CONDIZIONI GENERALI ECOFIERA 2020
REGOLAMENTO
1. Manifestazione
La manifestazione denominata “Ecofiera di Montagna” si svolgerà a Tione di Trento nei giorni 25 - 26 - 27 settembre 2020.
La fiera è organizzata dal Comune di Tione di Trento, dal Comitato Fiere e dal Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali Via Damiano Chiesa n° 3 38079 Tione di Trento (TN) (Tel. 0465/323090 Fax 0465/324140 - email info@ecofiera.info).
2. Descrizione e costo stand
L’Organizzazione mette a disposizione le seguenti tipologie di stand:
AREA INTERNA:
1. Stand preallestito mq 9 (3 mt X 3 mt di profondità) con 1 lato aperto (€ 36,67/mq) ______________________________________
€ 330,00 + IVA
2. Stand preallestito mq 12 (4 mt X 3 mt di profondità) con 1 lato lungo aperto (€ 36,67/mq)_________________________________
€ 440,00 + IVA
3. Stand preallestito mq 12 (4 mt X 3 mt di profondità) con 2 lati aperti (1 lato lungo e 1 lato corto) (€ 43,33/mq) ________________
€ 520,00 + IVA
4. Stand preallestito mq 12 (4 mt X 3 mt di profondità) con 3 lati aperti (€ 50,83/mq) _____________________________________
€ 610,00 + IVA
5. Stand preallestito mq 15 (5 mt X 3 mt di profondità) con 1 lato lungo aperto (€ 36,67/mq) ________________________________
€ 550,00 + IVA
6. Stand preallestito mq 15 (5 mt X 3 mt di profondità) con 2 lati aperti (1 lato lungo e 1 lato corto) (€ 43,33/mq) ________________
€ 650,00 + IVA
7. Stand preallestito mq 15 (5 mt X 3 mt di profondità) con 3 lati aperti (€ 50,83/mq) _____________________________________
€ 760,00 + IVA
8. Stand preallestito mq 18 (6 mt X 3 mt di profondità) con 1 lato lungo aperto (€ 36,67/mq) ________________________________
€ 660,00 + IVA
9. Stand preallestito mq 18 (6 mt X 3 mt di profondità) con 2 lati aperti (1 lato lungo e 1 lato corto) (€ 43,33/mq) ________________
€ 780,00 + IVA
10. Stand preallestito mq 18 (6 mt X 3 mt di profondità) con 3 lati aperti (€ 50,83/mq) ______________________________________
€ 915,00 + IVA
11. Stand preallestito mq 21 (7 mt X 3 mt di profondità) con 1 lato lungo aperto (€ 36,67/mq)________________________________
€ 770,00 + IVA
12. Stand preallestito mq 21 (7 mt X 3 mt di profondità) con 2 lati aperti (1 lato lungo e 1 lato corto) (€ 43,33/mq) ________________
€ 910,00 + IVA
13. Stand preallestito mq 24 (8 mt X 3 mt di profondità) con 1 lato lungo aperto (€ 36,67/mq) ________________________________
€ 880,00 + IVA
14. Stand preallestito mq 24 (8 mt X 3 mt di profondità) con 2 lati aperti (1 lato lungo e 1 lato corto) (€ 43,33/mq) ________________ € 1.040,00 + IVA
15. Stand preallestito mq 24 (8 mt X 3 mt di profondità) con 3 lati aperti (€ 50,83/mq) ______________________________________ € 1.220,00 + IVA
L’allestimento dello stand interno comprende: superficie espositiva riservata, pareti con pannelli modulari, fascione centrale con denominazione ditta,
moquette a terra, illuminazione con faretti, prima pulizia dello stand, allaccio elettrico per 1 kw.
AREA ESTERNA:
AREA A FORFAIT FINO A 15 MQ
1. Fino a mq. 9
_____________________________________________
€ 210,00 + IVA
2. Da 10 mq a 15 mq.
_____________________________________________ € 300,00 + IVA
AREA LIBERA OLTRE I 15 MQ
Tariffa al mq. € 9,00 + IVA (per i mq. complessivi) da aggiungere alla quota base in area libera di € 300,00 + IVA
L’Espositore dovrà indicare l’esatta metratura occupata dal proprio stand, completo di accessori.
