
Regolamento ESPOSITORI

1. Periodo della manifestazione: La 14ma. edizione di Sapori & Saperi avrà luogo a San Nicola 
nel Vecchio borgo, dal 16 al 20 Agosto 2012 .

2. Prenotazione: Ogni commerciante, associazione e istituzioni di carattere pubblico
e privato in ambito sportivo culturale e sociale che desidera partecipare alla manifestazione dovrà 
ritornare il formulario allegato ad uno dei seguenti indirizzi:
Associazione Culturale Omnia, Via Nazionale, 34 – 84070 San Nicola di Centola (SA)
Info Line: 347.8880200 – 328.2780139
Internet: www.omnia.info – Email: assomnia@libero.it

3. Modalità d’iscrizione: I partecipanti sono tenuti ad occupare lo spazio concesso per 
l’esposizione dei propri prodotti ogni giorno del periodo prenotato. L’importo corrispettivo è da 
pagare al più tardi prima di esporre la merce. Il mancato rispetto dei termini di pagamento vi 
escluderà automaticamente dalla partecipazione alla manifestazione.

a. • L’ingresso agli Espositori è consentito unicamente dalle ore 16.00 alle ore 18.00
b. • L’allestimento dello Stand è consentito fino alle ore 19.00.
c. • Le stoffe per l’allestimento dello Stand sono a carico dell’organizzazione.
d. • E’ assolutamente vietato esporre e vendere nella piazzetta antistante la Chiesa a qualsiasi 

soggetto esterno all’Associazione Culturale Omnia.
e. • Le stoffe fornite sono di cotone in colore naturale e iuta.
f. • Lo stand è in legno di castagno, con piano d’appoggio di m. (1,80 x 0,80) e privo di sedie.
g. • Non è consentito agli espositori di utilizzare tavolini propri senza l’autorizzazione del 

responsabile del percorso.
h. • I Signori Espositori dovranno comunicare tempestivamente all’organizzazione  se dovessero 

assentarsi in una delle serate della manifestazione.
i. • Ricordiamo agli Espositori che i pass per la cena vengono distribuiti fino alle ore 20,00 nella 

sede dell’associazione.
j. • Qualsiasi problema tecnico dovesse venire a crearsi il giorno della manifestazione, deve 

essere tempestivamente segnalato esclusivamente allo stand della somministrazione che 
provvederà ad una rapida risoluzione.

k. • Si informano gli Espositori che i box non occupati entro le ore 18.00 saranno 
automaticamente a disposizione dell’organizzazione per essere riassegnati.

l. • I Signori Espositori potranno disallestire il proprio box solo dopo le ore 23,45 orario di 
chiusura al pubblico degli stand.



4. Merceologia: Dopo l’iscrizione è assolutamente esclusa la possibilità di cambiare radicalmente 
il genere di articolo venduto, senza prima avvertire l’organizzatore e aver ricevuto la relativa 
autorizzazione.

5. Limitazioni:
a) Saranno limitati gli stands per la vendita di specialità culinarie. Il comitato organizzativo 

prenderà in considerazione unicamente le richieste formulate ed esposte in maniera 
esaustiva.

b) Ê assolutamente vietata la vendita di bibite, panini o quant’altro al dettaglio o per la 
consumazione sul posto.

c) Ê assolutamente vietata l’esposizione di prodotti che non siano di artigianato locale o 
specialità culinarie locali.

