REGOLAMENTO GENERALE
1) SOGGETTO ORGANIZZATORE
La Manifestazione, denominata Franciacorta in Bianco, rassegna nazionale di prodotti lattiero
caseari giunta alla ventitreesima edizione, è organizzata dalla società Castegnato Servizi S.r.l., di
concerto con il Comune di Castegnato, socio unico della Società Organizzatrice.
2) PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare, sia direttamente che a mezzo di rappresentanti, Aziende, Produttori,
Enti, Associazioni, Istituzioni o Consorzi, italiani ed esteri, che operino nei settore agricolo e lattiero
caseario e che vogliano promuovere i prodotti tipici ed il territorio di provenienza. Il termine
Espositore indicato nel presente Regolamento vale per le aziende e gli organismi e soggetti di cui
sopra che richiedono di partecipare all’iniziativa in riferimento.
A tutela del contenuto specialistico della Manifestazione possono essere ammessi all’esposizione
soltanto i seguenti prodotti:
- Prodotti lattiero caseari (almeno l’80% del totale dei prodotti esposti)
- Prodotti agroalimentari tipici e di qualità legati ai prodotti di cui sopra.
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di accettare solo le domande di partecipazione di
Espositori le cui produzioni agroalimentari siano conformi ai criteri di prodotto di qualità legato al
territorio di origine, tema a cui si ispira la Manifestazione.
3) SEDE - DATA – ORARI
La Manifestazione ha luogo a Castegnato presso l’Area Espositiva di Via 2 Giugno dal 12 al 14
ottobre 2018.
L’orario di apertura al pubblico sarà :
- venerdì
12 ottobre ore 20.00 – 23.30
- sabato
13 ottobre ore 10.00 – 23.30
- domenica
14 ottobre ore 10.00 – 20.00
Per gli Espositori ed i loro incaricati e collaboratori l’accesso ai padiglioni potrà avvenire
mezz’ora prima dell’orario di apertura; l’uscita dai padiglioni dovrà avvenire entro la
mezz’ora successiva all’orario di chiusura.
La Società Organizzatrice si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra esposti.
4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la
realizzazione dell’iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni.
Tale quota è parametrata alla superficie occupata e alla composizione del modulo:
- Modulo lineare ……………………….€ 35,00/mq +IVA
- Modulo angolare ..……………….… .€ 40,00/mq + IVA

Il modulo standard ha una superficie complessiva di 12 mq (m 4x3). Su richiesta
dell’Espositore e a discrezione della Società Organizzatrice la superficie può essere
modificata.
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La quota comprende:
- l’iscrizione sul Catalogo Ufficiale;
- l’assegnazione dello stand dotato di un faretto per l’illuminazione, un quadro elettrico con
potenza pari a 1,5 kw;
- l’imposta sulla pubblicità all’interno dello stand;
- nr. 2 tessere di ingresso per l’Espositore;
- pulizia generale giornaliera dell’area espositiva per tutta la durata della manifestazione;
- promozione generale;
- sorveglianza e illuminazione generale dei padiglioni, servizi igienico sanitari, primo soccorso
sanitario.
Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se
richieste con congruo anticipo e con addebito a parte.
4) PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
Per la regolare iscrizione alla Manifestazione è necessario presentare inderogabilmente entro il
31 maggio 2018 , la seguente documentazione:
1. “Domanda di Partecipazione”, tramite apposito modulo allegato alla presente, da
compilarsi in tutte le sue parti con apposti timbro e firma dell’Espositore;
2. “Copia di Attestazione di pagamento” PARI AL 50%DEL TOTALE COMPLESSIVO, da
versare a titolo di caparra confirmatoria.
Saranno pertanto prese in considerazione soltanto le “Domande di Partecipazione” compilate e
firmate conformemente alle prescrizioni, a cui sia allegata ricevuta della quota di cui sopra.
La presentazione della “Domanda di Partecipazione” comporta per l’Espositore l’accettazione
integrale del presente Regolamento nonché l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni
emanate anche successivamente, per l’organizzazione ed il buon funzionamento della
Manifestazione.
La Società Organizzatrice si riserva di decidere a suo insindacabile giudizio sull’accettazione della
domanda, nonché sull’applicazione di particolari sconti per la partecipazione di espositori che
presentino prodotti con determinate caratteristiche di qualità e tipicità.
N.B. Dopo il 31 maggio 2018 verranno accettate le iscrizioni solo in caso vi siano ancora aree
disponibili.
5) PAGAMENTI
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l’Espositore si impegna a versare, tramite
bonifico bancario, la QUOTA DEL 50% DEL TOTALE COMPLESSIVO a titolo di caparra
confirmatoria.
CON LE STESSE MODALITA’ ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2018 DOVRA’ ESSERE
EFFETTUATO IL SALDO, PENA LA DECADENZA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Entro tale data dovrà essere inviata a mezzo fax o posta elettronica copia dell’attestazione di
pagamento del saldo.
Per poter prendere possesso dello stand assegnatogli l’Espositore dovrà presentare,
all’arrivo presso l’Area Espositiva, ricevuta dell’avvenuto pagamento sia della Quota di
Iscrizione che della Quota di Partecipazione.
N.B. Non sarà autorizzato l’ingresso ad Espositori e loro incaricati che non siano in grado di
comprovare l’avvenuto pagamento.
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In caso di variazione di date o annullamento dell’iniziativa, per cause di forza maggiore comunque
indipendenti dalla volontà della Società Organizzatrice, la stessa, provvederà al solo rimborso di
quanto versato dall’azienda. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti sopra
indicati solo se l’azienda non riconfermerà la propria adesione.

