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REGOLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento disciplina l’evento eno-gastronomico denominato 11° edizione di "Fiera del 

Vino, profumi e sapori divini” che si terrà a Cermenate (CO) presso il Centro sportivo Via Montale 1 - 

Palestra Malacarne e “ Palestra Salute & Sport”, nelle giornate di sabato 21 maggio  e domenica 22 

maggio 2022. 

La fiera è organizzata dalla Associazione Sportiva  Dilettantistica Virtus Pallacanestro Cermenate. 

 
1) ORARIO VISITATORI AL POLO FIERISTICO: 

 

 sabato 21 maggio: I cancelli dalla fiera saranno aperti al pubblico dalle ore 15.00 e resteranno 

aperti fino alle ore 22.30. 

 domenica 22 maggio: I cancelli dalla fiera saranno aperti al pubblico dalle ore 10.00 e resteranno 

aperti fino alle ore 19.30. 

2) ORARIO APERTURA “SALONE DEL VINO” (nella palestra dove saranno presenti tutte le aziende che 

esporranno i propri prodotti): 

 

 sabato 21 maggio: I cancelli dalla fiera saranno aperti al pubblico dalle ore 15.00 e resteranno 

aperti fino alle ore 22.30. 

 domenica 22 maggio: I cancelli dalla fiera saranno aperti al pubblico dalle ore 10.00 e resteranno 

aperti fino alle ore 19.30. 

 

3) ORARIO PER ALLESTIMENTO ESPOSITORI: 

 
 l'accesso alla fiera da parte degli espositori per allestimento stand avrà luogo: 

 
 sabato 21 maggio dalle ore 8.30 fino alle 14.00: oltre tale orario l’ingresso con auto / 

furgone  agli stand sarà vietato. 

 domenica 22 maggio dalle ore 7.30 alle 9,30: oltre tale orario l’ingresso con auto / 

furgone  agli stand sarà vietato. 

 oltre tale orario l'accesso di eventuali espositori sarà ad insindacabile giudizio del comitato 

organizzatore; 

 prima di tale orario gli espositori dovranno predisporsi incolonnati negli spazi antistanti l'ingresso 

ed indicati dagli organizzatori per facilitare le operazioni di scarico dei materiali; 

 ad ogni espositore al momento di arrivo verranno date indicazioni relative allo spazio espositivo 

assegnato sempre ad insindacabile giudizio da parte della organizzazione; 

 nessun espositore potrà abbandonare la fiera prima dell’orario di chiusura della manifestazione, 

salvo comunicazione con gli organizzatori. Nel caso in cui i partecipanti violano questa norma 

dovranno pagare una multa di €. 100,00 
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5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

 
 La prenotazione alla manifestazione avviene mediante compilazione sottoscrizione e restituzione 

dell’apposito modulo (domanda di partecipazione) entro lunedì 16 maggio 2022; la domanda 

può essere recapitata via mail all’indirizzo info@fieradelvino.it oppure attraverso il numero di fax. 

0315624060

 le domande pervenute oltre tale data stabilita saranno accolte con riserva in quanto le richieste di 

partecipazione alla manifestazione sono state superiori alle disponibilità degli spazi e ci sono 

aziende “in lista d’attesa”;

 La sottoscrizione della domanda di iscrizione costituisce implicita accettazione del presente 

regolamento, l’impegno all’osservanza di norme e divieti dello stesso, nonché tutte le prescrizioni 

integrativi, anche verbali, che potranno essere adottate dagli organizzatori o dal personale di 

vigilanza nell’interesse della manifestazione.

 Non verranno considerate utili, ai fini della partecipazione all’evento, conferme verbali o 

telefoniche e comunicazioni scritte non effettuate utilizzando l’apposito modulo “domanda di 

partecipazione”.

 l'attestazione (o ricevuta) del pagamento dovrà essere presentata all'ingresso della sede 

espositiva nelle giornate di sabato 21 domenica 22 maggio 2022

 al momento della domanda gli espositori dovranno versare la quota di partecipazione (come 

specificato nella domanda di partecipazione)

6) MODALITA’ E COSTI PARTECIPAZIONE: 
 

 partecipazione alla sola giornata di sabato 21/05/2022 dalle 15 alle 22.30 
costo €. 130,00 + IVA

 
 partecipazione alla sola giornata di domenica 22/05/2022 dalle 10 alle 19.30 

costo €. 150,00 + IVA

 

 partecipazione ad entrambe le giornate del 21 e 22 maggio 
2022  costo €. 220,00 + IVA

 

 Al termine della manifestazione sarà emessa regolare fattura con l’importo complessivo finale.

 
7) SPAZIO ESPOSITIVO: 

 

 L'ubicazione degli spazi vendita verrà disposta a giudizio insindacabile dell'organizzazione, che si 
riserva in ogni caso e fino all'accesso in fiera dei mezzi degli espositori, di variare, per ragioni 
tecniche, lo spazio assegnato.

 Qualsiasi tipo di allestimento con strutture e pareti mobili è da sottoporre all’autorizzazione 

dell’organizzazione.

