CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE A
PORTONI APERTI – FESTA DELLA CERAMICA 2018
201
7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2018
Partecipare è semplice:
1. Compila il modulo di iscrizione e presenta la documentazione richiesta per la
selezione avendo cura di allegare copia del documento di identità;
identità
2. Se desideri usufruire delle strutture espositive messe a disposizione
dall’organizzazione, segnalalo nell’apposito spazio del MODULO DI ISCRIZIONE
allegato;
3. Allega breve curriculum vitae, materiale
material fotografico (jpg – pdf) e/o sito web
aggiornato;
03/04/2018
4. Spedisci il tutto entro il 03/04/2018:
-

via mail a info@festadellaceramica.it
via fax allo 0424 - 828300
per posta all’indirizzo:
all’indirizzo
Comune di Nove – Portoni Aperti, Piazza G. De Fabris 4 – 36055 Nove (VI)

La tua domanda verrà valutata e ti sarà comunicato l’esito della selezione.
In caso di ammissione verranno comunicati:
 lo spazio a te assegnato;
 l’importo totale di contributo di partecipazione, anche in base alle tue esigenze di
strutture espositive, da pagare entro il 04/05/2018;
 l’eventuale
’eventuale documentazione necessaria a completamento dell’iscrizione;
 le strutture alberghiere convenzionate per i pernottamenti.
pernottamenti
Non saranno ammessi alla manifestazione, coloro che non avranno inviato o completato
tutta la documentazione richiesta
chiesta e saldato il contributo entro il termine del 04/05/2018.
04/05/2018
Per qualsiasi informazione sulle modalità di partecipazione o altra richiesta, contatta
l’Organizzazione:
- tel.: 0424 597550 – ufficio segreteria del Comune di Nove (VI)
- email: info@festadellaceramica.it
Articolo 1 – Modalità di partecipazione
La Partecipazione a Portoni Aperti è aperta a tutti coloro che presenteranno regolare
domanda entro il 03/04/2018,, tramite il MODULO DI ISCRIZIONE allegato,, parte integrante
delle presenti Condizioni Generali.
Le domande saranno valutate da un’apposita Commissione.

Hanno titolo a partecipare alla manifestazione:
m
1

a- Artigiani (titolari di partita IVA),
b- Operatori non Professionisti (hobbisti),
c- Soci dell’Associazione “Nove Terra di Ceramica”.
Nell’interesse della manifestazione ed in via eccezionale l’Organizzazione si riserva di
accogliere eventuali domande pervenute anche dopo il termine indicato.
Gli aspiranti partecipanti dovranno evidenziare nella domanda il tipo di prodotti che
intendono esporre e documentare il proprio lavoro con materiale fotografico (min. nr. 3 foto),
ciò è essenziale per la selezione; per l’inserimento nella cartina e nel materiale pubblicitario
è necessario inviare una foto identificativa della propria attività e una parte descrittiva
composta da massimo 45 parole, oltre ai seguenti dati: indirizzo dell’attività, numero di
telefono, indirizzo e-mail e sito web.
I criteri di valutazione saranno principalmente volti ad assicurare la presenza di veri artigiani
produttori.
Saranno ammessi esclusivamente manufatti realizzati dall’espositore ed è auspicata la
dimostrazione pratica del proprio lavoro artigianale.
Per questioni di sicurezza pubblica le dimostrazioni che coinvolgano “fuochi e fiamme”
andranno preventivamente comunicate e autorizzate dall’Organizzazione.
Nel contributo di partecipazione non sono comprese le strutture espositive (intese come
gazebo, tavoli, panche e luci), che eventualmente dovranno essere richieste e per le quali
sarà richiesto un contributo aggiuntivo.
Per esigenze logistiche non potranno essere accolte richieste di strutture, che non siano
state evidenziate nel MODULO DI ISCRIZIONE.

Articolo 2 – Contributo di Partecipazione
Il contributo di partecipazione a Portoni Aperti 2018 è fissato in euro 90,00 e comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tassa di occupazione del suolo pubblico per uno spazio di metri 3 x 3 nelle vie, piazze
o portoni nel centro di Nove;
una presa per corrente elettrica con portata massima di 300 watt, (munirsi di
adattatore da presa 230 Volt CEE 16 blu industriale);
un cartello stampato con nome, provenienza del partecipante e numero identificativo
corrispondente alla posizione nella cartina della manifestazione;
uno spazio grafico personalizzato con una foto e dati identificativi nella cartina della
manifestazione;
guardiania notturna per le notti del venerdì 7 e sabato 8 dell’area della
manifestazione;
iscrizione al Premio Portoni 2018;
partecipazione alla cena/buffet di saluto agli espositori domenica 9 settembre 2018;
la comunicazione, la promozione e la divulgazione della manifestazione, attraverso
volantini, pieghevoli, social media, web, stampa, tv, radio e mailing list.
Nr. 4 quattro buoni pasto per ogni iscrizione.
N. 2 marche da bollo del valore di € 16,00 cadauna, per l’istanza di partecipazione e
per il rilascio dell’autorizzazione.

non comprende:
•

le struttura espositive (tavolo, panca e apparecchi illuminanti)

Il partecipante potrà utilizzare la propria struttura espositiva:
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-

Gazebo di colore bianco con dimensioni 3x3 m;
Tavoli e panche a piacere;
Lampade nei limiti di potenza indicati.

