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REGOLAMENTO GENERALE 

 
Art. 1. Introduzione 
ASI s.r.l. in stretta collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, che qui di seguito per brevità verrà indicata come 
“Organizzatori”, promuove e gestisce per l’anno 2018 la 31ª 
Mostra Artigianale e Commerciale (di seguito “Mostra”). la 
mostra avrà luogo ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, 
presso il campo fiera nei giorni 19-20-21-22-23 ottobre 
2018. 
Art.2. Presentazione delle domande 
I richiedenti, per essere ammessi, devono presentare 
domanda senza formulare riserve di sorta sull’apposito 
modulo che deve essere firmato dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante o da persona a ciò collegata. È 
obbligatorio compilare il modulo in ogni sua parte. 
La domanda di partecipazione, dal momento della 
presentazione diviene irrevocabile. In caso di disdetta 
successiva il 30 settembre 2018 ed entro il 07 ottobre 18 sarà 
applicata una penale pari al 50% del costo complessivo. Per 
disdette successive o mancate partecipazioni sarà comunque 
richiesto l’intero costo. Le richieste sono accettate sino ad 
esaurimento degli spazi, farà graduatoria la data di 
ricevimento della domanda. L’invio può essere fatto tramite 
e-mail o PEC o raccomandata A/R. 
Con la firma e la presentazione della domanda di 
partecipazione, il richiedente si impegna ad accettare 
incondizionatamente e riconoscere per sé e per i proprio 
delegati e per il personale dipendente, tutte le norme del 
presente regolamento e quelle emanate successivamente. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e 
non oltre il 30 settembre 2018 (salvo esaurimento spazi) 
tramite: 
o posta ordinaria a: eventi@asi-srl.it 
o PEC a: amministrazione@pec.asi-srl.it 
o Raccomandata A/R a: A.S.I. srl, via Corso 35 – 

35012 Camposampiero (PD) 
Le domande si intendono tutte ammesse, ad esclusione di 
quelle per le quali sarà comunicato direttamente al 
richiedente la non ammissione. Il rigetto della domanda da 
parte degli organizzatori non darà luogo al pagamento di 
nessuna indennità per il risarcimento danni, darà luogo 
invece al risarcimento dell’acconto già versato in sede di 
presentazione della domanda. Il richiedente respinto non 
potrà valersi del fatto di aver eventualmente partecipato a 
mostre precedenti. 
Art. 3. Spazi destinati alla mostra - SCOPERTO 
Gli stand scoperti, saranno ubicati all’uscita del percorso 
interno del capannone e consiste in n area dotata di 
pavimentazione in cui collocare diverse tipologie di moduli 
espositivi (vedi art. 4) a seconda delle necessità. Gli spazi 
sono suddivisi dagli organizzatori compatibilmente con le 
disponibilità e le esigenze di natura logistico-funzionale e di 
sicurezza. 
L’assegnazione degli spazi avverrà fino ad esaurimento dei 
posti fissati dagli organizzatori, cercando il più possibile di 
esaudire le richieste dei richiedenti, senza per questo 
ritenerle vincolanti, né in alcun modo condizionare la 
domanda di partecipazione. Per esigenze tecniche-
organizzative, gli organizzatori si riservano la facoltà di 
spostare o ridurre la struttura ove occorra, lo spazio 
assegnato trasferendo anche in altra zona, e ciò, senza diritto  
 
 

 
per il partecipante ad indennizzi o risarcimento a qualsiasi 
titolo. L’assegnazione del posteggio rimane di esclusiva 
competenza degli organizzatori, cercando per quanto 
possibile di rispettare le richieste espresse dall’espositore. 
Art. 4. Quota e modalità di iscrizione 
Per la partecipazione alla mostra e per la concessione 
dell’area ai richiedenti deve essere corrisposta la quota di 
partecipazione come ivi riportato: 
1. € 200,00 (iva esclusa) per l’area di sosta di un 

truk/container espositivo fornito dall’espositore; 
2. € 250,00 (iva esclusa) per moduli velario/gazebo (tipo 

gazebo) da dedicare a produttori agricoli locali; 
3. € 300,00 (iva esclusa) per moduli “casetta di legno” da 

dedicare all’iniziativa “REGIONI IN TOUR” 
4. € 500,00 (iva esclusa) per Street Food. 
5. SCONTO 50% A CHI OCCUPA ANCHE SPAZIO 