L’allestimento in area esterna comprende: superficie espositiva riservata, allaccio elettrico per 1 KW .
Allestimenti per area esterna a noleggio e su richiesta:
1. Casetta in legno (mt. 2,20 x 2) ______________________________________ € 200,00 + IVA
L’Organizzazione si riserva il diritto di applicare eventuali scontistiche in caso di preiscrizione e di concordare condizioni di vendita particolari con
associazioni di categoria o altri gruppi.
L’Organizzazione si riserva di assegnare stand, in area interna e/o esterna, anche di dimensioni diverse in base allo spazio disponibile.
AREA ESTERNA Mercatino Hobbisti:
Possono partecipare al Mercatino Hobbisti, allestito in area esterna, esclusivamente privati cittadini in possesso del tesserino di hobbista valido per la
Provincia di Trento e che vendono, in modo saltuario ed occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare. L’attività
di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale e deve avere carattere del tutto occasionale. Anche per il Mercatino Hobbisti valgono tutte
le indicazioni contenute nel Regolamento generale di Ecofiera. Spazi a disposizione: n. 7.
Costi: n. 1 banco espositivo in area esterna (misure minime: mt. 2 x 0,50) con allaccio elettrico ____________________________ € 50,00 + IVA
3. Domanda di partecipazione - Prenotazioni ed iscrizioni
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata alla Segreteria dell’Organizzazione c/o Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali, Via
Damiano Chiesa 3 – 38079 Tione di Trento. La richiesta di prenotazione dello stand dovrà pervenire nel minor tempo possibile, entro il 31/07/2020,
inviando la domanda di partecipazione debitamente compilata. Per eventuali iscrizioni pervenute dopo il 31/07/2020 è prevista una maggiorazione da €
30,00 a € 50,00. L’Espositore dovrà inoltre accertarsi, sempre ed in ogni caso, che la sua domanda sia correttamente pervenuta alla
Segreteria dell’Organizzazione. La partecipazione dell’Espositore alla precedente edizione (se avvenuta nel rispetto del regolamento fieristico e se la
tipologia del prodotto esposto sia stata ritenuta confacente alle tematiche della fiera) unitamente all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di
adesione 2020, saranno adottati quali criteri prioritari di assegnazione degli spazi, limitatamente ai primi 15 giorni di apertura delle iscrizioni. Si precisa
inoltre che per ogni tipologia merceologica saranno previsti quantitativi definiti. Nel caso in cui le domande di partecipazioni siano eccedenti le
disponibilità degli stand, oppure la tipologia dei prodotti non rientri nei settori espositivi previsti, l’Organizzazione procederà alla valutazione delle ditte
alle quali concedere gli stand sulla base dell’affinità del settore merceologico e nei limiti delle possibilità concesse dall’area messa a disposizione. La
domanda dovrà essere regolarmente firmata e timbrata e dal momento della sua presentazione è da considerarsi irrevocabile e vincolante per il
sottoscrittore, ma non per l’Organizzazione di Ecofiera. Dati incompleti, imprecisi o poco chiari renderanno la domanda inaccettabile. Con la
presentazione della domanda il partecipante accetta, incondizionatamente, le norme del presente regolamento.
I dati raccolti verranno trattati secondo la normativa vigente sulla privacy (GDPR Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali).
L’indirizzo di posta elettronica fornito dagli Espositori potrà essere successivamente utilizzato dal Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali per l’invio
mediante newsletter di informazioni e notizie relative ad Ecofiera, come pure ad altre iniziative fieristiche specializzate. L’utente potrà in qualunque
momento revocare il consenso all’invio di newsletter al proprio indirizzo di posta elettronica, mediante l’invio di un’e-mail all’indirizzo info@ecofiera.info.
4. Accettazione della domanda di partecipazione
L’accettazione della domanda di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile del Comitato Ecofiera, che in caso affermativo invierà all’Espositore
la CONFERMA DI AMMISSIONE, sulla quale saranno specificati i prodotti e o servizi ammessi, e successivamente la relativa fattura. In caso di
mancata accettazione della domanda, senza obbligo per il Comitato Fiera di renderne noti i motivi, verrà data tempestiva comunicazione all’Espositore.