6) ASSEGNAZIONE DEGLI STAND
L’accettazione delle “Domande di Partecipazione” e la correlata assegnazione degli stand è di
esclusiva competenza della Società Organizzatrice che provvederà, compatibilmente con le proprie
esigenze organizzative, all’assegnazione degli spazi tenendo conto in particolare:
1) della regolarità e completezza della “Domanda di Partecipazione” e dei pagamenti;
2) della data di presentazione della “Domanda di Partecipazione” ;
3) dello spazio disponibile;
4) dei lay-out espositivi dei padiglioni e delle aree scoperte.
Le richieste formulate dall’Espositore all’atto della presentazione della “Domanda di Partecipazione”
si intendono indicative ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l’efficacia
della “Domanda di Partecipazione”.
Per esigenze tecniche e merceologiche di lay-out la Società Organizzatrice si riserva la
facoltà di cambiare o ridurre le caratteristiche dello spazio richiesto e/o assegnato, anche
trasferendolo in altra area, ciò senza diritto per l’Espositore ad indennità o risarcimento, per
nessun motivo.
7) CESSIONE E RINUNCIA
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli stand è tassativamente vietata.
L’Espositore che, dopo aver presentato la “Domanda di Partecipazione”, non sia in grado di
intervenire alla Manifestazione o richieda una riduzione dello stand già assegnato, dovrà
darne immediata notizia alla Società Organizzatrice a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ritorno.
In tal caso, verrà trattenuta dalla Società Organizzatrice la Quota già pagata dovendosi tale rinuncia
considerare come inadempimento da parte dell’Espositore.
Qualora inoltre la disdetta pervenga alla Società Organizzatrice oltre la data del 30/09/2018 (fa
fede a riguardo il timbro postale di invio) l’Azienda è tenuta al pagamento dell’intero ammontare
dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dalla Società Organizzatrice per la
realizzazione dell’iniziativa.
8) ALLESTIMENTI
Salvo diversa disposizione le aree sono messe a disposizione per le operazioni di allestimento a
partire dalle ore 9.00 del giorno giovedì 11 ottobre; gli stand devono essere ultimati nel loro
allestimento e nella loro presentazione entro e non oltre le ore 14.00 del giorno seguente.
Gli stand non occupati entro le ore 13.00 del giorno stesso l’apertura della Manifestazione (Venerdì
12 ottobre 2018) sono considerati abbandonati e si intendono rimessi a disposizione della Società
Organizzatrice, che può disporne a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso.
Lo sgombero degli stand deve avvenire improrogabilmente, salvo diversa prescrizione, entro le
ore 12,00 del giorno lunedì 14 ottobre 2018.
L’espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non
abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario. Il
mancato rispetto di tale regola, recando un danno all’immagine della manifestazione,
comporterà una penale di € 300,00.
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A conclusione dell’iniziativa gli espositori devono riconsegnare lo stand assegnato e gli
arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli
eventuali danni causati dagli stessi.

