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REGOLAMENTO GENERALE 2019
44^ Fiera Regionale Agricola di Primavera
27 - 28 aprile 2019
DENOMINAZIONE – ORGANIZZATORE
Art. 1
La
manifestazione
denominata
“44^
FIERA
REGIONALE
AGRICOLA DI PRIMAVERA
FIERAGRUMELLO” è organizzata dal Comitato
Volontariato Grumello Fiera e Manifestazioni, in
seguito definito “Comitato”.

L’accettazione della Domanda di Partecipazione è
subordinata al versamento dell’acconto ed alla
regolarizzazione di sospesi amministrativi.

SEDE – DATE ED ORARI
Art. 2
La Manifestazione avrà luogo presso la Località
MULINELLO, già sede degli impianti sportivi comunali,
con ingresso da Piazza Leonardo da Vinci – nei giorni:
>
Sabato
27 aprile 2019
>
Domenica 28 aprile 2019.
L’ingresso alla manifestazione è aperto al pubblico
e gratuito.
L’accesso ai visitatori sarà consentito dalle ore 9.00
alle ore 20.00 nella giornata di sabato 27 e dalle ore
9.00 alle ore 20.00 nella giornata di domenica 28.
Eventi collaterali alla Manifestazione potranno aver
luogo anche in giorni ed orari antecedenti e/o
successivi la data e gli orari dell’esposizione.

Art. 7
La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione
comporta per la ditta Espositrice l’accollo integrale del
presente Regolamento Generale nonché l’obbligo di
uniformarsi a tutte le norme e le disposizioni emanate,
anche successivamente, per il buon andamento della
Manifestazione.

Art. 3
Per gli espositori, loro incaricati e/o collaboratori, nei
giorni della manifestazione, l’accesso e l’uscita
dall’area fieristica potranno avvenire rispettivamente
mezz’ora prima e mezz’ora dopo gli orari stabiliti per il
pubblico.
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di
modificare gli orari sopra esposti, nonché di
sospendere l’entrata dei visitatori e/o di ogni attività
mercantile per impreviste esigenze organizzative.

Art. 9
L’Espositore è tenuto ad esporre e/o promuovere esclusivamente i prodotti/servizi indicati nella Domanda
di Adesione ed unicamente nello spazio espositivo
assegnato. L’organizzazione si riserva di sospendere
la partecipazione alla manifestazione e/o di risolvere il
rapporto con l’espositore in caso di inosservanza di tali
norme, senza rimborso delle quote pagate e salvo il
diritto al rimborso del danno ulteriore. In tal caso la
ditta Espositrice sarà tenuta al pagamento di quanto
dovuto per la sua partecipazione alla manifestazione
ed al saldo dei servizi richiesti, anche se non utilizzati.

ISCRIZIONI
Art. 4
Le ditte espositrici che vogliano partecipare alla
manifestazione devono presentare la Domanda di
Partecipazione entro sabato 06/04/2019, sottoscritta
in originale dal richiedente o dal legale rappresentante
e dovrà indicare chiaramente:
a) elenco dettagliato delle merci e/o dei prodotti
che si intendono esporre/vendere;
b) richiesta analitica dei servizi di cui l’espositore
intende usufruire;
c) accettazione di tutte le norme previste dal
presente regolamento.
Art. 5
La Domanda di Partecipazione, compilata in ogni sua
parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata dal versamento dell’acconto (risultante dalla
domanda stessa) o dalla ricevuta di versamento in
caso di bonifico bancario.

Art. 6
L’espositore è tenuto a corrispondere
dell’importo dovuto entro il 12 aprile 2019.

il saldo

Art. 8
Il Comitato si riserva la facoltà di accettare o meno le
Domande di Partecipazione, a proprio insindacabile
giudizio. In caso di non accettazione, il Comitato non è
tenuto a renderne noti i motivi, né a corrispondere
alcun indennizzo. In tal caso il Comitato è comunque
tenuto al rimborso all’espositore dell’anticipo versato.