Solo la conferma di ammissione è documento valido che autorizza il richiedente a considerarsi partecipante di Ecofiera. Rimane in ogni caso compito
dell’Espositore informarsi circa l’esito della sua domanda di partecipazione.
5. Pagamenti
I pagamenti dovranno essere eseguiti al ricevimento della fattura, con rimessa diretta a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi a favore del:
COMUNE DI TIONE DI TRENTO - P.zza C. Battisti, 1 - IBAN IT 14 Z 03599 01800 000000130524 BIC CCRTIT2T
indicando come causale: Ecofiera 2020 ed il numero della fattura. Una copia della ricevuta comprovante il pagamento della fattura dovrà essere inviata
alla Segreteria dell’Organizzazione. Il saldo totale dovrà essere effettuato in ogni caso 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Il pagamento di
qualsiasi importo a qualunque titolo non dà diritto all’assegnazione del posto che sarà fissato solo con la conferma di ammissione e l’emissione della
relativa fattura. In caso di eventuali pagamenti ai quali non conseguirà l’assegnazione di stand, gli importi versati saranno restituiti. Nessun pagamento è
valido se non effettuato direttamente al Comune di Tione.

Eventuali debiti regressi, a qualsiasi titolo, nei confronti di Ecofiera, o di altre manifestazioni organizzate dal Comune di Tione e/o dal Consorzio per il
Turismo Giudicarie Centrali, rappresentano elemento pregiudiziale per l’accettazione della domanda di partecipazione ad Ecofiera. Per la concessione
delle superfici espositive prenotate per l’edizione 2020, dovranno essere stati corrisposti regolarmente tutti i pagamenti dovuti, pena la mancata
autorizzazione all’occupazione dell’area assegnata. Sarà cura dell’Espositore fornire all’incaricato per il montaggio/smontaggio del proprio stand, tutta la
documentazione necessaria per la partecipazione ad Ecofiera.
6. Assegnazione degli spazi espositivi (interni ed esterni)
L’assegnazione degli spazi espositivi interni ed esterni viene effettuata ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, tenuto conto dell’interesse
generale della manifestazione, delle ripartizioni per tipologia di prodotti e delle indicazioni espresse dai richiedenti. Non è ammessa la cessione totale o
parziale, anche gratuita, dello stand assegnato. È altresì obbligatorio rimanere negli spazi espositivi assegnati. Per nessun motivo è possibile
oltrepassare le misure/metrature assegnate, in caso contrario si dovrà chiedere autorizzazione all’Organizzazione e pagare il corrispettivo degli spazi
eccedenti. Per esigenze tecniche o organizzative l’Organizzazione si riserva la possibilità di modificare, prima dell’occupazione degli stand, la
collocazione delle postazioni già assegnate.
7. Rinuncia - abbandono
Eventuali rinunce di partecipazione dovranno essere comunicate obbligatoriamente per iscritto ed entro 30 giorni dall’apertura dell’esposizione.
In caso di mancata comunicazione scritta della rinuncia di partecipazione, oppure se la rinuncia venga comunicata a meno di 30 giorni dall’apertura
dell’esposizione, così come in caso di palese abbandono del proprio spazio espositivo dopo l’inizio dell’evento e prima della fine dello stesso, il
rinunciante è tenuto comunque a saldare gli importi dovuti, al pagamento di una penale fino ad un massimo del doppio dell’importo fatturato, come pure
al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Solo in caso di provata forza maggiore, da comunicare e documentare all’Organizzazione almeno 10 giorni prima dell’apertura della manifestazione, il
Comitato Fiere si riserva la facoltà di accettare la rinuncia senza riscuotere gli importi dovuti.
Gli spazi espositivi non occupati all’apertura della manifestazione sono considerati abbandonati e si intendono rimessi a disposizione
dell’Organizzazione che, senza obbligo di alcun rimborso, potrà destinarli ad altre ditte.
8. Allestimento e smontaggio degli stand
Gli stand saranno aperti agli operatori per l’allestimento il giorno giovedì 24 settembre 2020. Lo smontaggio degli stand esterni dovrà avvenire, per
esigenze di traffico entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 28 settembre 2020, fatto salvo eventuali speciali autorizzazioni concordate con
l’Organizzazione. Per tutti gli stand interni il termine ultimo per lo smontaggio è martedì 29 settembre 2020 ore 12.00.
