
Regolamento della  Fiera denominata:  “I SAPORI DEL TEMPO”.
 
 
Art. 1 – OGGETTO –
Il presente Regolamento nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l’istituzione ed il
funzionamento della manifestazione denominata “ I SAPORI DEL TEMPO: La Raspadura e prodotti tipici
della Bassa Lodigiana”, la quale si svolge ogni anno la terza domenica di Maggio, salvo diversa
determinazione da parte della Giunta Municipale.
 
Art. 2 – AREA INTERESSATA
L’area in cui verranno svolte tali iniziative è: Piazza Incoronata, Via della Vittoria, (sino all’intersezione con
Via Astronauti ), salvo diversa determinazione da parte della Giunta Municipale.
 
Art. 3 – ORARIO DI SVOLGIMENTO
L’orario di vendita è dalle ore 8.30 alle ore 19.30 e l’assegnazione dei posteggi verrà effettuata d’ufficio
dalle ore 7.30 in loco.
L’allestimento dei banchi di vendita, per coloro ai quali è stato assegnato il posteggio secondo il criterio
stabilito con il presente Regolamento, non può iniziare prima delle ore 7.30.
Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro le ore 20.30. Sarà cura degli operatori lasciare l’area
occupata il più pulita possibile.
 
Art. 4 – OBIETTIVI
La rassegna si propone di:
o Promuovere il valore e l’importanza del comparto agricolo per il territorio Lodigiano e Regionale;
o Promuovere la consapevolezza del legame degli alimenti con l’ambiente e diffondere la conoscenza del
valore ecologico e delle qualità nutrizionali degli alimenti prodotti nel territorio in cui si vive;
o Valorizza la diversità e la genuinità dei prodotti agricoli del territorio sensibilizzando la popolazione;
o Valorizzare l’acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli locali nella preparazione del cibo di tutti i giorni
come tappa importante per la salute e il benessere.
o Riscoprire i sapori dei piatti del passato attraverso l’utilizzo dei prodotti tipici della Bassa Lodigiana .
 
Art. 5 – AZIENDE AMMESSE ALLA FIERA
L’ammissione alla manifestazione, in qualità di espositore, è riservata solo ed esclusivamente alle aziende
che operano nel comparto agricolo – alimentare.
Gli espositori possono effettuare attività commerciale limitatamente a prodotti e servizi strettamente
attinenti il tema della manifestazione.
L’Organizzazione Comunale si riserva comunque il diritto di ammettere, a scopo promozionale, qualsiasi
attività pubblica e privata.
La richiesta di partecipazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno, salva diversa
determinazione da parte della Giunta Comunale.
L’adesione costituisce anche accettazione delle modalità del presente regolamento.
Con l’iscrizione l’espositore s’impegna ad osservare le norme e i divieti del presente regolamento, nonché
tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate dagli organizzatori nell’interesse della manifestazione.
 
Art. 6 – SPAZI ESPOSITIVI
La Fiera dispone di una vasta area espositiva a cielo aperto composto di n. 29 spazi di mt. 5 x 3, disposti
come da pianta allegata ( allegato A), salvo diversa determinazione da parte della Giunta Municipale.
Tale spazio dovrà essere riservato alla sola vendita/esposizione del prodotto.
L’automezzo, il cui ingombro dovrà essere indicato nel modulo d’adesione, verrà collocato in un’area
limitrofa specifica, segnalata dalla Polizia Locale nella medesima mattinata.
L’Organizzatore Comunale procederà all’assegnazione degli spazi espositivi secondo l’ordine di spedizione
della domanda di partecipazione (farà fede la data di arrivo del timbro postale, fax, mail).
La conferma o il diniego dell’iscrizione e conseguente assegnazione dello spazio avverrà entro il 30 aprile
di
ogni anno, tramite comunicazione al referente, salvo diversa determinazione da parte della Giunta
Municipale.
Per esigenze organizzative e tecniche l’organizzatore, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di
spostare o ridurre i posteggi assegnati in qualsiasi momento, dandone adeguata informazione
all’interessato, senza che questi abbia nulla a pretendere.
Si fa divieto ad ogni espositore di rappresentare altre aziende all’interno del proprio stand, salvo



autorizzazione dell’organizzazione.
 
Art. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Questo Ente provvederà ad invitare entro la data del 31 gennaio di ogni anno solare gli espositori/operatori
che riterrà, a proprio insindacabile giudizio, fare intervenire alla manifestazione denominata “I SAPORI DEL
TEMPO: La Raspadura e prodotti tipici della Bassa Lodigiana” al fine di assegnare loro un posteggio
idoneo all’attività svolta.
Gli espositore/operatori invitati, di cui al punto precedente, dovranno far pervenire perentoriamente entro la
data del 28 febbraio di ogni anno la loro risposta. Se entro tale data non giungerà alcuna risposta scritta
(tramite lettera raccomandata con deposito diretto presso l’Ufficio Protocollo del presente Ente, fax oppure
posta elettronica certificata ) si intenderà che l’espositore/operatore abbia tacitamente rifiutato l’invito
suddetto.
Saranno prese in considerazione le domande pervenute da parte di espositori – operatori, in possesso dei
requisiti richiesti ed in funzione alla disponibilità dei posti, i quali pur non essendo stati invitati alla suddetta
manifestazione, chiedano di poter partecipare alla fiera denominata “ I SAPORI DEL TEMPO”.
L’Organizzazione Comunale, al ricevimento della domanda, fatte le dovute valutazioni, provvederà a
ricontattare l’interessato per l’eventuale conferma di partecipazione.
L’espositore/operatore che abbia ricevuto conferma di partecipazione, si impegna entro 7 giorni ad inoltrare
la documentazione richiesta ad integrazione alla domanda di partecipazione.
Se entro tale data non giungerà alcuna risposta ( tramite lettera raccomandata con deposito diretto presso
l’Ufficio protocollo del presente Ente, fax oppure posta elettronica certificata) si intenderà che l’espositore
/operatore abbia tacitamente rifiutato la partecipazione alla Fiera, pertanto la sua richiesta verrà annullata.
L’operatore assegnatario che, il giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio entro
l’orario prefissato per l’inizio dell’assegnazione dei posti, è considerato assente e si procede, proseguendo
nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio al primo operatore dei presenti spuntisti.
Il possesso del titolo di priorità nell’assegnazione del posteggio è attestato dal registro delle presenze della
fiera o da altro documento che comprovi la presenza. Per coloro i quali non possa essere documentato il
numero delle presenze sulla fiera, la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima
l’attività.
La data di inizio attività è attestata attraverso il registro imprese.
L’ammissione all’iniziativa, l’assegnazione dell’area espositiva, l’utilizzo di acqua potabile è ad
insindacabile
giudizio dell’Organizzazione Comunale.
 
