REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE FIOR DI CITTÀ - PISA IN FIORE
Quota di partecipazione riservata
DA SALDARE ENTRO IL 20.12.19
250 Euro a titolo di contributo per le spese
organizzative e il pagamento della tariffa di
occupazione del suolo pubblico
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire entro venerdì 20
dicembre 2020 tramite bonifico bancario sul conto
corrente intestato all’Associazione Casa della Città
Leopolda contrassegnato dalle coordinate IBAN
IT76G0501802800000000170976 c/o Banca Popolare
Etica S.C.p.a. o pagamento con PayPal all’indirizzo email leopoldapisa@gmail.com.
Assegnazione spazi
Alle aziende che hanno partecipato all’edizione 2019
sarà riservato il medesimo spazio espositivo. Ai nuovi
espositori l’organizzazione assegnerà gli altri spazi
secondo l’ordine di ricevimento delle schede di
partecipazione.
Cancellation policy
È possibile disdire la presente domanda di adesione e
richiedere il rimborso della quota di partecipazione
inviando comunicazione scritta entro il 28 febbraio
2020. Dopo tale data l’espositore che non prenderà
parte alla manifestazione non potrà ottenere,
indipendente dal tipo di impedimento occorso, il
rimborso della quota di partecipazione.
Orari di apertura al pubblico
Venerdì 17 aprile h 12.00 - 20.00
Sabato 18 aprile h 8.00 - 20.00
Domenica 19 aprile h 8.00 - 20.00
Orari allestimento e smontaggio stand
Venerdì 17 aprile h 7.00 - 12.00
Domenica 19 aprile h 20.00 - 21.30
Vigilanza notturna
L’Associazione predisporrà il servizio di vigilanza
notturna avvalendosi di un istituto di vigilanza
abilitato. Il servizio sarà assicurato dalle h 20.00 di
venerdì 17 alle h 8.00 di sabato 18 aprile e dalle h
20.00 di sabato 18 alle h 8.00 di domenica 19 aprile.
Gazebo
Nel rispetto delle prescrizioni in materia di arredo
urbano adottate dal Comune di Pisa è richiesto
l’utilizzo esclusivo di gazebo interamente bianchi. Non
sarà consentito il montaggio di gazebo o altre
strutture di colore diverso.
Operazioni di carico e scarico
L’organizzazione
predisporrà
le
necessarie
autorizzazioni per lo svolgimento delle operazioni di
carico e scarico e posteggio dei mezzi nel rispetto
delle possibilità offerte dai regolamenti comunali
vigenti. Eventuali modifiche alla targa indicata nel
presente modulo dovranno essere comunicate entro
venerdì 27 marzo 2020. L’organizzazione non
risponderà di eventuali sanzioni ì derivanti dalla
violazione delle norme del codice della strada o dei
regolamenti comunali vigenti in materia.

Annaffiatura
Ogni
espositore
provvederà
autonomamente
all’annaffiatura utilizzando gli attacchi dell’acqua
collocati nei pressi delle aree espositive adottando le
dovute precauzioni per garantire la sicurezza e
l’incolumità dei visitatori e dei passanti. L’annaffiatura
dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie: venerdì 17
aprile h 19.30 - 20.30, sabato 18 aprile h 8.00 - 9.00
e h 19.30 - 20.30, domenica 19 aprile h 8.00 - 9.00.
Servizi igienici
Durante l’orario di apertura dell’evento sarà possibile
utilizzare i servizi igienici presenti in Piazza XX
Settembre.
Norme di comportamento
a) Rispettare il decoro urbano mantenendo in ordine
l’area espositiva, raccogliendo i materiali di lavoro
e rimuovendo gli eventuali rifiuti prodotti.
b) Non utilizzare nastro adesivo, scotch carta, chiodi,
graffette, puntine, viti, tasselli o qualunque altro
elemento di fissaggio.
c) Non modificare le dimensioni dello stand e
l’uniformità dell’allestimento, dove previsto.
d) Non parcheggiare e non accedere all’interno delle
aree espositive per le operazioni di carico e
scarico durante gli orari di apertura al pubblico.
e) Garantire l’apertura dello stand durante l’intero
orario di apertura della manifestazione (in caso di
abbandono, fatte salve eventuali cause eccezionali
non
prevedibili,
l’espositore
corrisponderà
all’organizzazione una penale pari a 200,00 Euro
+ IVA 22%).
f) Non lasciare lo stand incustodito durante gli orari
di apertura della manifestazione.
g) Lasciare al termine della manifestazione lo spazio
espositivo nelle medesime condizioni in cui è stato
messo
a
disposizione
(non
è
possibile
abbandonare o lasciare in deposito materiali o
attrezzature).
Responsabilità
a) L’espositore è responsabile della provenienza,
della qualità e della conformità alle norme di legge
e ai regolamenti vigenti in materia dei prodotti
offerti e dei possibili effetti nocivi o cagionevoli
sulla salute dei partecipanti.
b) L’espositore
esonera
espressamente
l’organizzazione da ogni responsabilità per danni o
furti ai prodotti, alle attrezzature e al materiale
collocato presso il proprio stand e per i danni alle
persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo
svolgimento delle opere di allestimento, gestione
e smontaggio dell’area espositiva di competenza.
L’espositore risponderà inoltre delle eventuali
sanzioni,
ancorché
irrogate
ai
danni
dell’organizzatore, qualora derivino da fatto
imputabile alle attività svolte.
c) Qualora l’espositore proponga prodotti diversi da
quelli
indicati
nel
presente
modulo
l’organizzazione si riserva il diritto di non
consentire
la
loro
esposizione
trattenendo
comunque la quota di partecipazione.

