62ª FIERA REGIONALE DI LONATO
DEL GARDA
AGRICOLA - ARTIGIANALE - COMMERCIALE
(17-18-19 GENNAIO 2020)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ART. 1 ACCETTAZIONE DELLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla 62ª Fiera Regionale di Lonato del Garda
l’espositore si impegna a partecipare alla manifestazione e ad osservarne le modalità.
A tutti gli espositori in regola con i pagamenti verrà rilasciato apposito atto autorizzativo che dovranno
esporre in modo visibile all’interno dello stand per consentire un rapido controllo da parte del personale
addetto.
NON VERRA’ CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA ESPOSITIVA AGLI ESPOSITORI NON
IN REGOLA CON I PAGAMENTI E PRIVI DELL’AUTORIZZAZIONE SOPRA MENZIONATA.
Non verranno accolte le domande presentate da espositori che risultino ancora debitori della quota da
versare delle precedenti edizioni della fiera, salvo dimostrino di aver assolto al proprio debito.
In caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande è obbligatorio presentare
copia dell’autorizzazione o della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Gli espositori sono tenuti a rispettare tassativamente gli orari di allestimento e apertura della Fiera:
venerdì 17 gennaio 2020 ore 15.00-20.00, sabato 18 gennaio ore 9.00-20.00, domenica 19 gennaio ore
9.00-20.00

ART. 2
PRENOTAZIONE DEGLI SPAZI E CANONE – CATEGORIE
ESPOSITIVE
A) ESPOSITORI BANCARELLE TIPICITA’ CENTRO STORICO (sab. 18 - dom. 19)
Questa categoria di espositori è gestita da società terza incaricata dal Comitato Fiera

Per informazioni relative alle MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PAGAMENTO, si prega di contattare l’UFFICIO FIERA - tel. 030 9131456

E

DI

L’allestimento delle aree dovrà essere effettuato entro le ore 9.00 di sabato 18 gennaio 2020 e gli
spazi espositivi dovranno essere occupati dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di sabato 18 gennaio e dalle
ore
9.00
alle
ore
20.00
di
domenica
19
gennaio
2020.
Lo sgombero dovrà avvenire non prima della la chiusura della manifestazione fieristica, ossia solo dopo
le ore 20.00 di domenica 19 gennaio 2020.
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B) PALAZZETTO DELLO SPORT Espositori Interni
Commercio e Servizi - Arredo casa - Artigianato e tempo libero - Energie alternative.
Gli spazi riservati agli espositori interni verranno collocati all’interno del Nuovo Palazzetto dello
Sport e devono essere prenotati compilando integralmente l’apposita domanda da inviare entro il 31
dicembre 2019. Gli spazi verranno assegnati limitatamente alle disponibilità delle aree e ad
insindacabile giudizio del Comitato Fiera.
COSTI:
Stand misura di mt. 4 x 4 pavimento in moquettes
Primo stand
€ 500,00 + IVA
Stand aggiuntivi
cad.
€ 450,00 + IVA
Corrente 1° kw
€ 80,00 + IVA
Corrente kw aggiuntivi
cad.
€ 30,00 + IVA

(tot. € 610,00)
(tot. € 549,00)
(tot. € 97,60)
(tot. € 36,60)

SCONTISTICA (esclusivamente sull’acquisto dei moduli):

- sconto riservato agli espositori lonatesi

sconto 15%

Pagamento immediato in unica soluzione.
L’allestimento delle aree potrà essere effettuato dalle ore 12.00 di giovedì 16 gennaio e dovrà
terminare tassativamente entro le ore 14.30 di venerdì 17 gennaio 2020.
Lo sgombero dovrà avvenire dopo la chiusura della manifestazione fieristica e dovrà terminare entro le
ore 18.00 di lunedì 20 gennaio 2020.

C) ESPOSITORI ESTERNI NON AGRICOLI
Questa categoria comprende gli espositori non agricoli che svolgono esclusivamente l’attività di vendita
anche di prodotti alimentari, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande.
Gli spazi per gli espositori esterni sono individuati nelle aree prestabilite dal Comitato Fiera e devono
essere prenotati compilando integralmente l’apposito modulo da inviare entro il 31 dicembre 2019.
Gli spazi verranno assegnati limitatamente alla disponibilità delle aree e ad insindacabile giudizio del
Comitato Fiera, anche tenuto conto delle partecipazioni alle scorse edizioni.
COSTO AREA:
Area mt. 5x4
Corrente 1° kw
Corrente kw aggiuntivi

cad.
cad.
cad.