Per particolari esigenze tecniche è possibile anticipare il giorno di allestimento previo specifici accordi con l’Organizzazione ed esonerando la stessa da
qualsiasi responsabilità. Si rammenta che gli stand dovranno essere allestiti in modo confacente al tema dell’esposizione. È vietato bucare, e/o
danneggiare le pareti degli stand. Tutti i materiali di allestimento degli stand devono essere ignifughi. È altresì vietato posizionare striscioni e/o pannelli
pubblicitari sul fascione e/o sulle pareti esterne dello stand. All’interno degli stand è fatto assoluto divieto di conservare sostanze infiammabili, gas
compressi o liquidi, sostanze tossico-corrosive, materiali radioattivi. Anche nella fase di allestimento e smontaggio degli stand gli Espositori sono tenuti
ad effettuare la raccolta differenziata per i rifiuti. Per l’accesso degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto, prima dell’apertura della fiera, durante la stessa
o dopo la sua chiusura, sono stabiliti orari speciali.
Lo scarico/carico ed il trasporto della merce con il muletto messo a disposizione dall’Organizzazione, nella giornata del giovedì precedente la fiera e
nelle seguenti fasce orarie: 08.30-12.00 / 13.30-17.00, è effettuato gratuitamente ed esclusivamente su richiesta, e tutti i rischi correlati sono a carico
dell’Espositore. Non si risponde in alcun modo di eventuali danni.
Eventuali strutture provvisorie (es. scaffalature, americane, pannelli, gazebi, tensostrutture, ombrelloni, gonfiabili pubblicitari, palchi, etc…)
realizzate/montate (in area interna e/o in area esterna) direttamente dagli Espositori, o da persone da loro incaricate, dovranno essere allestite: con
buoni materiali, a regola d’arte, proporzionate, idonee allo scopo, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti, nonché accompagnate da
appropriata documentazione di legge, se prevista. Ecofiera declina sempre e comunque qualsiasi responsabilità per allestimenti di strutture provvisorie
non realizzate dall’Organizzazione stessa.
Tutti gli stand dovranno essere allestiti in modo decoroso e curato.
9. Orari fiera
Orario di apertura al pubblico:
VENERDÌ
25 SETTEMBRE __14.00 - 20.00
SABATO
26 SETTEMBRE __09.00 - 20.00
DOMENICA 27 SETTEMBRE __09.00 - 19.00
Gli orari potranno subire modifiche per esigenze organizzative che saranno tempestivamente comunicate agli Espositori.
Gli Espositori potranno entrare mezz’ora prima e uscire mezz’ora dopo.
L’ingresso per il pubblico sarà gratuito.
10. Divieti
Agli Espositori è vietato:
• Cedere o scambiare, anche a titolo gratuito le aree avute in assegnazione
• Occupare una superficie diversa o maggiore di quella assegnata
• Esporre prodotti o articoli non specificati nella domanda di partecipazione e/o non attinenti al settore merceologico assegnato, ad eccezione degli
articoli minori, complementari alla merceologia esposta
• Mettere in funzione macchinari esposti, se non previa autorizzazione scritta dell’Organizzazione
• Lasciare incustodito o in stato di abbandono lo stand
• Abbandonare lo stand prima dell’orario di chiusura al pubblico
• Smontare gli allestimenti dello stand prima delle ore 19.00 di domenica 27 settembre 2020
• Affiggere chiodi, dipingere o danneggiare le pareti dello stand assegnato
• Restare nelle aree della Fiera durante le ore di chiusura (salvo speciale autorizzazione scritta)
• Introdurre animali senza l’autorizzazione dell’Organizzazione
11. Servizi collaterali ed informazioni generali
Su preventiva richiesta degli Espositori l’Organizzazione è in grado di fornire a pagamento i seguenti ulteriori servizi:
1. Allaccio idrico (qualora necessario sarà disponibile in numero limitato e circoscritto a posizioni di stand prestabilite dall’Organizzazione) € 110,00 +
IVA.
