42ª SETTIMANA DEL MIELE

REGOLAMENTO 2018
1) È indetta la 42ª Settimana del Miele - Mostra Mercato Nazionale che si terrà all’interno della Fortezza di Montalcino da
Venerdì 7 a Domenica 9 Settembre 2018.
2) Potranno esporre e/o vendere: privati, società, cooperative e consorzi.
3) Merci da esporre e/o da vendere: a) prodotti dell’alveare (miele, cera, pappa reale, propoli, api regine) nel rispetto delle
norme vigenti; b) derivati dai prodotti dell’alveare; c) pubblicazioni e materiale promozionale per l’apicoltura; d) attrezzature
apistiche e materiale inerente all’apicoltura, eccetto prodotti che per uso e presentazione non siano conformi alla normativa
vigente; e) piante mellifere.
4) Gli interessati dovranno far pervenire entro il 24 Agosto 2018 la scheda di adesione alla Segreteria della
manifestazione, A.S.G.A. Montalcino - Costa del Municipio 1 – 53024 Montalcino (SI), a mezzo posta raccomandata,
a mano oppure per email info@asgamontalcino.com. Le schede dovranno essere compilate e sottoscritte dal
rappresentante legale della Ditta. La sottoscrizione della scheda implica la completa accettazione del presente
regolamento e di tutte le altre norme che verranno emanate per il buon andamento della manifestazione.
5) Il pagamento dell’area assegnata dovrà essere effettuato obbligatoriamente per il 50% al momento della
presentazione della domanda ed il rimanente al momento della consegna dello spazio, pena la mancata assegnazione
della zona espositiva. Si precisa che il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente ed esclusivamente con
assegni circolari e o c/c bancari “non trasferibili” intestati a: A.S.G.A. Montalcino. I soci A.S.G.A. beneficeranno di
uno sconto del 10% sul prezzo dell’area assegnata (il costo della quota annuale d’iscrizione all’Associazione è di € 10,00
da versare sul c.c.p. n° 12379533). Se il richiedente non potesse partecipare per comprovata impossibilità deve richiedere
alla direzione lo scioglimento dell’impegno con lettera raccomanda A.R., rinunciando alla cifra versata.
6) È a carico dell’espositore l’allestimento dei gazebo e la pulizia degli spazi espositivi. I gazebo dovranno essere
riconsegnati nelle condizioni in cui erano stati assegnati. Gli spazi vengono consegnati dall’A.S.G.A. fino ad esaurimento,
indipendentemente dalla data di scadenza indicata nella domanda. L’A.S.G.A. si riserva di decidere sull’accettazione della
domanda qualora i prodotti venduti fossero contrari alla buona immagine della manifestazione.
7) Le aree vengono messe a disposizione dell’Espositore un giorno prima dell’inizio della manifestazione e gazebo
dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione entro le ore 10.00 di apertura. I gazebo non occupati
entro tale ora si riterranno liberi e la Direzione potrà disporre, anche affidandoli ad altri, senza essere soggetto a nessun
rimborso o risarcimento, ferma restando da parte della Ditta il pagamento di quanto convenuto.
8) L’allestimento e l’uso degli spazi devono essere approntati in modo da non arrecare danno e noia agli espositori vicini.
È comunque assolutamente vietato superare con mostre, cartelli ed altro i limiti della superficie assegnata.
9) La Direzione si riserva il diritto di controllo degli allestimenti; di richiedere le notizie che a suo giudizio si rendessero
necessarie alla salvaguardia della manifestazione; di allontanare l’espositore che contravvenisse al presente regolamento
senza dover corrispondere alcun rimborso.
10) È vietato il subaffitto dell’area assegnata e l’esposizione dei prodotti non indicati nella scheda di partecipazione.
L’inosservanza di questa norma comporta la decadenza del contratto e la chiusura del posteggio senza alcun rimborso a
favore dell’espositore per quote pagate e spese sostenute.
11) Per le responsabilità igieniche e commerciali dei prodotti esposti o venduti, per eventuali danni recati a persone,
animali e cose, per infortuni e in caso di furto e incendio è direttamente responsabile l’espositore.
12) Ogni forma di pubblicità fuori dal proprio posteggio è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Direzione
e al pagamento di un canone che dalla stessa verrà fissato. È vietato far uso di altoparlanti e di qualsiasi altra forma di
propaganda che esuli dalla normale pubblicità dei prodotti esposti.
13) A cura della Direzione e senza sua responsabilità per errori ed omissioni verrà pubblicato un catalogo ufficiale della
Settimana del Miele contenente le indicazioni riguardanti ogni espositore.
14) La Mostra Mercato Nazionale resterà aperta al pubblico dalle ore 09:00 alle ore 20:00. L’ingresso è gratuito. Durante
l’orario di apertura l’espositore sarà responsabile del proprio stand e dei prodotti esposti.
15) Lo smontaggio e lo sgombero avverrà dopo le 19:00 del giorno di chiusura e nella giornata successiva.
16) È vietata la rimozione delle merci prima che la manifestazione sia giunta al termine.
17) Nel caso in cui la manifestazione non potesse essere più effettuata, l’Organizzazione si limiterà al rimborso puro e
semplice delle somme versate dalle Aziende aderenti.
18) Per eventuali danni causati da avversità atmosferiche durante lo svolgimento della manifestazione la direzione declina
ogni responsabilità e non sarà tenuta a nessun rimborso sulla quota di partecipazione nel caso di maltempo per imprevisti
e disagi da esso causati.
19) Per eventuali controversie il partecipante riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Siena.