€ 200,00 + IVA (tot. € 244,00)
€ 80,00 + IVA (tot. € 97,60)
€ 30,00 + IVA (tot. € 36,60)

SCONTISTICA (esclusivamente sull’acquisto dei moduli):
- sconto riservato agli espositori lonatesi

sconto 15%

Pagamento immediato in unica soluzione.
L’allestimento delle aree potrà essere effettuato dalle ore 14.00 di giovedi 16 gennaio 2020 e non più
tardi entro le ore 14.30 previo accordo con l’Ufficio Fiera. Lo sgombero dovrà avvenire dopo la
chiusura della manifestazione fieristica e dovrà terminare entro le ore 23.00 di domenica 19 gennaio
2020, il tutto salvo diversi accordi con ufficio fiera.

D) ESPOSITORI ESTERNI DI MACCHINARI AGRICOLI
Gli spazi esterni alle strutture adibite agli espositori esterni di macchinari agricoli sono individuati nelle
aree
prestabilite
dal
Comitato
Fiera
e
31
dicembre
2019.
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Gli spazi verranno assegnati limitatamente alla disponibilità delle aree e ad insindacabile giudizio del
Comitato Fiera.
COSTO AREA:
Area Mq. 50
Ulteriore area aggiuntiva Mq. 50
Corrente 1° kw
Corrente kw aggiuntivi

€
€
€
€

cad.
cad.
cad.
cad.

250,00 + IVA
150,00 + IVA
80,00 + IVA
30,00 + IVA

(tot. € 305,00)
(tot. € 183,00)
(tot. € 97,60)
(tot. € 36,60)

SCONTISTICA (esclusivamente sull’acquisto dei moduli):
- sconto riservato agli espositori lonatesi

sconto 15%

Pagamento immediato in unica soluzione.
L’allestimento delle aree potrà essere effettuato dalle ore 14.00 di giovedì 16 gennaio 2020, al più
tardi, entro tassativamente le ore 14.30 di venerdì 17 gennaio previo accordo con l’Ufficio Fiera.
Lo sgombero dovrà avvenire dopo la chiusura della manifestazione fieristica e dovrà terminare entro le
ore 18.00 di lunedì 20 gennaio 2020 (sgombero installazioni su viale Roma entro le ore 23.00 di
domenica 19 gennaio 2020).

E) CONCESSIONARIE DI AUTOMOBILI
Gli spazi esterni alle strutture adibite agli espositori esterni di concessionarie di automobili sono
individuati nelle aree prestabilite dal Comitato Fiera e devono essere prenotati compilando
integralmente l’apposito modulo da inviare entro il 31 dicembre 2019. Gli spazi verranno assegnati
limitatamente alla disponibilità delle aree e ad insindacabile giudizio del Comitato Fiera in un’area
appositamente riservata.
COSTO AREA:
Area mq. 50
Ulteriore area aggiuntiva mq. 50
Corrente 1° kw
Corrente kw aggiuntivi

€
€
€
€

cad.
cad.
cad.
cad.

300,00 + IVA
200,00 + IVA
80,00 + IVA
30,00 + IVA

(tot. € 366,00)
(tot. € 244,00)
(tot. € 97,60)
(tot. € 36,60)

SCONTISTICA (esclusivamente sull’acquisto dei moduli):
- sconto riservato agli espositori lonatesi

sconto 15%

Pagamento immediato in unica soluzione.
L’allestimento delle aree potrà essere effettuato dalla giornata di venerdì 17 gennaio 2020, previo
accordo con l’Ufficio Fiera ed entro le ore 14 del medesimo giorno. Lo sgombero dovrà avvenire
dopo la chiusura della manifestazione fieristica e dovrà terminare entro le ore 18.00 di lunedì 20
gennaio (sgombero installazioni su tutte le sedi stradali - comprese quelle su viale Roma - entro le
ore 23.00 di domenica 19 gennaio 2020).