2. Allaccio energetico oltre 1 KW per stand, specificando il numero di KW necessario ad € 15,00/KW + IVA.
3. Noleggio tavolo rettangolare (cm. 200 x 50) pieghevole, struttura in acciaio e top in legno, € 10,00 + cauzione di € 20,00 cadauno;
4. Noleggio panca rettangolare (cm 200 x 25) pieghevole, struttura in acciaio e top in legno, € 5,00 + cauzione di € 20,00 cadauno;
5. Noleggio tovaglie € 5,00 + cauzione € 20,00 cadauna.
La consegna degli arredi precedentemente prenotati sarà predisposta dall’Organizzazione nella giornata di giovedì 24 settembre 2020.
Il servizio di noleggio arredi (tavoli, panche, tovaglie) è disponibile esclusivamente su prenotazione da richiedere sulla domanda di
partecipazione.
12. Vendita merci e prodotti, licenze, adempimenti fiscali, autorizzazioni sanitarie e smaltimento rifiuti
L’Espositore che parteciperà alla mostra sarà autorizzato alla vendita dei propri prodotti. Resterà comunque a carico dello stesso il disbrigo di qualsiasi
formalità circa il regime fiscale e le comunicazioni agli Enti competenti. Come da disposizioni della locale Azienda Sanitaria, si ricorda che gli operatori
addetti alla manipolazione dei prodotti alimentari, dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari di legge. Gli animali presenti in fiera
dovranno essere in possesso di regolare “dichiarazione provenienza animali” e delle relative autorizzazioni sanitarie richieste dall’Azienda Provinciale
per i Servizi Veterinari.

Per la vendita dei prodotti esposti gli Espositori sono tenuti al rispetto della normativa esistente in materia di licenze, autorizzazioni, diritti, brevetti, ecc.
Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti per la vendita. Per l’utilizzo in fiera di strumenti
per la riproduzione di musica e/o video è necessaria l’autorizzazione della S.I.A.E. Gli Espositori dovranno, inoltre, osservare le disposizioni in materia
di sicurezza.
Gli Espositori specificatamente interessati dovranno presentare, in originale, la SCIA DI VENDITA AL DETTAGLIO TEMPORANEA e la SCIA DI
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE entro 30 giorni dall’inizio della manifestazione.
Ogni Espositore è inoltre tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, come previsto dal regolamento Comunale attualmente in vigore. Al fine
di agevolare lo smaltimento dei rifiuti durante i giorni della manifestazione, l’Organizzazione provvederà ad allestire apposite aree (isole ecologiche) nei
pressi dell’area fieristica ad esclusivo uso degli Espositori.
13. Servizi di vigilanza
Per maggior sicurezza, senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, sarà previsto un servizio di vigilanza notturna durante le notti di
svolgimento della manifestazione (giovedì 24 settembre, venerdì 25 settembre, sabato 26 settembre dalle ore 20.00 alle ore 08.30 e domenica 27
settembre 2020 dalle ore 19.00 alle ore 08.30).
Si sottolinea che ogni rischio resta a carico degli Espositori e si invitano quindi gli stessi ad assumere tutte le necessarie precauzioni.
L’Organizzazione non è in nessun caso depositaria delle cose introdotte nel quartiere fieristico dall’Espositore che è tenuto alla sorveglianza diretta sulle
merci e sui prodotti per l’intero arco di tempo in cui il quartiere fieristico (zona interna ed esterna) è aperto. Data la particolare ubicazione della fiera,
posta nel centro del paese, è evidente l’impossibilità di chiudere completamente l’accesso al quartiere fieristico nelle ore notturne. Di conseguenza sarà
compito dell’Espositore adottare, anche durante l’orario di chiusura della fiera, idonei sistemi di sicurezza (ad esempio teli anti intrusione, catene,
lucchetti) al fine di evitare danni e/o furti ai propri beni all’interno del quartiere fieristico, sia in area interna che esterna. In ogni caso l’Organizzazione
non è responsabile per sottrazioni o danneggiamenti delle cose degli Espositori. Durante lo svolgimento della manifestazione saranno previsti servizi di
pubblica sicurezza e di vigilanza antincendio.
14. Assicurazione
L’Organizzazione prevede di assumere un’assicurazione “R.C. diversi” per tutta la durata della manifestazione. A parte questa copertura per l’Ente
organizzatore, ogni genere di rischio è da intendersi a completo carico dell’Espositore. Quindi, per quanto attiene le disposizioni in materia di
“Assicurazione” si precisa che l’Organizzazione, qualora dovesse risultare tenuta a risarcimenti, risponderà di eventuali danni solo nei limiti dei
massimali della copertura assicurativa.