 
 

8) PRESCRIZIONI: 

 

 ogni espositore dovrà attenersi alle disposizioni che gli verranno impartite, si raccomanda la presa 

visione del documento informazione per espositori che è parte integrante del presente 

regolamento;
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 gli organizzatori si riservano il diritto di non ammettere e/o di annullare gli espositori all’evento già 

prenotato o di procedere all’allontanamento della manifestazione in corso, in seguito a 

comportamenti ritenuti inopportuni ed offensivi nei confronti del personale di segreteria 

organizzativa, nei confronti degli altri espositori, nei confronti dei visitatori o a seguito di richiami 

anche verbali circa il rispetto degli orari e modalità di allestimento, il rispetto dei requisiti igienico- 

sanitari ed il rispetto delle categorie merceologiche dei prodotti esposti, dichiararti in fase di 

iscrizione.

 gli espositori sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il commercio ambulante, non 

potranno usare apparecchiature sonore per il richiamo dei visitatori;

 il suolo dovrà essere lasciato sgombro da qualsiasi rifiuto compresi imballi e merce invendibile, 

pena l'esclusione dalle manifestazioni future;

9) DIVIETI: 

 

 oltre a quelli già stabiliti negli specifici articoli, sono posti i seguenti divieti di carattere generale:
 

 è vietata la diffusione e la distribuzione di stampati, opuscoli e qualsiasi altro tipo di materiale 

propagandistico al di fuori del proprio stand se non concordati con il comitato organizzatore;

 è vietato all’espositore, ai suoi dipendenti la permanenza nelle aree della Fiera oltre le ore di 

chiusura della manifestazione senza regolare autorizzazione rilasciata dalla segreteria 

organizzativa;

 lo stand deve essere restituito come viene consegnato, tutti gli eventuali materiali danneggiati e/o 

ammanchi, saranno addebitati al titolare firmatario dello stand;

 e' inoltre vietata ogni vendita al di fuori dello spazio assegnato;
 

 non è ammesso tenere o usare sostanze infiammabili e/o sostanze in ogni modo pericolose 

(apparecchiature a gas, candele, incensi, fornelli, etcc);

 è vietato fumare all’interno della struttura (DL.11-11-75 n° 584)
 

 analogamente ogni espositore è tenuto ad osservare le norme di prevenzione infortuni ed 

igienico/sanitarie;

 ad ogni espositore verrà consegnato un sacco per la raccolta dei rifiuti che, al termine della 

manifestazione, dovrà essere deposto nell'apposito container;

10) SIAE: 

 

 le trasmissioni sonore non sono autorizzate. Qualora l’espositore voglia far funzionare radio, 

televisore o audiovisivi, deve dare comunicazione alla segreteria organizzativa che deve essere 

sollevata da ogni onere inerente e provvedere direttamente al pagamento della S.I.A.E presso 

l’ufficio competente.

11) SERVIZI E VIGILANZA: 

 
 Durante la manifestazione saranno in funzione i seguenti servizi:

 Ufficio di segreteria organizzativa; 
 Posto di Pronto Soccorso; 

 Bar ristorazione 
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 Servizi igienici 

 All'interno della fiera il servizio d'ordine verrà assicurato dal personale incaricato 

dall'Organizzazione. 

 
12) INFORMAZIONI GENERALI: 

 
 Per ogni esigenza ed informazione, gli espositori potranno rivolgersi alla Segreteria della 

Organizzazione.

 

 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative 
Nazionali e regionali in materia di Commercio Ambulante e di promozione delle manifestazioni 
fieristiche.

 
 La Virtus Associazione Sportiva Dilettantistica declina ogni responsabilità circa eventuali danni 

arrecati a mezzi, merce ed attrezzature causa calamità naturali, danneggiamenti di terzi, furto, 

incendio.

 

 La Virtus Associazione Sportiva Dilettantistica risponde unicamente per quanto riguarda la 
responsabilità civile verso terzi per impianti, strutture e allestimenti di sua proprietà. Si manleva 
da eventuali danni arrecati a terzi per responsabilità o negligenza del singolo espositore o 
visitatore.

 
 Nel caso in cui la Fiera, dopo l’avvenuta apertura dovesse venire sospesa o interrotta a causa di 

eventi imprevisti di qualsiasi specie o natura, non compete all’azienda espositrice alcun diritto alla 
pretesa di risarcimento danni o rimborsi per spese sostenute per l’acquisizione o l’allestimento 

dello spazio adibito a stand.

 

 In caso di forza maggiore o per motivi indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione, la 
data e la durata della manifestazione potrà essere cambiata o nel caso peggiore soppressa. Gli 
organizzatori non potranno essere citati per danni a nessun titolo.

 
 
 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA' UGUALMENTE 
 
 
 

LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA FIERA DEL VINO 

cell. 375-7834676 
E –MAIL: info@fieradelvino.it 
Web site: www.fieradelvino.it 

 
SEGRETERIA VIRTUS CERMENATE 

     A.S.D. Virtus Cermenate 

 info@virtuscermenate.it ; segreteria@virtuscermenate.it 
 
 
 

 
      
     


