovuti al verificarsi di
eventi prodotti da cause di forza maggiore.
L’Associazione si riserva di spostare, cambiare o annullare il calendario eventi fino a 5 giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della mostra-mercato.

4) PARTECIPAZIONE

1. Domanda di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare a “Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018” devono inviare la domanda di
partecipazione a Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese, via email a ufficio@stradavinonobile.it entro il
20 marzo 2018.
La domanda di partecipazione, per essere valida, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di avvenuto pagamento della
quota di partecipazione alla mostra-mercato.
2. Regolamento
La presentazione della domanda implica la presa visione del “REGOLAMENTO GENERALE” di cui è parte integrante il presente
contratto.
3. Merceologie ammesse
Oggetti di artigianato utili e decorativi realizzati a mano o per mezzo di semplici attrezzi, provenienti da tutto il territorio
italiano.
Prodotti enogastronomici provenienti dal territorio toscano.
4. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla manifestazione in qualità di espositori esclusivamente imprese e soggetti iscritti agli albi provinciali
istituiti presso le C.C.I.A.A. italiane. Non sono ammessi i soggetti che svolgono esclusiva attività di commercio. Il mancato
rispetto di questi requisiti prevede l’esclusione immediata da tutti gli appuntamenti in calendario di Mostra-Mercato
dell’Artigianato ArtEArti 2018.
5. Assegnazione degli spazi
Gli spazi da assegnare saranno distribuiti sui tre piani della Fortezza Poliziana seguendo la presente impostazione:
Piano Terra: stand degli artigiani per la vendita
Primo Piano: contest tematico, convegni
Seminterrato: agro-alimentare, degustazioni, laboratori, mini-corsi per bambini
La collocazione e l’assegnazione degli stand è ad esclusiva discrezione della Direzione Artistica della manifestazione.

5) QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
La partecipazione a Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018 è condizionata dal pagamento della quota di
partecipazione pari a:
100,00 € + IVA per gli artigiani residenti in uno dei Comuni della Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi,
Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena Trequanda).
200,00 € + IVA per gli artigiani residenti al di fuori dei Comuni sopra citati.
La quota di partecipazione prevista per la partecipazione a Mostra-Mercato dell’Artigianato ArtEArti 2018 dovrà essere
pagata al momento dell’accettazione della domanda di adesione.
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6) RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione sarà restituita nella misura del 50% per mancata partecipazione solo se comunicata almeno 30
giorni prima della manifestazione ed a fronte di esplicita conferma di ricevimento da parte dell’Associazione stessa. Nel caso
l’espositore (per qualsiasi motivo) non prenda possesso dello stand assegnato entro i termini comunicati o in caso si presenti a
manifestazione iniziata, l’Organizzazione si riserva il diritto di disporre liberamente dello spazio non occupato e la quota
versata sarà trattenuta a titolo di indennizzo, fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore opportunamente
documentate.

7) ALLESTIMENTO
L’Organizzazione metterà a disposizione di ogni espositore, negli spazi pubblici concessi dagli Enti locali, uno spazio di circa
3x2 m. L’assegnazione di spazi di diverse dimensioni è assoluta discrezione dell’Associazione e in funzione delle disponibilità.
Ogni allestimento e personalizzazione dello spazio con arredi (scaffali, tavoli, sedie ecc.) è a completa discrezione
dell’espositore.
L’Associazione fornisce gratuitamente la concessione e l’installazione di max. 5 catenelle per espositore al fine di agevolare
l’esposizione in sospensione di oggetti. Le richieste di fornitura e installazione delle catenelle dovranno pervenire entro il 20 di
marzo 2018 per mezzo email a ufficio@stradavinonobile.it
Tutte le richieste relative all’installazione da parte dell’espositore di ulteriori sistemi di illuminazione ed apparecchiature
elettriche dovranno essere concordate preventivamente con l’Associazione. L’Associazione non risponde di eventuali danni
a terzi, alle cose o all’espositore, provocati da illuminazioni e strumenti elettrici installati: ogni responsabilità è pertanto
imputata al singolo espositore.
L’Associazione provvederà all’assegnazione degli spazi agli espositori lungo il percorso a proprio insindacabile giudizio e senza
obbligo di motivazione, con la facoltà di escludere o rimuovere in qualsiasi momento quegli oggetti o quelle personalizzazioni
degli stand non rispondenti alle finalità della manifestazione.
L’espositore dovrà comunque mantenere lo spazio a lui assegnato sempre adeguatamente arredato. Ove motivi tecnicoorganizzativi di ordine generale lo rendano necessario, la posizione e la tipologia dello stand potranno essere modificate, ad
insindacabile giudizio dell’Associazione, anche dopo l’accettazione da parte dell’espositore del presente Regolamento
Generale. Non è ammessa la cessione totale o parziale dello stand assegnato. L’Associazione si riserva il diritto di effettuare
ispezioni e verifiche di sicurezza da parte di propri incaricati o degli organi competenti.