Art. 10
Eventuali richieste di partecipazione di ditte proponenti
la somministrazione di alimenti e bevande verranno
trattate separatamente dal Comitato, che si riserva di
stabilirne tariffe e posizionamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TARIFFE
Art. 11
L’assegnazione degli spazi espositivi comporta il
pagamento della tariffa indicata nella Domanda di
Partecipazione, oltre IVA.
Le tariffe relative alle domande presentate da ditte
proponenti la somministrazione di alimenti e bevande
saranno determinate in base a quanto previsto dal
precedente art. 10.

Art. 12
Per l’accettazione della Domanda di Partecipazione
alla manifestazione è richiesto il versamento della
quota di iscrizione di €. 30,00, dei servizi supplementari
richiesti e di un acconto di € 100,00, oltre IVA, da
versarsi contestualmente alla presentazione della
richiesta di partecipazione. La quota di iscrizione
comprende:
>
inserimento nell’elenco espositori del catalogo
ufficiale;
>
copia del catalogo ufficiale;
>
fotografo ufficiale;
>
servizio di vigilanza notturna.

SPAZI ESPOSITIVI
Art. 13
Sono previste tre tipologie di spazi espositivi:
1) Stand in tensostruttura
2) Stand coperto in lamiera
3) Area scoperta
Segnatamente per gli stand in area scoperta, l’area
minima prenotabile è di 20 mq, con profondità minima
di mt. 4.
Art. 14
L’assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva
competenza del Comitato che provvederà, compatibilmente alle proprie esigenze organizzative, all’assegnazione degli stessi tenendo conto in particolare:
a) della regolarità della Domanda di Partecipazione;
b) della data di presentazione della stessa;
c) della presenza della Ditta Espositrice in
precedenti edizioni alla Manifestazione;
d) dello spazio disponibile.
Eventuali preferenze formulate dalla Ditta Espositrice
all’atto della presentazione della Domanda di Partecipazione si intendono indicative ed in ogni caso non
potranno considerarsi vincolanti.
Art. 14 bis
E’ fatto divieto all’espositore di concedere a terzi l’uso anche parziale - dell’area espositiva assegnata.

potranno essere assegnati ad altri espositori,
incamerando le somme eventualmente già versate.
CATALOGO - FOTOGRAFO - SERVIZI
Art. 17
Il Comitato si riserva la facoltà di curare, direttamente o
a mezzo ditte specializzate, la stampa di un catalogo
ufficiale della manifestazione contenente le indicazioni
delle adesioni pervenute ed accettate in tempo utile.
Art. 18
Il Comitato mette a disposizione un fotografo ufficiale
della manifestazione. Qualsiasi altro fotografo, per
entrare in Fiera, dovrà munirsi di autorizzazione da
richiedersi all’ufficio Segreteria.
Art. 19
Il Comitato provvede agli impianti di illuminazione
generale; eventuali allacciamenti per fornitura di
illuminazione supplementare, prese di forza motrice e
fornitura di acqua dovranno essere preventivamente
richiesti
alla
Segreteria
della
Fiera
all’atto
dell’adesione. Prima della visita della Commissione
Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
dovrà essere prodotta la certificazione ai sensi degli
artt. 7 e 9 della Legge 05.03.1990 n. 46. Per le
forniture di cui sopra il Comitato non assume alcuna
responsabilità ne presta alcuna garanzia. Qualora il
posteggio sia sprovvisto di attacchi per l’utilizzazione di
detti servizi, il Comitato - ove richiesto dall’espositore
ed a spese esclusivamente dello stesso - provvedere
alla messa in opera dei collegamenti richiesti, purché
non vi ostino ragioni di carattere tecnico e di sicurezza.
In ogni caso sarà sempre indispensabile, per la
realizzazione degli impianti e dei servizi di cui sopra,
l’autorizzazione scritta da parte del Comitato.
Art. 20
Da venerdì 26 a lunedì 29 aprile 2019 – nelle fasce
orarie non destinate all’allestimento ed in quelle di
chiusura nei giorni della manifestazione - il Comitato
garantisce il SERVIZIO PERMANENTE DI VIGILANZA
NOTTURNA. Durante l’orario di apertura della fiera,
l’espositore dovrà presidiare direttamente, o a mezzo
di personale incaricato, il proprio spazio espositivo.

