MOSTRA MERCATO ITINERANTE - TEMPORARY MARKET-EXHIBITION

25 - 27 maggio 2018

REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE E MERCEOLOGIA AMMESSA
1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto con Eroica Italia SSD.
L’impresa espositrice con la firma del presente regolamento si obbliga ad accettarlo e a rispettarlo
integralmente e si impegna irrevocabilmente a partecipare alla manifestazione in oggetto. Eventuali
modifiche del contratto e del regolamento e ogni eventuale accordo aggiuntivo saranno validi e efficaci
solo previa conferma scritta di Eroica Italia SSD.
2. La mostra – mercato si svolgerà a Montalcino nei giorni 25/26/27 Maggio 2018, nelle aree situate in
Via Ricasoli, Via Sant’Agostino e Piazzale della Fortezza, durante il programma della omonima
manifestazione “EROICA MONTALCINO”. Gli orari di accesso agli spazi espositivi saranno i seguenti:
Allestimento dalle ore 14:00 alle ore 17:00 di venerdì 25 maggio 2018
Disallestimento dalle ore 19:00 alle ore 22:00 di domenica 27 maggio 2018
Apertura al pubblico - dalle ore 17:00 alle ore 23.00 di venerdì 25 maggio e dalle ore 09:00 alle ore
23:00 di sabato 26 maggio e dalle ore 09:00 alle ore 19:00 di domenica 27 maggio 2018. Gli operatori
potranno accedere nelle aree espositive 30 minuti prima l’orario di apertura al pubblico prevista.
3. Gli spazi saranno suddivisi come specificato nella planimetria visibile sul sito.
4. Costi di partecipazione:
• € 180,00 + IVA per gli spazi 3mx3m;
• € 280,00 + IVA per gli spazi 6mx3m;
• € 350,00 + IVA per gli spazi 9mx3m;
• € 430,00 + IVA per gli spazi 12mx3m.
L’organizzazione metterà a disposizione degli espositori aree libere che includono anche la fornitura di
energia elettrica (1,5 kw). L’allestimento dello spazio e i materiali occorrenti saranno a carico
dell’espositore, il quale dovrà garantire una sistemazione decorosa in linea con lo STILE VINTAGE della
manifestazione.
5. Nell’esposizione sono ammessi i seguenti articoli:
• Opere frutto del proprio ingegno a carattere creativo;
• Fotografie;
• Libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa;
• Materiale e accessori attinenti al tema delle biciclette e della manifestazione in essere;
Esposizione di materiale relativo al rilancio e alla promozione delle attività insistenti sul territorio.

EROICA ITALIA SSD a r.l.
Via Giacomo Matteotti, 13 - 53024 Montalcino (SI)
P.iva e C.F. 01433070529