Art. 8 – FORNITURE TECNICHE A CURA DELL’ORGANIZZATORE
Ogni spazio espositivo dovrà essere dotato di un proprio stand, allestito a spesa e cura di ogni “espositore”
con conseguente accollo di responsabilità in ordine a qualsiasi danno che dovesse derivare dalla struttura
così predisposta. L’allestimento di stand dovrà avvenire seguendo l’assegnazione degli spazi disposta
dall’organizzazione.
Ogni espositore, che necessita della fornitura di energia elettrica ed acqua potabile dovrà munirsi a proprie
spese di un generatore.
Per l’utilizzo di acqua potabile dovrà esserne fatta richiesta,da evidenziare nel modulo di adesione, in
quanto a quest’ultimi verranno assegnati i posteggi prossimi al punto di erogazione.
 
Art. 9 – SERVIZIO DI VIGILANZA
L’Organizzazione Comunale predispone adeguato servizio di vigilanza per l’intera durata della
manifestazione.
Si precisa che, dalla cessazione del servizio di vigilanza, tutte le attrezzature esposte rimangono sotto la
piena vigilanza e custodia degli espositori, che esonerano l’organizzazione, senza riserva alcuna, per fatti
dannosi cagionati da terzi.
 
Art. 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo per lo spazio espositivo, verrà fissato in modo forfettario secondo le tariffe fissate nei
regolamenti comunali di competenza.
Tale somma dovrà essere versata direttamente nella mattinata della Fiera alla Polizia Locale.
 
Art. 11 – INSTALLAZIONI E NORME DI SICUREZZA
Nell’installazione di tutti gli impianti all’interno dei posteggi, in particolare di quelli elettrici, è fatto obbligo di
attenersi alle norme CEI ed altre norme di legge esistenti n materia di prevenzione infortuni.
Ove gli espositori non si attenessero alle predette disposizioni il Comitato Organizzatore potrà prendere
ogni opportuna misura, far modificare o rimuovere allestimenti e negare l’utilizzo del proprio generatore.
 



ART. 12 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
L’espositore sarà responsabile, nei confronti del comitato organizzatore, per eventuali danni causati alle
persone ed alle cose (strutture, arredi, attrezzature esposte, etc.), imputabili al medesimo direttamente o
indirettamente.
L’espositore esonera espressamente il comitato organizzatore da ogni responsabilità nei confronti di terzi e
sarà comunque responsabile per i danni causati dall’inosservanza, propria o dei propri incaricati, delle
prescrizioni di sicurezza, dall’uso incauto improprio di macchine, materiali ed attrezzature.
Accertata la responsabilità, dovrà rispondere in prima persona per gli eventuali danni causati, i quali
saranno fatturati all’espositore medesimo.
Il comitato organizzatore declina qualsiasi responsabilità in caso di furto, incendio, danni cagionati da
agenti
e/o eventi atmosferici.
 
ART. 13 – DIVIETI
E’ vietato:
· esporre o vendere prodotti e attrezzature non strettamente attinenti al tema della Fiera;
· la pubblicità ambulante all’interno ed all’esterno dell’area espositiva;
· circolare con veicoli all’interno dell’area espositiva durante l’orario di apertura al pubblico;
· abbandonare i posti assegnati prima dell’ora di chiusura fissata e segnalata dal comitato organizzatore;
· l’occupazione con qualsiasi materiale o struttura sporgente il limite del posto assegnato;
· è vietato promuovere raccolta di firme e/o fondi, propaganda politica e religiosa, e svolgere qualsiasi
attività non attinente alle finalità della manifestazione;
· richiamare i visitatori al proprio spazio espositivo in qualsiasi forma (grida, schiamazzi, con amplificatori,
ect.)
 
ART. 14 - PUBBLICITA’ E DIRITTI D’AUTORE
All’interno degli spazi espositivi è consentita la pubblicità esclusivamente dei prodotti che l’azienda produce
e commercializza direttamente e/o dei servizi che l’azienda propone direttamente ai propri clienti.
Il funzionamento di videoregistratori o apparecchi radio televisivi e le esecuzioni musicali di qualsiasi tipo,
sono soggetti al pagamento dei diritti d’autore alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori).
 
ART. 15 – SANZIONI
Ogni singola violazione del presente articolo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da
altre leggi, comporterà nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 200.00 (pagamento in misura ridotta Euro
50.00), con possibilità di aumento, in base al danno arrecato ed all’eventuale profitto acquisito dal
trasgressore e dal responsabile in solido.