INTERNO. 
6. MAGGIORAZIONE 10% USO KW > 1 
7. MAGGIORAIZONE 20% USO KW > 5 
Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario in 
un’unica soluzione, a seguito dell’emissione di regolare 
fattura da parte della suddetta ditta A.S.I. s.r.l. 
Il versamento a saldo dovrà essere effettuato tassativamente 
entro il 30 settembre 2018. 
Il mancato pagamento potrebbe non permette l’allestimento 
dello stand. Gli importi si intendono iva esclusa (22%). 
Gli importi versati dai richiedenti, di cui non sarà accettata 
la domanda, verranno restituiti senza interessi. 
Art. 5. Conferma di ammissione oltre i termini 
Per le domande pervenute oltre i termini indicati dal 
presente regolamento, gli organizzatori si riservano facoltà 
di confermare o non ammettere entro due giorni dall’inizio 
della mostra. 
Art. 6. Rinuncia – recesso – inadempimento 
Il richiedente che, per comprovata sopravvenuta 
impossibilità, non sia in grado di partecipare alla mostra, 
può rinunciare alla domanda di partecipazione e recedere 
dal contratto, dandone comunicazione con lettere 
raccomandata A/R. In caso di disdetta successiva il 30 
settembre 2018 ed entro il 07 ottobre 2018 sarà applicata 
una penale pari al 50% del costo complessivo. Gli 
organizzatori non sono tenuti al rimborso di alcun importo, 
se tale rinuncia non verrà comunicata. 
Qualora la comunicazione di rinuncia e/o recesso pervenga 
dopo la data sopraindicata (07/10/2018), o non venga 
occupato il posteggio entro le ore 12.00 del giovedì 
19/10/2018, il partecipante è tenuto al pagamento degli 
importi dovuti e non verrà corrisposto alcun rimborso. 
Fermo restando quanto sopra, in caso di rinuncia o recesso 
o inadempimento da parte del richiedente, gli organizzatori 
possono liberamente disporre del relativo stand. 

Art. 7. Allestimento degli stand 
Gli spazi esterni potranno essere allestiti a partire da venerdì 
19 ottobre 2018, dalle ore 08.00 e ultimati entro venerdì 13 
ottobre 2017 alle ore 12.00 e dovranno tassativamente essere 
sgombrati entro mercoledì 24 ottobre (salvo diversi accordi). 
Per la posa dei truk/container la stessa deve avvenire 
TASSATIVEMENTE ENTRO MERCOLEDI’ 17 
OTTOBRE ORE 20.00 E SGOBRATI DA MERCOLEDI’ 
24 OTTOBRE (salvo diverse comunicazioni). A partire dalla 
notte del 19 ottobre 2018 sarà attivata la sorveglianza 
notturna e fino a tale data gli organizzatori non avranno 
alcuna responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti. 
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Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 12.00 di venerdì 
19 ottobre 2018 saranno ritenuti disdetti e messi a 
disposizione degli organizzatori. La ditta non avrà diritto a  
 