RINUNCE
Art. 15
La mancata partecipazione alla Manifestazione
indipendentemente da qualsiasi causa determinante,
deve essere comunicata al Comitato a mezzo
lettera raccomandata o pec entro il 22 aprile 2019;
in questo caso il Comitato rimborserà una somma pari
al 50% dell’importo versato. La rinuncia, conferisce al
Comitato la facoltà di disporre liberamente dei relativi
posteggi. La tardiva comunicazione, così come la
mancata occupazione degli spazi assegnati, non
comporterà alcun rimborso.
Art. 16
La mancata occupazione dei posti assegnati entro le
ore 9.00 di sabato 27 aprile 2019, sarà considerata dal
Comitato rinuncia alla partecipazione. Detti spazi

RESPONSABILITA’
Art. 21
L’organizzazione declina ogni responsabilità derivante
da qualsivoglia soggetto, per fatti ascrivibili ai
partecipanti alla manifestazione anche per quanto
attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo
svolgimento della manifestazione stessa, nonché per
qualsiasi danno, anche ascrivibile a fatti o casi fortuiti,
che possa derivare agli oggetti esposti.
Art. 22
Il Comitato declina ogni responsabilità per danni a
persone o cose, da chiunque ed in qualsiasi modo
provocati. L’espositore deve assicurarsi contro tutti
i rischi derivanti dalla sua partecipazione (furto,
incendio, danni da infiltrazione e caduta d’acqua,

rotture, rovine, infortuni, responsabilità civile e
simili) con particolare riguardo a quelle inerenti ai
macchinari in azione e simili, di cui all’art. 30.

ALLESTIMENTO
Art. 23
Per l’allestimento degli stand, l’espositore dovrà
produrre al personale addetto un pass d’ingresso
rilasciato dall’ufficio Segreteria, attestante l’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti del Comitato.
Art. 24
Per l’allestimento gli stand ed i posteggi sono a
disposizione degli espositori dalle ore 9.00 alle ore
18.00 di venerdì 26 aprile 2019.
Al fine di consentire alla Commissione Provinciale di
Vigilanza di effettuare il sopralluogo ispettivo le aree
espositive dovranno essere allestite entro le ore
9.00 di sabato 27 aprile 2019.
Art. 25
I posteggi e gli stand devono essere improrogabilmente sgomberati entro le ore 18.00 di lunedì 29
aprile 2019.
Art. 26
L’allestimento e l’arredamento dei posteggi e degli
stand sono a carico dei singoli espositori e dovranno
avvenire in modo da non arrecare danno o molestie
agli espositori vicini, nonché in modo da non nuocere
all’estetica dei posteggi attigui.
Art. 27
Il materiale di arredamento e di allestimento dei
posteggi e degli stand dovrà essere conforme alla
normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in
conformità con le norme CEI, al DPR 547/55, Legge
186 e Legge 46/90. Per le installazioni elettriche e di
distribuzione
gas
dovrà
essere
prodotta
dichiarazione di conformità degli impianti alla
regola dell’arte ai sensi dell’art. 9 L. n. 46 del
05.03.1990 e con le modalità previste dall’art. 7 del
DPR n. 447 del 06.12.1991 pubblicato su G.U. n. 38
del 15.02.1992 (mod. 3). La richiesta di
allacciamento di energia elettrica deve essere indicata nella domanda di partecipazione.