MOSTRA MERCATO ITINERANTE - TEMPORARY MARKET-EXHIBITION

25 - 27 maggio 2018

ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA ASSEGNARE
L’organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di assegnare e/o modificare
l’ubicazione degli spazi espositivi. La posizione verrà comunicata al momento dell’arrivo a Montalcino.
ARTICOLO 3
REQUISITI DI AMMISSIONE – PAGAMENTO SPAZI ESPOSITIVI
Le aziende interessate dovranno presentare domanda di partecipazione. La domanda è scaricabile dal
sito www.eroicamontalcino.it e va inoltrata ad info@eroicamontalcino.it entro il giorno 30 aprile 2018.
Unitamente alla risposta di accettazione saranno inviati i dati per il pagamento degli spazi.
Possono accedere alla manifestazione tutti i soggetti che rientrino nelle categorie merceologiche
all’Art. 1 - punto 5, previa accettazione da parte del comitato organizzatore della domanda di
partecipazione. Il pagamento dovrà avvenire entro 5 giorni dall’accettazione della domanda e
comunque ENTRO E NON OLTRE IL 2 MAGGIO 2018 mediante bonifico bancario intestato ad EROICA
ITALIA SSD al seguente IBAN:
IT49R 08852 24200 030010069317
ARTICOLO 4
ATTRIBUZIONE DELLE AREE
Il richiedente avrà la possibilità di visionare gli spazi attraverso la planimetria visibile sul sito.
L’espositore, dopo aver effettuato il pagamento con bonifico bancario, riceverà conferma
dell’acquisizione del posto. Lo spazio espositivo non potrà essere ceduto in tutto o in parte ad altri
operatori.
ARTICOLO 5
MODALITA’ PER L’INSTALLAZIONE DEI BANCHI
Lo spazio espositivo occupato dal banco e dalla merce non potrà eccedere i limiti dell’area assegnata.
È comunque vietato infiggere al suolo o alle mura chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e
danneggiare pareti o la pavimentazione. Sotto mezzi di trasporto dovranno essere posizionati teli che
proteggano le aree espositive da macchie e danneggiamenti. L‘allestimento del mercato dovrà essere
in tema con lo “SPIRITO EROICO” della manifestazione. Gli organizzatori si riservano il diritto di far
rimuovere tutto ciò che non verrà ritenuto inerente al tema della manifestazione.
Con la firma del presente regolamento, l’espositore dichiara di essere in regola con le vigenti
normative di sicurezza.
ARTICOLO 6
DANNI A TERZI E RESPONSABILITA’ DELLE MERCI ESPOSTE
L'organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati a persone o cose, dagli
espositori partecipanti alla manifestazione, nonché per eventuali inadempienze da parte degli stessi.
L’espositore è tenuto a contrarre una propria specifica polizza assicurativa con primaria Compagnia di
assicurazione, sollevando EROICA ITALIA SSD da ogni responsabilità in merito a danni a persone e cose
ed eventuali furti. L’espositore ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte, sulla
regolarità della commercializzazione delle stesse e sul possesso delle autorizzazioni necessarie allo
svolgimento dell’attività.
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ARTICOLO 7
SIAE E MATERIALE PUBBLICITARIO
E’ vietata la distribuzione di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi assegnati; analogamente è
vietato l’impiego di strumenti sonori che arrechino disturbo. In ogni caso tutte le spese SIAE saranno a
carico dell’espositore. All’interno dello spazio espositivo ogni forma di pubblicità dovrà essere
concordata con Eroica Italia SSD.
ARTICOLO 8
RECESSO
L’impresa espositrice può recedere dal contratto entro il 10 maggio 2018 e chiedere il rimborso del
50% di quanto versato. Successivamente a tale termine non è previsto rimborso.
ARTICOLO 9
ONERI A CARICO DELL’ORGANIZZATORE
L'organizzatore garantirà la pulizia dell'area occupata e la rimozione di eventuali rifiuti prodotti dagli
espositori e dal pubblico.
ARTICOLO 10
NORME FINALI
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Siena.
Viene garantito il rispetto della legge D. Lgs. N.196/2003.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia e a
quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

____________________________, _________________ 2018
(luogo)

(data)