G) SCUOLE, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI
Limitatamente alla disponibilità di aree all’interno del campo fiera, il Comitato Fiera potrà riservare
degli spazi a titolo gratuito alle Scuole, Istituti ed Associazioni, con precedenza a quelle lonatesi che ne
facciano preventiva richiesta entro il 31 dicembre 2019, compilando il relativo modulo prestampato
disponibile presso l’Ufficio Fiera.
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H) COMITATI DI FRAZIONE
Limitatamente alla disponibilità di aree in Corso Garibaldi e Piazza Porro Savoldi, il Comitato Fiera
potrà assegnare, a titolo gratuito, degli spazi ai Comitati di Frazione che ne facciano richiesta scritta
compilando integralmente l’apposito modulo da inviare entro il 31 dicembre 2019. Gli spazi verranno
assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato Fiera. Le aree dovranno essere occupate entro le ore
14.30 di venerdì 17 gennaio 2020 e sgomberate entro le ore 23.00 di domenica 19 gennaio 2020.

I) SPETTACOLI VIAGGIANTI
I titolari degli spettacoli viaggianti interessati a partecipare alla Fiera devono presentare domanda,
compilando integralmente l’apposito modulo, entro il 30 novembre 2019, con l’indicazione del periodo
nel quale intendono occupare gli spazi.
Tale termine è inderogabile e improrogabile. Non verranno accettate domande pervenute
successivamente a tale data.
Le aree dedicate e le tipologie di tali spettacoli vengono individuate e prestabilite ad insindacabile
giudizio del Comitato Fiera ed il rilascio dell’autorizzazione avverrà nel rispetto delle disposizioni di
legge, a condizione dell’avvenuto versamento dell’importo, comprensivo della tassa
sull’occupazione del suolo pubblico, per i tre giorni di svolgimento della Fiera, pari a:
- Attrazione con superficie sino a mq 100,00:
€ 100,00;
- Attrazione con superficie da mq 101,00 sino a mq 150,00:
€ 150,00;
- Attrazione con superficie oltre i mq 151,00:
€ 200,00
oltre ad € 8,00 (I.V.A. inclusa) per ciascun giorno di occupazione autorizzato precedente e successivo al
periodo della manifestazione fieristica.
Il pagamento dovrà, in ogni caso, avvenire entro e non oltre il 5 gennaio 2020.

***
PAGAMENTO - Per tutti gli espositori interni ed esterni,
esclusa la cat. A) “Espositori Bancarelle Tipicità Centro Storico” :
-

IMMEDIATO IN UNICA SOLUZIONE all’atto della sottoscrizione della domanda di
ammissione, secondo l’importo indicato nella categoria di appartenenza, mediante bonifico bancario,
trasmettendone obbligatoriamente copia, anche tramite fax al numero 030/91392229, alla direzione
della Fiera.

Modalità di pagamento:
- bonifico bancario c/o conto Banco Posta intestato a: Comune di Lonato d/G Gestione Fiera Servizio
Tesoreria - codice IBAN: IT60 E076 0111 2000 0001 3495 254 – Causale: Fiera 2020;
- bollettino postale C/C n. 13495254 intestato a: Comune di Lonato d/G – Gestione Fiera Servizio
Tesoreria – Causale: Fiera 2020.

LA DOMANDA E’ CONSIDERATA NULLA SE PRIVA DI PAGAMENTO.
A tutti gli espositori in regola con i pagamenti verrà rilasciato apposito atto autorizzativo che
dovranno esporre in modo visibile all’interno dello stand per consentire un rapido controllo da parte
del personale addetto.
NON VERRA’ CONSENTITO L’ACCESSO ALL’AREA ESPOSITIVA AGLI ESPOSITORI NON
IN REGOLA CON I PAGAMENTI E PRIVI DELL’AUTORIZZAZIONE SOPRA MENZIONATA.
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- In caso di non accettazione della domanda, gli importi versati saranno restituiti, senza interessi, entro 60 gg.
dalla chiusura della manifestazione, previa presentazione della richiesta di rimborso.

ART. 3 ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
Gli spazi espositivi verranno assegnati dal Comitato Fiera a suo insindacabile giudizio.
Il pagamento della quota entro i termini previsti dal presente regolamento dà diritto all’assegnazione del
posto ma non può condizionarne la scelta che verrà fatta dal Comitato Fiera in relazione a valutazioni
tecniche ed alle esigenze organizzative. Eventuali richieste particolari formulate dall’espositore si intendono
indicative e non impegnano in alcun modo il Comune di Lonato del Garda, né possono condizionare
l’assegnazione dell’area espositiva. Per esigenze tecniche ed organizzative, il Comitato Fiera, potrà spostare
l’area già concessa, senza che l’espositore possa vantare alcun diritto o indennità e/o risarcimento.
L’assegnazione verrà fatta a moduli secondo quanto previsto nelle rispettive categorie.
Entro il 10 gennaio 2020 la Direzione confermerà l’assegnazione del posto.