DIVIETI E RESTRIZIONI

DALLA COMPETENTE AUTORITA’. GLI IMPIANTI
DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE VIGENTI
NORMATIVE UNI-CIG.
Art. 29
E’ VIETATA L’INTRODUZIONE e L’ESPOSIZIONE IN
FIERA di macchine, parti di macchine, attrezzature,
utensili ed apparecchi in genere, nonché l’installazione
di impianti, non rispondenti al D.P.R. 547 del
27/04/1955 (NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO).
Art. 30
I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio
dei prodotti esposti, non possono essere messi in
funzione se non previa autorizzazione scritta del
Comitato, il quale valuterà caso per caso a suo
insindacabile giudizio, l’opportunità o meno di
concederla. L’eventuale concessione della autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità
alcuna da parte del Comitato, e comunque non
esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità
conseguente il funzionamento dei macchinari anzidetti.
L’espositore deve osservare scrupolosamente le
prescrizioni dettate dal Comitato, dalla legge e dai
regolamenti in materia, in particolare:
a) mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i
dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli
incendi, ad attenuare i rumori, ad eliminare i
cattivi odori ed evitare emissioni di gas e di
liquidi;
b) sottoporre i macchinari a pressione e gli
apparecchi di sollevamento alle verifiche ed al
collaudo stabiliti dalle norme speciali in
materia, astenendosi dal farli funzionare
anteriormente al rilascio da parte dell’autorità
competente del relativo certificato;
c) gli apparecchi provvisti di sollevamento
idraulico devono essere dotati di adeguati
dispositivi di blocco idraulico e meccanico.
Art. 31
In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant’altro
sopra indicato non dovranno costituire pericolo per
alcuno né arrecare molestia ad alcuno. Il Comitato si
riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile
giudizio, l’autorizzazione concessa qualora ravvisi la
possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi
natura.
Art. 32
E’ fatto divieto a chiunque di permanere nell’area della
Fiera nelle ore di chiusura della stessa.

Art. 28
Ferme restando tutte le norme e le disposizioni, anche
speciali, in materia di riunioni in pubblici locali, è
esplicitamente vietato accendere fuochi in Fiera,
nonché introdurre materie esplosive, prodotti detonanti
e pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili a
provocare danni e molestie.

Art. 33
E’ fatto tassativo divieto agli espositori di circolare
con automezzi all’interno dell’area fieristica
durante l’orario di apertura al pubblico, salvo casi
motivati ed eccezionali che dovranno essere
preventivamente autorizzati dall’ufficio Segreteria.

L’IMPIEGO DI FUOCHI UTILIZZATI PER LA
PREPARAZIONE DI CIBI E VIVANDE, DEVE
ESSERE
PREVENTIVAMENTE
AUTORIZZATO

Art. 34
L’inosservanza di una sola delle predette clausole dà
luogo alla risoluzione del contratto per colpa

dell’espositore e senza alcun rimborso delle somme
versate.
Art. 35
Per meglio regolare l’andamento della manifestazione,
il Comitato si riserva il diritto di emanare norme e
disposizioni giudicate opportune a suo discrezionale ed
insindacabile giudizio, nonché di adottare tutte le
disposizioni che fossero suggerite od imposte dalla
necessità o dalle esigenze fieristiche. Tali norme
avranno valore pari a quelle del presente regolamento.
Art. 36
L’espositore, presa visione del regolamento
generale e segnatamente agli articoli 4 – 5 – 6 – 7 –
8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 14 bis – 15 – 19 – 21
–22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 31 – 33 – 35 – 37 – 38,
dichiara di accettarlo in ogni sua parte assicurando
che l’installazione di impianti elettrici ed idrici,
l’allestimento e l’arredamento dei posteggi e degli
stand, saranno realizzati in base alle norme vigenti,

assumendosi quindi piena responsabilità civile e
penale per quanto attiene l’agibilità degli stessi.
L’espositore inoltre solleva il Comitato da qualsiasi
responsabilità civile e penale derivante da carenze,
danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la
mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 37
Reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della Fiera debbono essere
presentati per iscritto al Comitato, sotto pena di
decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della
Fiera medesima. Tutti i provvedimenti assunti dal
Comitato in sede di decisione di cui sopra sono
immediatamente esecutivi.

Art. 38
Per ogni controversia si intende territorialmente
competente il Foro di Cremona.

In ottemperanza all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati in possesso sono finalizzati all’espletamento di tutte le attività istituzionali
connesse al presente rapporto contrattuale. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente Comitato Volontariato Grumello Fiera e
Manifestazioni di Grumello Cremonese ed Unitin qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi informatici.
La loro comunicazione o diffusione viene effettuata esclusivamente solo nei casi e per le informazioni previsti da norma di legge o regolamento.
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’arti. 13 del predetto D. Lgs. 196/2003.
Il titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Presidente del Comitato Volontariato Grumello Fiera e Manifestazioni di Grumello Cremonese
ed Uniti.

Grumello Cremonese, ottobre 2018