Nel caso ne fosse sprovvisto ed entro i termini dell’iscrizione, il partecipante potrà richiedere
le strutture messe a disposizione dall’Organizzazione:
- a pagamento e fino ad esaurimento delle attrezzature disponibili, con il seguente
tariffario:
 Gazebo 3 x 3 mt 30,00 €;
 1 Tavolo + 1 panca 10,00 €;
 eventuale seconda panca 5,00 €;
 luce neon 15,00 €;
- gratuite per i partecipanti provenienti da oltre 500 km (calcolati con google maps).
Il contributo di partecipazione di Euro 90,00 (da sommare eventualmente a quello per le
strutture espositive richieste), dovrà essere versato dopo la comunicazione di ammissione,
per garantire la presenza alla manifestazione.
Tramite bonifico a:
Tesoreria del Comune di Nove, Banca Unicredit SPA – codice IBAN:
IT34D0200860600000103703143 con causale “Partecipazione ai Portoni Aperti 2018”.
Entro il 04/05/2018.
Articolo 3 – Assegnazione spazi
L’assegnazione degli spazi espositivi avviene ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
In caso di disdetta da parte del partecipante, per qualsiasi motivo, non sarà restituito il
contributo versato.
L’Organizzazione si riserva, in caso di estrema necessità, di variare lo spazio espositivo
dandone tempestiva comunicazione all’espositore e cercando comunque una soluzione idonea.
La presenza a precedenti edizioni non dà diritto alla partecipazione né all’assegnazione del
medesimo posto nelle edizioni successive.
Articolo 4 – Regolamentazione alla vendita
Gli operatori dovranno essere in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree
pubbliche:
-

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A - posteggio
OPPURE

-

autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B – itinerante
OPPURE

-

regolare permesso per le vendite occasionali (tesserino di riconoscimento per la
partecipazione ai “mercatini” dell’antiquariato o del collezionismo o copia della
richiesta di rilascio presentata al proprio comune di residenza) o, per i non
residenti nella Regione Veneto, dichiarazione equipollente dell’analoga attività.
OPPURE

-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti morali per
l’esercizio dell’attività di vendita (per i possessori di partita iva).

L’attività di vendita delle proprie produzioni deve rispettare le vigenti norme di legge in
materia fiscale e commerciale.
Quanto sopra solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità in merito.
Articolo 5 – Orari e modalità per l’allestimento
Sarà possibile accedere al proprio spazio assegnato per l’allestimento:
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venerdì 7 settembre dalle 14.00 alle 15.00
Si precisa che ogni mezzo dovrà essere sgomberato immediatamente dopo lo scarico e
parcheggiato negli spazi idonei al massimo entro le 16.00 di venerdì 7 settembre.
In via del tutto eccezionale, previ accordi con la segreteria organizzativa, potrà essere
richiesto di poter accedere al proprio spazio per l’allestimento sabato 8 settembre dalle 7.00
alle 8.00 (in questo caso ogni mezzo dovrà essere sgomberato entro le ore 9.00).
Si invita ad allestire il proprio spazio con ordine, senza superare i limiti assegnati.
Si raccomanda di coprire i tavoli con teli/tovaglie che rendano gradevole la presentazione.
Articolo 6 – Orari e comportamenti durante la manifestazione
Orario di Apertura dei Portoni Aperti 2018:
venerdì 7 settembre 2018 dalle 17.00 alle 22.00
sabato 8 settembre 2018 dalle 10.00 alle 22.00
domenica 9 settembre 2018 dalle 10.00 alle 20.00
E’ importante essere presenti nel posto assegnato almeno 30 minuti prima dell’apertura
ufficiale e permanervi fisicamente rispettando gli orari della manifestazione.
Si raccomanda di mantenere il decoro, non abbandonare carte, cartoni o altri materiali,
depositando i rifiuti negli appositi punti di raccolta.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo, non è prevista alcuna soluzione
alternativa.
Articolo 7 – Responsabilità dei partecipanti.
Si declina ogni responsabilità diretta ed indiretta per eventuali danni causati a persone o a
cose da chiunque o comunque provocati.
Il partecipante è responsabile per tutti i danni eventualmente causati alle strutture
assegnate, che in caso di danneggiamento dovranno essere risarcite.
Personale autorizzato vigilerà durante l’evento, affinché vengano rispettate le presenti
condizioni di partecipazione.
Nelle ore di chiusura notturna ogni partecipante, a proprio giudizio, potrà provvedere a
porre in sicurezza il proprio materiale. Sarà comunque predisposta la guardiania notturna
dell’area della manifestazione.
Articolo 8 – Tutela della Privacy
I dati e le foto forniti all’organizzazione verranno utilizzati nel rispetto della normativa di cui
al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il loro trattamento avverrà
solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per l’organizzazione e la
pubblicità della manifestazione.
Per info sul presente regolamento, le modalità di partecipazione o qualsiasi altra richiesta
rivolgersi all’Organizzazione:
-

0424 597550 – ufficio segreteria del Comune di Nove (VI)

-

info@festadellaceramica.it
*****

Il partecipante dichiara di approvare espressamente tutti gli articoli del presente
Regolamento.
data

Firma per accettazione
_____________________
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