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STAND ESPOSITIVI:

REGOLAMENTO GENERALE

La Mostra avrà luogo, come da tradizione, nel centro storico di Feltre dove gli androni dei palazzi verranno utilizzati come stand espositivi.
Ricordiamo a questo proposito che non sarà permesso lasciare i propri mezzi all’interno dell’area espositiva. Gli stand verranno assegnati dal
Comitato Organizzatore sulla base del progetto generale della manifestazione. L’assegnazione verrà fatta esclusivamente per gli espositori
in regola con tutte le procedure d’iscrizione. Sulla base delle disponibilità degli spazi espositivi il Comitato Organizzatore potrà assegnare
uno stand di superficie maggiore all’espositore che ne farà richiesta e che regolarizzerà la propria iscrizione mediante pagamento del supplemento di quota. Nel periodo compreso tra il 27 e il 29 giugno 2022 sarà possibile visitare lo stand assegnato, previo appuntamento con
la Segreteria, telefonando ai numeri: 0439.80885 o 342.0011447.
Allestimento degli spazi espositivi: l’allestimento dello stand è a totale carico dell’espositore. Egli potrà eventualmente noleggiare materiale dal magazzino della Mostra o servirsi del suo personale tecnico. Per tali servizi, si prega di contattare per tempo la Segreteria della
Mostra. Lo stand dovrà tassativamente essere allestito entro le ore 16.00 del 30 giugno 2022.
Modalità di partecipazione: per confermare la partecipazione è necessario riempire e spedire al Comitato Organizzatore, entro e non
oltre il 20 maggio 2022, il modulo di partecipazione debitamente compilato. A quest’ultimo va allegato prova del pagamento dell’acconto
corrispondente al 50% (iva inclusa) della quota di partecipazione dovuta che potrà essere versato tramite bonifico bancario sull’IBAN:
IT12 E081 4061 1100 0003 0105 820, presso la Banca Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno con la seguente causale:
“Acconto per la quota di partecipazione alla 36a edizione della Mostra dell’Artigianato” oppure tramite assegno non trasferibile intestato a
“Comitato Organizzatore Mostra Artigianato Città di Feltre”.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

A) COSTO DEI MODULI
1. CATEGORIA ARTIGIANI CHE NON ESEGUONO DIMOSTRAZIONE DEL PROPRIO LAVORO SUL POSTO:
• A. Stand interno
Un modulo da 4 a10mq. € 360,00 IVA inclusa.
• B. Stand esterno con propria struttura mobile
Un modulo da 4 a10mq. € 360,00 IVA inclusa.
La metratura può variare in base alla tipologia dello spazio espositivo assegnato.

2. CATEGORIA ARTIGIANI ISCRITTI ALL’ALBO CHE SI IMPEGNANO AD ESEGUIRE LA DIMOSTRAZIONE DEL PROPRIO
LAVORO IN LOCO DURANTE I GIORNI DELLA MOSTRA: durante la Mostra verrà effettuata la verifica della effettiva dimostrazione in loco.
• A. Stand interno
Un modulo da 4 a10mq. € 250,00 IVA inclusa.
• B. Stand esterno con propria struttura mobile
Un modulo da 4 a10mq. € 250,00 IVA inclusa.
La metratura può variare in base alla tipologia dello spazio espositivo assegnato.

3. CATEGORIA HOBBISTI:

• A. Stand interno con propria struttura mobile
Un modulo da 4 a10mq. € 480,00 IVA inclusa.
• B. Stand esterno con propria struttura mobile
Un modulo da 4 a10mq. € 300,00 IVA inclusa.
La superficie dello stand si intende ad “uso esclusivo” al netto di eventuali spazi destinati al percorso espositivo.
N.B.: Ogni mq. espositivo in più, nelle varie soluzioni, è pari a € 35,00 IVA inclusa.
La metratura può variare in base alla tipologia dello spazio espositivo assegnato.

4. CATEGORIA COMMERCIANTI

• A. Stand esterno (Zona Largo Castaldi) con propria struttura mobile
Un modulo m3x3 € 480,00 IVA inclusa.

B) COSTO NOLEGGIO MATERIALI

(fino ad esaurimento del materiale in magazzino)

ARTICOLI PREZZI

Tavolo		
cad. € 15,00
Sedie		
cad. € 5,00
Cubi e pezzi singoli cad. € 16,00
Il materiale richiesto verrà consegnato a pagamento avvenuto.