nessun rimborso, né potrà pretendere alcunché nei confronti 
degli organizzatori. 
Sotto la voce SPAZI ESTERNI si intende compreso 
l’allacciamento all’ energia elettrica per 1Kw/h max. (per 
esigenze diverse contattare gli organizzatori che potranno 
valutare incrementi negli importi dovuti), eventuali pass per 
le autovetture e gli allestimenti alle parti comuni, pareti 
divisorie, fondo e illuminazione. I moduli dati in uso non 
potranno essere manomessi, tolto tutto o in parte, ma dovrà 
essere integrato a spese e cura del partecipante per meglio 
adattarlo alle particolari esigenze. I materiali di allestimento 
e gli impianti messi in opera dal partecipante o dai suoi 
incaricati, dovranno corrispondere pienamente alle norme di 
sicurezza previste. Il partecipante, prende atto dell’espressa 
assunzione a suo carico, delle responsabilità derivanti da 
eventuali danni provocati dall’inosservanza o violazione 
delle norme in oggetto. L’espositore si impegna ad avere la 
massima cura per evitare danni ai moduli forniti 
provvedendo a rifondare eventuali danni che dovessero 
essere rilevati al momento dello sgombero dello stand.  
L’inaugurazione ufficiale della mostra si terrà venerdì 19 
ottobre 2018 alle ore 20.30. 
E’ OBBLIGO A TUTTI GLI ESPOSITORI DI ESSERE 
PRESENTI E ATTIVI (anche cono sola parte della 
merce) IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI 
APERTURA. 
Gli spazi dovranno tassativamente essere ultimati dagli 
espositori entro le ore 12.00 di venerdì 19 ottobre 2018 e 
l’accesso con i propri mezzi nell’area espositiva per il carico 
e scarico sarà possibile fino alle ore 12.00 di venerdì 19 
ottobre 2018. I prodotti esposti dovranno essere ritirati dal 
padiglione tassativamente entro le ore 20.00 del giorno 
mercoledì 24 ottobre 2018, per le indilazionabili esigenze 
degli organizzatori.  
In caso di non ottemperanza a quanto sopra, saranno a carico 
dell’inadempiente le spese per lo sgombero, deposito e 
custodia sostenute dagli organizzatori. 
Art. 8. Riconsegna posteggi 
Al termine della Fiera il partecipante deve provvedere allo 
sgombero dello stand, riconsegnandolo entro il giorno 
successivo alla chiusura della Fiera, libero da prodotti e da 
eventuali allestimenti da esso installati. 
Scaduto il termine, l’organizzazione può precedere allo 
sgombero coatto, addebitando al Partecipante tutte le spese 
dirette ed indirette. 
Art. 9. Orari della Manifestazione 
Gli orari di apertura dell’Expò: 
Venerdì 19 ottobre dalle ore 20.30 alle 23.00, Sabato 20 
ottobre dalle ore 16.00 alle ore 24.00, Domenica 21 ottobre 
dalle ore 09.00 alle ore 24.00, Lunedì 22 ottobre dalle ore 
9.00 alle ore 24.00 e Martedì 23 ottobre dalle ore 20.00 alle 
ore 23.00 
Per gli espositori e il loro personale l’orario di ingresso nel 
quartiere fieristico è anticipato di mezzora. 
Ad ogni partecipante verranno consegnati nr. 2 pass auto per 
i sigg. espositori per accedere alla zona fiera. 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare gli orari 
di apertura e chiusura senza il riconoscimento di 
risarcimento danni. 

 
 
Art.10. Servizi garantiti 
Gli organizzatori garantiscono i seguenti servizi: 
1. l’uso dell’area, divisa in stand con pareti e impianto 

luce; 
2. Energie elettrica nella misura concordata. 
3. Pubblicità e propagande della manifestazione sui più 

importanti organi di informazione locale e regionale; 
4. Servizio di sorveglianza continua nei periodi in cui la 

manifestazione rimane chiusa all’interno dell’area 
espositiva. 

5. Pass auto per gli espositori e parcheggi riservati. 
6. Servizio segreteria ed informazioni mostra per 

espositori e visitatori funzionante per l’intera durata 
della manifestazione. 