9) PUBBLICITA’ E PUBBLICAZIONI UFFICIALI
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all’interno del proprio stand
per la propria ditta e per le ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di
legge, alle norme di P.S. ed a quelle del presente Regolamento. E’ fatto assoluto divieto di
volantinaggio.
La Società Organizzatrice si riserva la facoltà, su suo insindacabile diritto, di vietare o far
sospendere l’esposizione e/o la diffusione di materiale e/o messaggi promopubblicitari che siano
contrari alla normativa vigente o non siano comunque opportuni e consoni alla manifestazione
stessa.
La Società Organizzatrice provvede, senza assumere responsabilità alcuna per eventuali omissioni
od errori, alla stampa e diffusione del Catalogo Ufficiale della Manifestazione. Tale pubblicazione
conterrà indicazioni riguardanti gli Espositori le cui “Domande di Partecipazione”, regolari ed
accettate dalla Società Organizzatrice, siano regolarmente pervenute entro la data prevista (31
maggio 2018).
A pagamento, e previa autorizzazione della Società Organizzatrice, l’Espositore può inserire ulteriori
indicazioni tecniche o pubblicitarie.
La Società Organizzatrice potrà provvedere inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali
omissioni od errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si
riserva il diritto di illustrare e promuovere la Manifestazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi
ambito sia in Italia che all’estero.
10) VIGILANZA
La Società Organizzatrice provvede nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di
normale vigilanza diurna e notturna delle aree impegnate per la Manifestazione, senza con ciò
assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti
esposti negli stand o comunque giacenti nell’Area Espositiva.
La custodia e la sorveglianza degli stand competono ai rispettivi Espositori, per l’intero
orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Manifestazione, sia nella
fase di allestimento sia nella fase di disallestimento. Si raccomanda pertanto, agli Espositori
che espongono oggetti facilmente asportabili, di essere presenti nel proprio stand per tutta
la durata dell’orario giornaliero.
11) DIVIETI
Oltre ai divieti già definiti negli specifici articoli del presente Regolamento Generale, è fatto esplicito
divieto di:
-

Utilizzare apparecchiature alimentate a gas
Introdurre bombole di GLP nei padiglioni fieristici
Usare fiamme libere, accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo, prodotti
detonanti o pericolosi maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestie;
Ingombrare con il proprio stand e/o con materiali vari i percorsi d’esodo e le uscite di
sicurezza
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-

-

-

bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento; applicare carichi alle
strutture dei padiglioni;
non rispettare le indicazioni fornite nella “Domanda di partecipazione” in riferimento alla
merceologia che l’azienda intende esporre; esporre prodotti non contemplati nella
“Domanda di Partecipazione” e comunque non rispondenti alla merceologia della
Manifestazione, salvo specifica autorizzazione della Società Organizzatrice;
circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno della zona dedicata alla
Manifestazione;
distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliants, ecc.) non di
pertinenza dell’Espositore il quale, peraltro, può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio
stand;
usare il marchio della Società Organizzatrice e della Manifestazione senza autorizzazione
scritta;
introdurre cani nell’Area Espositiva, eccezione fatta per i cani a servizio di persone non
vedenti;
provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della
Manifestazione;
svolgere nell’Area Espositiva propaganda politica sotto qualsiasi forma;
abbandonare nell’Area Espositiva parte di allestimenti, moquettes, nastri adesivi/telati o
residui di qualsiasi natura;
effettuare a qualsiasi titolo attività ristorativa all’interno degli stand e dell’Area Espositiva,
salvo espressa autorizzazione scritta della Società Organizzatrice;
iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della Manifestazione, salvo
specifica autorizzazione della Società Organizzatrice. Il mancato rispetto di tale regola,
recando un danno all’immagine della manifestazione, comporterà una penale di € 300,00.

A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento Generale, o delle disposizioni emanate
dalla Società Organizzatrice, la stessa potrà dichiarare risolto il rapporto giuridico con l’Espositore,
nonché escludere l’Espositore dalla Manifestazione senza che quest’ultimo abbia diritto ad alcuna
restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per la Società Organizzatrice il diritto al risarcimento
del danno ulteriore.
12) VARIE
-

-

-

-

-

L’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,
nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e incaricati.
La presentazione della “Domanda di Partecipazione” comporta l’obbligo per l’Espositore di
rispettare integralmente il Regolamento Generale che è a disposizione immediata presso gli
Uffici della Società Organizzatrice.
La Società Organizzatrice si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento
Generale, norme e disposizioni opportune a meglio regolare la Manifestazione e servizi interni.
Tali norme e disposizioni hanno valore equivalente al presente Regolamento Generale, ed
hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà della Società
Organizzatrice, la data della Manifestazione potrà venire modificata senza alcuna responsabilità
della Società stessa.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile.
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13) RESPONSABILITA’
L’Espositore, presa visione del presente Regolamento Generale, dichiara di accettarlo in ogni sua
parte e solleva ad ogni effetto la Società Organizzatrice da qualsiasi responsabilità civile e penale
derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle
norme di cui sopra.
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