ART. 4 RINUNCIA E/O ABBANDONO
La rinuncia alla partecipazione da parte dell’espositore comunicata per iscritto entro il 31 dicembre 2019
comporta la perdita del 50% della quota già versata.
La rinuncia alla partecipazione da parte dell’espositore comunicata per iscritto dopo il 31 dicembre 2019
comporta la perdita del 100% della quota già versata.
Si ritengono abbandonate le aree espositive non occupate entro le ore 8.00 del giorno di apertura della
manifestazione e/o lasciate in condizione di palese incuria nel corso della manifestazione. In entrambi i casi
la direzione si riserva il diritto di cedere a terzi le aree e l’espositore non può richiedere alcun rimborso.

ART. 5 NORME GENERALI
E’ SEVERAMENTE VIETATO:
- detenere o utilizzare bombole, recipienti a gas di qualsiasi tipo, riempire o detenere recipienti di
combustibile anche se destinati al funzionamento di quanto oggetto dell’esposizione, salvo autorizzazione
da parte del Comitato Fiera;
- effettuare prove, dimostrazioni che possono compromettere la sicurezza delle persone o che siano vietate
dalle Autorità preposte alla prevenzione degli infortuni;
- accendere fuochi, introdurre sostanze esplosive, prodotti detonanti o maleodoranti;
- effettuare direttamente allacciamenti agli impianti tecnici dei capannoni e delle pagode;
- utilizzare materiali infiammabili o contrari alle norme di legge.
E’ inoltre fatto DIVIETO di:
- occupare aree con superfici maggiori rispetto a quelle assegnate;
- cedere e/o scambiare aree, anche a titolo gratuito;
- esporre cartelli, insegne al di fuori delle aree assegnate e/o luoghi diversi da quelli stabiliti;
- distribuire o esporre volantini e/o gadgets contenenti simboli politici, stemmi di associazioni di
categoria o sigle sindacali ed eventuali loro iniziative;
- effettuare prove e qualsiasi forma di pubblicità al di fuori delle proprie aree;
- distribuire campioni a pagamento e/o sorteggi, se non in possesso delle autorizzazioni previste;
- depositare imballi e/o materiali, sostare con veicoli nelle aree assegnate o nelle loro vicinanze nonché nelle
zone adiacenti all palasport e alle tensostrutture, salvo autorizzazione da parte del Comitato Fiera;
- tenere coperti e non visibili gli oggetti esposti e lasciare incustodite le aree assegnate durante l’apertura
della manifestazione;
- smontare gli allestimenti prima della chiusura della manifestazione.
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L’espositore è tenuto ad installare a propria cura e spese le apparecchiature previste dalla legge per la
salvaguardia della sicurezza di persone e cose.
Si fa obbligo ad ogni espositore di munirsi di almeno un estintore per il proprio spazio espositivo. Eventuali
inosservanze delle norme sopracitate implicano la totale responsabilità, sia civile che penale del partecipante
per i danni causati a persone e/o cose.

ART. 6 PARCHEGGIO NON CUSTODITO
L’espositore che abbia esposto il permesso rilasciato dall’Ente organizzatore, ha diritto ad accedere all’area
adibita a parcheggio non custodito. Trattandosi di mera concessione dell’area, l’Ente organizzatore non
risponde di danni e dei furti perpetrati da terzi sulle auto o sugli altri mezzi di trasporto posteggiati, e declina
sin d’ora ogni responsabilità per danni che derivino all’espositore nel caso che non possa accedere, qualsiasi
ne sia la causa, al posto auto concesso.

ART. 7 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’
Il Comune di Lonato del Garda e la Direzione della Fiera non assumono alcuna responsabilità per danni a
persone o cose da chiunque o comunque provocati.
Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da furti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni,
irruzioni d’acqua, pioggia, terremoti o altre cause.
Il Comune di Lonato del Garda e la Direzione della Fiera non rispondono dei danni arrecati a terzi, dalle
persone fisiche e dalle società che prestano servizi o effettuano forniture.
La ditta espositrice è responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causate dalle
attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione nonché da fatto proprio o dei
propri collaboratori e/o incaricati.
La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente alle singole ditte espositrici,
per la durata della manifestazione, sia nella fase di allestimento che di smontaggio.
Si raccomanda pertanto alle predette, di essere presenti nel proprio spazio espositivo in quanto unicamente
sulle ditte espositrici incombe l’obbligo della vigilanza e di stipulare apposita polizza assicurativa.