REGOLAMENTO GENERALE

ARTICOLO 1
La Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale “Città di Feltre”, regolarmente autorizzata dalla Regione Veneto, avrà luogo nel
Centro Storico di Feltre (BL) nel periodo dal 30 giugno al 3 luglio 2022. La partecipazione è aperta a coloro che presenteranno la domanda entro il 20 maggio 2022, tramite l’apposito modulo - parte integrante del presente regolamento - alla Segreteria della Mostra.
In considerazione della limitatezza degli spazi espositivi disponibili, il Comitato Organizzatore si riserva, in ogni caso, la facoltà di
procedere ad una selezione delle domande, secondo criteri dettati dallo stesso Comitato, il cui giudizio è inappellabile.
Nel caso in cui successivamente alla data di presentazione delle domande di partecipazione vi sia, per qualunque motivo, disponibilità di spazi, saranno accettate le domande degli espositori secondo l’ordine cronologico di arrivo, con le modalità di
selezione di cui al precedente capoverso.
ARTICOLO 2
La domanda di partecipazione viene ritenuta valida solo dopo aver inoltrato il modulo di adesione debitamente compilato in ogni
sua parte ed aver provveduto al versamento, tramite assegno non trasferibile o bonifico bancario, dell’importo corrispondente al
50% (IVA inclusa) della quota di partecipazione dovuta secondo il modulo scelto. Tale quota verrà rimborsata in caso di non accoglimento della domanda, mentre non verrà restituita nel caso di rinuncia da parte della ditta espositrice. Il saldo dovrà avvenire alla
consegna dell’area espositiva.
ARTICOLO 3
Le ditte che chiedono di aderire alla Mostra dovranno evidenziare nell’apposito modulo il tipo di prodotti che intendono esporre e documentare in maniera veritiera la merce che sarà esposta con idoneo materiale fotografico, pena l’esclusione dalla manifestazione. L’attività
di VENDITA deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato e, in tal caso, la ditta si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti
amministrativi previsti per tali attività, sollevando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità.
ARTICOLO 4
Gli spazi espositivi vengono assegnati, tenuto conto della zona e della superficie richiesta da ciascuna ditta e compatibilmente
con le caratteristiche strutturali dei locali individuati nell’ambito del Centro Storico di Feltre, secondo criteri di uniformità merceologica e di ambientazione generale della manifestazione, definiti dal Comitato Organizzatore tramite il progetto di allestimento
generale.
ARTICOLO 5
Le operazioni di occupazione, di allestimento degli spazi espositivi e di esposizione dei prodotti, potranno avere inizio alle ore
08.00 del 30 giugno 2022 e terminare non oltre le ore 16.00 dello stesso giorno, fatte salve particolari esigenze concordate con
il Comitato Organizzatore.
Gli spazi espositivi dovranno essere lasciati liberi entro e non oltre le ore 18.00 del giorno successivo alla chiusura della Mostra.
ARTICOLO 6
L’orario di apertura della Mostra viene fissato come segue:
GIOVEDÌ
dalle ore 18.00 alle ore 24.00
VENERDÌ
dalle ore 10.00 alle ore 24.00
SABATO
dalle ore 10.00 alle ore 24.00
DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Durante l’orario di apertura è consentito l’accesso con automezzi esclusivamente per operazioni di carico e scarico di prodotti
da esporre: dalle ore 08.00 alle ore 09.30 nei giorni di sabato e domenica.
Durante l’orario di apertura è fatto divieto di lasciare incustodito il proprio stand espositivo o di ricorrere alla custodia da parte
del personale della Mostra, per tempi superiori alle normali limitate necessità. Il Comitato Organizzatore è in ogni caso sollevato
da qualsiasi responsabilità per danni o furti che potranno avvenire per negligenza dell’espositore.
Nel caso di inadempienza di quanto sopra, il Comitato Organizzatore si riserva di intraprendere tutte quelle azioni che riterrà
opportune per il miglior svolgimento della manifestazione e a salvaguardia della propria immagine.
ARTICOLO 7
Il Comitato Organizzatore, pur impegnandosi a curare nel migliore dei modi ogni aspetto organizzativo della Mostra e a stipulare idonea polizza di assicurazione rischi di responsabilità civile (RCT), non si assume alcuna responsabilità per danni causati
a persone o a cose da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza non verranno risarciti danni derivati da furti, incendi,
fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d’acqua, pioggia, incidenti di qualsiasi natura o da altre cause sia all’interno
che nelle adiacenze della Mostra. L’espositore è responsabile per tutti i danni eventualmente causati alle strutture, impianti,
suppellettili, ecc. dei locali dove avviene l’esposizione.
ARTICOLO 8
Per il miglior svolgimento della Mostra, il Comitato Organizzatore si riserva, in ogni caso, la possibilità di emanare disposizioni
particolari con valore pari a quelle del presente regolamento, che saranno adeguatamente divulgate.