Art. 11. Prodotti in esposizione 
I prodotti in sola esposizione devono rimanere esposti al 
pubblico per tutta la durata della manifestazione mentre i 
prodotti in vendita possono essere asportati in qualsiasi 
momento, ovvero può essere loro apposto un cartello con la 
dicitura “VENDUTO” o “ESAURITO”. 
I prodotti in esposizione e/o vendita devono presentare i 
requisiti prescritti dalla vigente normativa.  
Gli Espositori, a loro volta, devono essere in regola con le 
autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per 
l’esercizio della propria attività. 
In ogni caso gli organizzatori non rispondono di eventuali 
irregolarità commesse dagli espositori in violazione alle 
norme amministrative sanitarie e fiscali sulla vendita al 
minuto. 
Art. 12. Prezzi dei prodotti in esposizione  
Qualità, provenienza e prezzi di vendita della merce nel 
rispetto della tutela del consumatore sono di esclusiva 
competenza degli Espositori che se ne assumono ogni 
responsabilità. (In merito a ciò gli organizzatori rimangono 
completamente estranei). 
Art. 13. Divieti 
È vietata la somministrazione, a fini di vendita, di alcolici e 
di superalcolici sfusi. 
Sono ammesse degustazioni sfuse, con le opportune 
precauzioni igienico sanitarie  
E’ vietato fumare all’interno della fiera. 
Art. 14. Reclami 
Eventuali reclami o motivi di contenzioso saranno esaminati 
e risolti in via bonaria dagli organizzatori a loro inappellabile 
giudizio. 
L’adesione alla manifestazione comporta l’automatica 
accettazione del presente regolamento. 
Art. 15. Pubblicità 
Ogni partecipante può svolgere la propria azione 
pubblicitaria esclusivamente all’interno del proprio stand e 
limitatamente alla propria produzione, purché ciò non 
avvenga disturbando gli altri partecipanti o invitati e senza 
mettere in atto azioni di concorrenza sleale. 
Sono comunque vietate forme di pubblicità sonora ed altre 
che possono costituire rapporto di diretto raffronto con 
espositori. 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di consentire forme 
pubblicitarie a pagamento all’esterno delle aree espositive 
assegnate. 
Art. 16. Pubblicazioni ufficiali – documenti – 
informazioni 
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Gli organizzatori provvedono, senza responsabilità alcuna 
per eventuali omissioni od errori, alla stampa di materiali e 
di altri documenti informativi che a proprio insindacabile 
giudizio sono ritenuti utili per una migliore conoscenza della 
Rassegna. 
 
Art. 17. Assicurazioni – vigilanza 
Sarà presente una sorveglianza notturna all’interno degli 
stando a partire da venerdì 19 ottobre e per tutto il periodo 
della mostra negli orari di chiusura. 
Gli organizzatori inoltre provvedono ad accendere apposita 
polizza assicurativa per eventuali danni contro terzi, mentre 
compete ai singoli espositori l’onere di eventuali coperture 
assicurative contro danni e furti. 
Il partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle 
persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, 
dalle installazioni di impianti elettrici ed idrici, dalle 
costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi di trasporto 
usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle 
sue dipendenze. 
 
 
 
 
 

 
In ogni caso gli organizzatori declinano ogni responsabilità 
per eventuali danni che venissero arrecati a persone, a cose 
prima, durante e dopo la Manifestazione. 
Gli organizzatori provvedono, nel proprio interesse e per le 
proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna 
e notturna, senza con questo assumere alcuna responsabilità 
in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci 
esposte negli stands. 
La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai 
rispettivi partecipanti per l’intero orario di apertura dei 
padiglioni, sia durante lo svolgimento della Fiera sia nei 
periodi di allestimento e smobilitazione. 
Si raccomanda pertanto i partecipanti che espongono oggetti 
facilmente asportabili, di essere presenti nel proprio 
posteggio per tutta la durata dell’orario giornaliero. 
Per qualsiasi esigenza e/o suggerimento si tengano presenti 
i riferimenti già comunicati. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

SPAZIO RISERVATO AGLI ORGANIZZATORI 

 

DITTA________________________________________________________________________________________ 

STAND N.____________________________________ 

CORRENTE ________________ + KW _____________ 

DATI MANCANTI _______________________________________________________________________________ 

 

271a FIERA DI ARSEGO 

31a MOSTRA ARTIGIANALE E COMMERCIALE 

 

 

Spett.le 

A.S.I. SRL – Agenzia per Sviluppo e l’Innovazione 

Via Corso 35 

35012 – Camposampiero (PD) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Ai fini della partecipazione alla 31a MOSTRA ARTIGIANALE E COMMERCIALE, che si terrà ad Arsego di 

San Giorgio delle Pertiche (PD), dal 19 al 23 ottobre 2018, in occasione della 271a FIERA DI ARSEGO 

io sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato/a__________________ a___________________________  il____/____/________ 

e residente a ___________________________prov. _____in via______________________n°_______ 

con Codice Fiscale _______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal 

D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA 

di essere legale rappresentante della ditta________________________________________________ 

avente sede legale a ________________________ CAP________in via____________________n°___ 

 

con Partita I.V.A. n° _____________________________________________ 
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e Codice Fiscale (se diverso da P.I.) ________________________________ 

telefono_____________________  

e-mail ______________________ 

referenti per la Mostra 

Sig./Sigg._____________________________________________________________ 

contatti telefonici relativi 

(cellulare)__________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla 31a MOSTRA ARTIGIANALE E COMMERCIALE che si terrà ad Arsego di San Giorgio 

delle Pertiche (PD), dal 19 al 23 ottobre 2018, con uno spazio espositivo della propria attività, e 

specificatamente: 