6. Posizione e uso: Non è permesso spostare lo stand dalla posizione assegnata dagli 
organizzatori. La posizione rimane fissa per tutto il periodo d’iscrizione. In casi particolari o per 
motivi subalterni non prevedibili, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’ubicazione degli 
spazi assegnati agli espositori. Se un espositore non si presenta per due serate di fila senza
avvisare, l’organizzatore si ritiene libero di assegnare ad altri il posto stesso.
7. Assenze: Se un commerciante iscritto non comunica la sua rinuncia d’adesione telefonando al 
responsabile del percorso, entro le ore 12:00 del lunedì che precede la/le settimana/e prenotata/e 
al numero Infoline 347.8880200 la quota per lo spazio espositivo non sarà rimborsata.
Non vengono inoltre rimborsate le quote per casi quale l’assenza per uno o più giorni o per 
annullamenti in caso di maltempo e/o pioggia.
8. Annullamento: La manifestazione potrà essere annullato in caso di pioggia e/o maltempo o
per gravi motivi non prevedibili e non causati direttamente dagli organizzatori. Non sono 
contemplati storni per i giorni in cui l’esposizione non sarà possibile per gli eventi menzionati.
9. Carico e scarico: Si può iniziare ad introdurre e piazzare la merce a partire dalle ore 17:00 
fino alle ore 19:00. In ogni caso l’apertura degli stand deve avvenire alle 19,30.
Per preservare un’uniformità sul borgo si escludono a priori furgoni, roulotte, rimorchi e altri mezzi 
mobili su ruote. È perciò consentito unicamente trasportare la merce con automezzi fino alle ore 
18,00.
10. Illuminazione: L’organizzazione provvederà ad un’illuminazione generale nel perimetro in cui 
si svolgerà la manifestazione. Questa illuminazione non potrà evidentemente essere sufficiente 
ad evidenziare la merce da voi esposta. Si consiglia quindi di premunirsi in tal senso.
11. Elettricità: È prevista la fornitura di elettricità tramite biprese a 220 V, 10 A. Chi desidera 
allacciarsi dovrà munirsi di prolunghe omologate. L’ organizzazione non si assume nessuna 
responsabilità verso incidenti o mal funzionamenti come pure verso danni derivanti da tali 
installazioni.
L’ erogazione di elettricità averrà a partire dalle ore 20,00 sarà interrotta alle ore 02:00.



12. Consumo elettrico: L’enorme fabbisogno d’elettricità comporta per l’organizzatore una 
regolamentazione precisa e dettagliata della distribuzione di potenza, per una professionale 
erogazione di energia. 
13. Costi, tasse iscrizione: Tassa d’iscrizione + buono pasto:
Sarà prelevata una tassa d’iscrizione di € 50,00 (tassa fissa ed indipendente dal numero di serate 
in cui si è presenti). Unicamente con l’avvenuto versamento della stessa l’iscrizione potrà essere 
fatta. Il pagamento della tassa d’iscrizione da diritto ad uno spazio espositivo ed un buono pasto 
(un primo, un secondo, un contorno e vino).
14. Danni: Eventuali danni agli stand saranno addebitati ai responsabili. Si prega dunque di 
avvisare, al momento dell’assegnazione del posto, gli organizzatori in caso si riscontrino danni o 
difetti al proprio stand. Nel caso contrario il costo del danno sarà automaticamente fatturato al 
nominativo dell’ultimo utilizzatore.
È vietato far uso di puntine o graffette. Gli oggetti vanno affrancati  solo con l’ausilio di nastro 
adesivo. Ogni danno arrecato alleinfrastrutture di proprietà del comitato organizzativo ( banchi,
panchine, gazebo, centraline elettriche, prolunghe ecc. ) sarà addebitato al responsabile dello 
stesso.
15. Permessi di vendita: L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità verso eventuali
permessi per la vendita di prodotti specifici. Le relative richieste d’autorizzazione devono essere 
inoltrate individualmente all’autorità competente da ogni singolo espositore. Sono previsti controlli 
da parte della polizia amministrativa.
16. Partecipazione: Possono partecipare tutti gli interessati qualora in regola con le direttive 
contenute nel presente regolamento.
17. Assicurazione responsabilità: Ogni espositore è responsabile per danni o sinistri propri 
verso terzi. In caso di sinistri e furti gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità.
18. Pulizia: Ogni espositore è responsabile della pulizia dell’area occupata dal proprio stand. Si 
prega quindi di non lasciare rifiuti in terra o sugli stand e di provvedere al loro sgombero. Su
questo punto si esigerà la massima collaborazione.
19. Disposizioni finali: Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, gli espositori dichiarano nel
contempo di aderire senza riserve alle clausole del presente regolamento.

Comitato organizzativo
Sapori & Saperi