L’Espositore è tenuto, durante la fase di allestimento, durante gli orari di apertura della manifestazione e fino al termine del disallestimento, ad essere
presente per custodire i propri beni (a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: merci, prodotti, attrezzature, arredi, mezzi) presenti nel proprio
stand e comunque all’interno del quartiere fieristico. L’ Organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e
comunque provocati.
15. Esclusione di responsabilità - Manleva
L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità nei confronti degli Espositori per eventuali furti e/o danni a persone, animali e cose da chiunque
e comunque provocati. In particolare l’Espositore, a fronte degli obblighi di custodia sui propri beni, presenti all’interno del quartiere fieristico, si obbliga
a manlevare e tenere indenne l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose (compreso il furto) sia durante la fase di allestimento, sia
durante la manifestazione anche al di fuori degli orari di apertura degli stand al pubblico, sia durante la fase di disallestimento. In ogni caso l’Espositore
cui sia riferibile anche indirettamente il danno in relazione al quale venisse invocata la responsabilità di Ecofiera, si obbliga a manlevare e tenere
indenne la medesima da ogni pretesa/richiesta di risarcimento/danno a qualsiasi titolo avanzata dal danneggiato.
16. Catalogo “Ecofiera di Montagna 2020”
L’Organizzazione realizzerà, senza responsabilità per errori ed omissioni, il catalogo ufficiale della manifestazione, che riporterà l’elenco delle aziende
espositrici, il programma della rassegna ed altre informazioni utili al pubblico per facilitare la visita alla manifestazione. Il catalogo conterrà pagine
pubblicitarie a pagamento. Gli Espositori interessati ad acquistare eventuali spazi pubblicitari sul catalogo sono pregati di restituire, alla Segreteria
dell’Organizzazione, l’apposito modulo debitamente compilato.
17. Pubblicità in fiera
Qualsiasi forma di pubblicità all’interno del quartiere fieristico deve essere autorizzata e concordata con l’Organizzazione. In particolare è vietato, salvo
autorizzazione: esporre striscioni pubblicitari o posizionarli in luoghi diversi da quelli concordati, effettuare volantinaggio pubblicitario, effettuare
propaganda politica in qualsiasi forma, raccogliere fondi e/o firme a qualsiasi titolo.
18. Video ed Immagini
Si informano gli Espositori e visitatori che durante la manifestazione fieristica potranno essere realizzate fotografie e/o filmati da utilizzare per scopi
promozionali della manifestazione stessa. Legge 633/41 Art. 97 “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine
è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la
riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
19. Modifiche e norme supplementari
L’Organizzazione si riserva di stabilire, anche in deroga al regolamento, norme e disposizioni giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione ed i
servizi inerenti. Sarà cura dell’Organizzazione informare gli Espositori.
20. Disposizioni generali, reclami e foro competente.
• Qualora la fiera, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa aver luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente
annullata e l’Organizzazione rimborserà ai partecipanti gli importi versati.
Qualora invece la fiera venga sospesa dopo la data di apertura:
a. Se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante
b. In ogni diversa ipotesi, l’Organizzazione rimborserà al partecipante la quota complessiva di partecipazione in proporzione alla durata del mancato
godimento (sono esclusi gli importi versati per le inserzioni pubblicitarie e l’esposizione di striscioni, che non saranno comunque rimborsati).
In nessuna delle precedenti ipotesi Ecofiera è tenuta a corrispondere ai partecipanti compensi od indennizzi di sorta.
• I reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della fiera, debbono essere presentati per iscritto all’Organizzazione sotto
pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della manifestazione medesima. Su tali reclami decide il Comitato Fiera a mezzo di organi e
persone da esso stesso a ciò delegati. Tutti i provvedimenti emanati dalla fiera, in sede di decisione dei reclami di cui sopra, sono immediatamente
esecutivi.
• Il foro competente per qualsiasi controversia sarà quello di Trento.
Per quanto non riportato vedere la regolamentazione fieristica comunale specifica.
L’Organizzazione

