1. La manifestazione si svolgerà nel Comune di Lanzo t.se (TO) nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 Giugno
2019.
2. Orari espositori: ALLESTIMENTO: sabato dalle ore 9:00 alle ore 10:30 TASSATIVO
ORARI MERCATINO: sabato dalle ore 10.30 alle 24.00 – domenica dalle ore 9.30 alle ore 24.00
3. L’espositore che, nel giorno di svolgimento de mercatino, non sia presente entro gli orari concordati per
l’allestimento o l’apertura della manifestazione, è considerato assente e perderà il diritto alla partecipazione alla
manifestazione senza che questo dia diritto ad alcun rimborso.
4. Ogni partecipante deve garantire la presenza durante tutto l’orario d’apertura e per tutta la durata della
manifestazione. Anche in caso di maltempo grave e persistente e/o per qualsiasi altro motivo l’espositore non dovrà
smontare il proprio spazio espositivo senza che sia stato preventivamente accordato con gli organizzatori.
5. I posti e la superficie da occupare verranno assegnati insindacabilmente dagli organizzatori e saranno
comprensivi di fornitura di energia elettrica.
6. Ogni espositore dovrà fornirsi di tutto il materiale espositivo necessario: gazebo, tavoli, prolunghe con spina CEE
16A e lampadine a basso consumo energetico, e ne sarà il diretto responsabile. Ogni espositore è responsabile
delle proprie opere ed eventuali danni causati a terzi, inoltre gli organizzatori non si ritengono responsabili dei
danni causati da terzi alle opere esposte. Non è previsto un servizio di sorveglianza. L’organizzazione non si assume
nessun rischio né prima, nè durante, nè dopo la manifestazione. Ricordiamo che tutto il materiale deve essere
coerente con lo spirito della manifestazione mantenendo il massimo decoro. Gli organizzatori si riservano di non far
esporre prodotti che non rispecchino le caratteristiche richieste. E’ inoltre gradito l'addobbo il gazebo e i tavoli con
juta e materiali naturali per meglio ambientare gli spazi espositivi.
7. Per quanto riguarda la vendita dei manufatti dei prodotti e delle opere, sono da rispettare le normative vigenti:
scontrino fiscale per chi possiede partita IVA, attestato d’hobbista per chi è tale. In caso di commercio e/o
somministrazione di alimenti e/o bevande si dovrà sottostare alle norme vigenti in materia.
8. La promozione pubblicitaria di “ElfFest 2019” verrà fatta mediante volantini, emittenti televisive e radiofoniche
locali nonché vari canali presenti sul web.
9. All’interno della manifestazione “ElfFest 2019” è vietata la propaganda di ogni altra iniziativa se non dietro
esplicito permesso da parte dell’Organizzazione.
10. La quota di partecipazione è fissata in euro 60,00 (SESSANTA,00) iva esclusa che comprende la fornitura di
corrente elettrica per uno spazio espositivo di mt 3 x 3 per i due giorni interi della manifestazione. Per tutti gli spazi
espositivi maggiori di 3x3 la quota di partecipazione è da concordare con l’Organizzazione dell’evento.
Ricordiamo che per gli hobbisti partecipanti alla manifestazione è necessaria la certificazione rilasciata dal proprio
commune di residenza. Tutta la modulistica del Festival potrà essere scaricata sulla pagina principale del nostro sito
www.elffest.it alla sezione “Contatti”.
11. La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2019 a mezzo e-mail all'indirizzo:
espositori@elffest.it. La richiesta non si ritiene, per nessun motivo, impegnativa per l’Organizzazione, che si riserva
il diritto di accettarla o respingerla senza obbligo di motivazione. L’iscrizione si intenderà accettata solamente con
l’invio di nostra conferma scritta via e-mail che comprenderà le informazioni per il pagamento.
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Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla data di conferma di iscrizione tramite bonifico
bancario su IBAN n. IT 76 M 02008 01058 000041319595 intestato a PAOLA COLLLEDAN con causale
“ElfFest 2019” oppure tramite ricarica POSTEPAY carta 4023 6009 3892 6880.
12. La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’esplicita accettazione da parte dei
partecipanti, delle norme contenute nel presente regolamento. In caso di mancata partecipazione non
dipendente dall'organizzazione la somma versata non verrà restituita.
MODULO DI ISCRIZIONE ELFFEST 2019
COGNOME
NOME
Eventuale denominazione del negozio/attività
Via
Provincia
Tel/Fax
Email

Comune
Cellulare
Sito Web

TIPOLOGIA: □ HOBBISTA □ COMMERCIANTE □ AMBULANTE □ ARTIGIANO
□ ASSOCIAZIONE
Gli espositori hobbisti devono fornire il documento di autocertificazione
per hobbisti.
Gli espositori commercianti/artigiani/ambulanti devono fornire la fotocopia dell’iscrizione all’albo – i
documenti devono tassativamente essere inviati unitamente alla richiesta di iscrizione.
Descrizione sintetica della merce proposta:

Spazio necessario (Riferirsi alla superficie massima occupata dal gazebo)
Profondità
Larghezza
Comunicazioni varie:

- La sottoscrizione del presente modulo costituisce contratto vincolante ed esplicita accettazione del
regolamento allegato in tutti i suoi punti (1-12).
- Sono consapevole che l’assegnazione degli spazi avverrà a totale discrezione dell’organizzazione.;
- Dichiaro che non avanzerò alcuna richiesta di risarcimento o sconti per causa di maltempo o imprevisti
non dipendenti dalla nostra volontà.
- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.Lgs 196/2003

Luogo e data

Firma
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