  TRUK/CONTAINER*; 

  VELARIO/GAZEBO - PRODUTTORI AGRICOLI LOCALI*; 

  CASETTA IN LEGNO - REGIONI IN TOUR*; 

  STREET FOOD*; 

*INDICARE EVENTUALI PREFERENZE IN PLANIMETRIA ALLEGATA (verrà data priorità in base alla 

data di arrivo. L’indicazione è indicativa, gli organizzatori si riservano la disposizione). 

 Fascia consumi energetici: 

 fino a 1kw; 

 da 2kw a 5kw; 

 superiore a 5kw: indicare kw__________; 

 Eventuali altre richieste: 

o stand_______________________________________________________________ 

o fornitura energia diversa da quanto previsto nell’allestimento base 

(specificare)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

o altro_________________________________________________________________ 

 Eventuali suggerimenti: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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PLANIMERIA ZONA ESTERNA 

Indicare la zona di preferenza (indicativa). La richiesta verrà presa in considerazione secondo l’ordine 

di arrivo e in base alle esigenze organizzative 

 

 

 

 

 

1. RIQUADRI ROSSI: TRUCK/CONTAINER ESPOSITIVI 

2. RIQUADRI AZZURRI: VELARI 

3. RIQUADRI MARRONI: CASETTE DI LEGNO 

4. RIQUADRI ROSA: STREET FOOD 
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DICHIARA 
 

 Di essere già assicurata in proprio per questo tipo di attività:  si     no 

 Merce esposta/posta in vendita (indicare con precisione): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Altro: ______________________________________________________________________ 

 di non effettuare vendita al dettaglio all’interno della Mostra Espositiva; 

 di effettuare vendita al dettaglio all’interno della Mostra Espositiva, essendo in possesso dei 

seguenti requisiti: 

o autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo _____ n° ________rilasciata 

dal Comune di _______________________ (___) in data _____/_____/_______ 

o per il settore merceologico: 

 non alimentare 

 alimentare: 

 con abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande 

 senza abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande 

 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta costituisce proposta di partecipazione e che 

gli organizzatori si riservano la facoltà di accettarla, qualora pervenuta entro il termine fissato, 

comunicando gli spazi eventualmente concessi; 

 di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni del Regolamento 

Generale; 

 di versare in un’unica soluzione il costo complessivo richiesto a seguito di emissione di regolare 

fattura ed entro e non oltre il 30 settembre 2018; 

 

FIRME 

 

La ditta sottoscritta che si impegna tassativamente a pendere parte alla 31a  MOSTRA ARTIGIANALE E 

COMMERCIALE che si terrà ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD), dal 19 al 23 ottobre 2018, 

dichiara di aver preso visione, conoscere ed accettare specificatamente tutti gli articoli del 

Regolamento Generale qui proposto, e tutte le norme e le tariffe di partecipazione alla mostra 
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riportate nel presente modulo e tutte quelle emanate anche successivamente, per l’organizzazione ed 

il funzionamento della mostra; ed in particolare il partecipante dichiara: 

 

di accettare ed approvare specificatamente le condizioni contenute nel Regolamento Generale: artt. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1342 del c.c.: 

 

              data                                                                 il legale rappresentante della ditta (timbro e firma) 

__________________                                                  ________________________________________ 

 

 

La ditta dà inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.193/06, 

consapevole che verranno utilizzati per tutti i procedimenti relativi all’organizzazione fieristica per fini 

pubblicitari: 

 

              data                                                                    il legale rappresentante della ditta (timbro e firma) 

__________________                                                  _ ________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di trovarsi in posizione regolare per quanto 

disposto dalla l.r. n. 8/2013. 

 

             data                                                                     il legale rappresentante della ditta (timbro e firma) 

__________________                                                  __________________________________________ 

 

 

Per sottoscrizione e invio domanda di partecipazione: 

 

              data                                                                    il legale rappresentante della ditta (timbro e firma) 

__________________                                                   _________________________________________ 

 

 

N.B.: ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SOTTOSCRITTORE 