8) GESTIONE E RESPONSABILITA’ DELLO STAND
Gli espositori cureranno in proprio o a mezzo di legale rappresentante, la vendita delle opere e degli oggetti esposti e
saranno gli unici garanti e responsabili di tale attività. Ogni espositore ha la facoltà di introdurre, sostituire, per tutto il periodo
della manifestazione, opere ed oggetti venduti alle condizioni già previste dal Regolamento.

9) DIVIETI
É severamente vietato forare i muri con trapani, chiodi o altro. È vietato collocare allestimenti ed oggetti al di fuori degli spazi
espositivi assegnati.

10) EVENTUALI FURTI O DANNI SUBITI
Non è previsto alcun sistema di vigilanza, quindi l’Associazione invita gli espositori a porre in sicurezza la merce esposta sia
durante lo svolgimento che alla chiusura di ogni giornata di esposizione.
L’Associazione si ritiene quindi libera da ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti dagli espositori.

11)

INADEMPIENZE DELL’ESPOSITORE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESCLUSIONI

Costituiranno inadempienze gravi il mancato invio nei termini indicati della documentazione indicata nel presente
Regolamento Generale, il mancato o incompleto allestimento dello stand nel periodo della manifestazione, l’abbandono
della manifestazione anticipato e non concordato con l’Associazione, la mancata osservanza dei divieti, obblighi e
prescrizioni di seguito elencati e consentiranno all’Associazione di considerare risolto il contratto di partecipazione per
inadempienza dell’espositore.

12)

FORZA MAGGIORE

Nel caso si verificassero eventi e/o situazioni indipendenti dalla volontà dell’Associazione, tali da rendere impossibile il
regolare svolgimento della manifestazione, la data della manifestazione stessa potrà essere cambiata e/o la manifestazione
annullata.
L’Organizzazione in tali casi non potrà essere citata per danno ad alcun titolo. In caso di annullamento o nel caso di mancata
adesione dell’espositore alla nuova data, l’Organizzazione rifonderà agli espositori esclusivamente l’intera quota di
partecipazione versata senza alcun risarcimento del danno.
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13)

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003

I dati forniti dall’espositore tramite la Domanda di Adesione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs 196 del 30
Giugno 2003) sia in forma scritta sia elettronica da personale espressamente incaricato per i fini strettamente legati alla
manifestazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti
contrattuali, amministrativi, statistici.
Con la sottoscrizione del presente Regolamento e della Domanda di Partecipazione l’espositore autorizza l’Organizzazione a
trattare i dati forniti per le finalità suddette. L’Associazione si riserva la facoltà di utilizzare o autorizzare l’uso, a propria
discrezione e gratuitamente, di foto delle opere o degli stand nel loro pieno contesto ed allestimento realizzate durante la
manifestazione. Sono infine riconosciuti agli espositori i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a titolare del
trattamento ed all’organizzazione.

Letto, approvato e sottoscritto in data ……….....................……..

In fede ................................................................
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “Mostra Artigianato ArtEArti”
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo……………………………………………………………… ………………………………………..…………..
Città………………………………………………………………………………Prov……………………….…………..
Telefono……………………………………………………………………………………………………….…………..
Cellulare………………………………………………………………………………………………………..…………..
Email…………………………………………………………………………………………………………….…………..
Web site……………………………………………………………………………………………………….…………..
Partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………………………..
Tipologia di prodotti:……………………………………………………………………………………….…………..

PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sul conto intestato a Strada del
Vino Nobile di Montepulciano e da versare presso:
BANCA di CREDITO COOPERATIVO di CHIUSI e MONTEPULCIANO
IT 34 T 08489 25604 0000 0000 4042
Causale : Partecipazione a ArtEArti e gli estremi del soggetto pagatore indicati nella presente
scheda.
La domanda di partecipazione, per essere valida, dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di
avvenuto pagamento della quota di partecipazione. In caso di rifiuto della domanda di
partecipazione verrà emessa all’azienda relativa nota di credito.
Dichiaro di voler partecipare a ArtEArti accettando tutte le modalità e condizioni alle quali tale
adesione è subordinata, impegnandomi, con la firma della presenta scheda, ad approvare le
condizioni del Regolamento Generale.
Data ……………………………………………………….
(timbro e firma del legale rappresentante)
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