IL COMMITTENTE
____________________________
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REGULATIONS and GENERAL CONDITIONS of PARTICIPATION
ARTICLE 1
TARGET of the EVENT and GOODS ADMITTED
1. The present Regulations form an integral part of the contract with Eroica Italia SSD. By signing the
present regulations, the exhibitor accepts and respects them entirely and he/she commits in a binding way
to participating in the event. Any changes to the contract or regulations and any additional agreements will
only be considered valid upon receipt of written confirmation from Eroica Italia SSD.
2. The market-exhibition will take place in Montalcino on 25/26/27 May, in the areas of Via Ricasoli, Via
Sant’Agostino and Piazzale della Fortezza, during the “EROICA MONTALCINO”. Access will be given to the
exhibition areas at the following times:
Set up: 14:00 - 17:00. Friday 25 May 2017
Dismantling: 19:00 - 22:00, Sunday 27 May 2017
Open to the public:
17:00 - 23.00, Friday 25 May
09:00 - 23:00, Saturday 26 May
09:00 - 19:00, Sunday 27 May 2017.
Operators will be able to access the exhibition areas 30 minutes before they are opened to the public.
3. Spaces will be assigned as specified on the map which can be found on the website.
4. Participation costs:
• € 180.00 + VAT for 3mx3m;
• € 280.00 + VAT for 6mx3m;
• € 350.00 + VAT for 9mx3m;
• € 430.00 + VAT for 12mx3m.
The organisation will provide exhibitors with space with an electricity supply (1,5 kw).
Exhibitors will be responsible for setting up their space which must be decorated in line with the VINTAGE
STYLE of the event.
5. The following items are admitted at the exhibition:
• Creative, handmade items;
• Photographs;
• Books, magazines, newspapers and other printed documents;
• Materials and accessories that are related to the bicycle or to the event;
Material related to the relaunch or promotion of activities that already exist in the region.
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ARTICLE 2
ALLOCATION OF SPACE
The organisation reserves the inalienable right to allocate and/or modify exhibition spaces. Your position
will be communicated to you on arrival in Montalcino.
ARTICLE 3
REQUISITES for ADMISSION – PAYMENT OF EXHIBITION SPACE
Companies that are interested should apply by downloading the online form from
www.eroicamontalcino.it and sending it to info@eroicamontalcino.it by 30 April 2018. Together with
confirmation of your participation, you will receive information regarding payment for the space required.
All those belonging to the categories mentioned in Art. 1.5 may access the event, once the organising
committee has accepted their application. Payment must be made in full within 5 days of acceptance of
your application and NO LATER THAN 2 MAY 2018. Payment is by bank transfer to EROICA ITALIA SSD
IBAN: IT49R 08852 24200 030010069317
ARTICLE 4
ALLOCATION OF SPACE
The applicant will be able to view spaces on the map which is available online. Following payment by bank
transfer, the exhibitor will receive confirmation of the space acquired. The exhibition area cannot, either
wholly or partially, be surrendered to third parties.
ARTICLE 5
SET-UP of STANDS
The space occupied by your stand and goods must be contained within the area allocated.
It is not permitted to make holes in walls or on the ground, using nails, poles or supports of any kind which
may cause damage. Sheeting must be placed under vehicles to protect exhibition areas from marks or
damage. The market must be in keeping with the “HEROIC SPIRIT” of the event. The organisers reserve the
right to have anything removed that is not considered in keeping with the theme of the event.
By signing the present regulations, the exhibitor declares that his/her business respects current safety laws.
ARTICLE 6
DAMAGE TO THIRD PARTIES and RESPONSABILITY for EXHIBITED GOODS
The organiser declines all responsibility for any damages to people or goods caused by exhibitors
participating in the event, as well as for any breach in contract.
The exhibitor is obliged to take out a specific insurance policy with a major insurance company, thus
relieving EROICA ITALIA SSD from any responsibility for damages to people or goods or with regard to any
eventual theft. The exhibitor is completely responsible for the provenance of the exhibited goods, for the
correct commercialisation of the same and must be in possession of the necessary authorisations to carry
out his/her activities.

EROICA ITALIA SSD a r.l.
Via Giacomo Matteotti, 13 - 53024 Montalcino (SI)
P.iva e C.F. 01433070529

MOSTRA MERCATO ITINERANTE - TEMPORARY MARKET-EXHIBITION

25 - 27 maggio 2018
ARTICLE 7
SIAE (music rights) and ADVERTISING MATERIAL
Distribution of advertising material outside the allocated spaces is forbidden; it is equally forbidden to use
sound instruments which may cause disturbance. In any case, all SIAE expenses regarding music rights will
be borne by the exhibitor. Within the exhibition area, any form of advertising must be agreed with Eroica
Italia SSD.
ARTICLE 8
TERMINATION
The exhibitor may terminate the contract before 10 May 2018 and request the refund of 50% of the
amount paid. No refund will be made after that date.
ARTICLE 9
RESPONSIBILITIES of the ORGANISERS
The organisation will guarantee that the exhibition area is cleaned and that any refuse produced by
exhibitors or by the public is removed.
ARTICLE 10
FINAL NOTES
With regard to any disputes, the competent court will be the court of Siena.
Respect of law, D. Lgs. N.196/2003, is guaranteed.
Anything not provided for in the present Regulations will be covered by relative current legislation and by
municipal Regulations.

____________________________, _________________ 2018
(place)

(date)

THE BUYER
____________________________
(Stamp & Signature)
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