ART. 8 REGOLAMENTAZIONE INGRESSO/USCITA ESPOSITORI
Gli espositori sono tenuti a rispettare gli orari di apertura della Fiera: venerdì 17 gennaio 2020 ore 15.0020.00, sabato 18 gennaio ore 9.00-20.00, domenica 19 gennaio ore 9.00-20.00.
L’ingresso per gli espositori è previsto un’ora prima dell’apertura al pubblico. Lo sgombero dei prodotti in
esposizione e degli allestimenti deve avere inizio solo dopo gli orari indicati nelle categorie di appartenenza
dell’espositore. Dopo tale termine si procederà a trasferire altrove quanto di pertinenza dell’espositore, a
spese dello stesso.
Per i materiali rimasti nelle aree si declina ogni responsabilità per furti e/o danni. Agli espositori che
rimuoveranno i prodotti prima dei giorni e degli orari sopraindicati il Comitato Fiera applicherà una penale
da € 516,46 a € 1549,37 in relazione ai danni economici e di immagine che riterrà di avere subito.
L’espositore è obbligato a riconsegnare le aree nello stato in cui sono state concesse: a suo carico resta
l’esecuzione dei lavori di ripristino.

ART. 9 RECUPERO CREDITI
Il mancato pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo attribuisce al Comune di Lonato del Garda la
facoltà di esercitare un diritto di privilegio su quanto contenuto nelle aree (art. 2786 e ss. C.C.) a chiunque
appartenga, con ritenzione delle cose e prelazione sul prezzo e sempre con il potere di esercitare tale diritto
nella misura che sarà indicata da un consulente giudiziario ai sensi dell’art. 696 del C.P.C.. Uguale diritto
viene riconosciuto al Comune di Lonato del Garda per il recupero di ogni specie di credito vantato nei
confronti dell’espositore, applicandosi l’art. 2764 c.c.
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ART. 10 DIRITTI D’AUTORE
L’espositore non potrà realizzare fotografie, riproduzioni televisive e/o disegni all’interno degli spazi
espositivi, se non munito di apposita autorizzazione da parte del Comune di Lonato del Garda, che si riserva
il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne.
Qualora all’interno delle aree interessate dalla manifestazione vengano diffusi brani o video musicali è fatto
obbligo di regolarizzare l’utilizzo con l’agenzia della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) competente
per territorio.

ART. 11 EVENTI DI FORZA MAGGIORE
In caso di mancato svolgimento della Fiera nel periodo stabilito, per cause di forza maggiore o per ragioni di
qualsiasi natura comunque indipendenti dalla volontà del Comune di Lonato del Garda, le domande di
partecipazione devono intendersi automaticamente annullate e gli importi versati, dedotte le eventuali spese
sostenute, saranno restituiti agli iscritti.
Iniziata la manifestazione, in caso di sospensione della stessa per eventi di forza maggiore, le quote di
adesione versate dagli espositori non verranno rimborsate dal Comune di Lonato d/G.

ART. 12 RECLAMI
Reclami di qualsiasi natura riguardanti l’organizzazione della Fiera devono essere comunicati per iscritto a
mezzo lettera raccomandata al Comitato Fiera entro il giorno successivo alla chiusura della Fiera stessa. Le
lettere di risposta da parte del Comitato Fiera, trasmesse al Comune di Lonato d/G., per conoscenza, saranno
inviate al mittente entro 10 giorni dal termine della Fiera.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il Comitato Fiera, per conto del Comune di Lonato del Garda, si riserva il diritto di risolvere il contratto di
partecipazione con effetto immediato ex. art. 1456 C.C. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi
all’espositore in caso di violazione da parte dello stesso di uno o qualsiasi degli obblighi previsti negli
articoli delle presenti modalità di partecipazione.

ART. 14 FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, il Foro competente è quello di Brescia.

ART. 15 R.UE 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A seguito R.UE 679/2016 Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati - TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti fanno riferimento al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esecuzione del procedimento in oggetto;
c) L’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di avviare il procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di Sportello Unico Attività Produttive, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’artt 12-23 del R.UE 679/2016;
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lonato del Garda.
g) Dettagli relativi alle disposizioni adottate dall’ente in tema di trattamento dei dati personali si trovano sul
sito del Comune dell’area Privacy.
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