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Art. 1 Organizzazione

Confartigianato  Servizi  V.O.  srl  organizza,  per  conto  dell’amministrazione  comunale  di
Portogruaro la Fiera di S. Andrea d’ora in poi denominato organizzatore.

Art. 2 Ammissione

Sono ammesse alla Fiera di S. Andrea le aziende italiane e estere e i loro rappresentanti e
agenti,  la cui  attività rientrino nelle finalità della manifestazione. Sono pure ammessi a
partecipare i Consorzi, Enti, organizzazioni e associazioni.

Non sono ammessi a partecipare: gruppi o partiti politici ne è ammessa attività di
propaganda politica.

Art. 3 Domanda di partecipazione

Per l’iscrizione alla manifestazione è necessaria la presentazione della domanda di
partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante in caso di società.  All’assegnazione del posteggio gli operatori

sono tenuti al pagamento del saldo della quota di partecipazione e della CANONE

UNICO COMUNALE

 entro e non oltre 5 giorni dall’assegnazione.

Al partecipante non in regola con i pagamenti l’Organizzatore non concederà la possibilità
di occupare il posteggio assegnatogli.

Trascorsi  5 giorni  dall’invio dell’assegnazione del  posteggio senza che sia pervenuto il
pagamento, l’Organizzatore si ritiene autorizzato ad assegnare il  posteggio ad un altro
soggetto.

Gli operatori che risultino essere già debitori nei confronti dell’organizzatore per mancati
pagamenti relativi  alle manifestazioni precedenti,  non possono partecipare alla Fiera se
prima non avranno interamente saldato il loro debito. Qualora questi operatori inoltrassero
un acconto per la Fiera, lo stesso sarà trattenuto dall’organizzatore a saldo/acconto per il
debito pregresso: si intende espressamente rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà
di imputazione diversa dei pagamenti di cui all’art. 1193 C.C. 1° comma. L’organizzatore
darà all’operatore  quietanza  per  il  pagamento  da  imputarsi  a  rifusione  del  debito
pregresso, ai sensi a per gli effetti di cui all’art. 1195 del Codice Civile.

Art. 4 Modalità di iscrizione

Per partecipare alla Fiera è necessario presentare all’organizzatore la seguente
documentazione:

1. Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti;
2. Copia dell’attestazione bancaria di pagamento oppure assegno bancario e/o 

circolare o contante.



Nessun pagamento è valido se non è fatto direttamente all’Organizzatore.

Art. 5 Cessione/Rinuncia

La rinuncia alla partecipazione non esime dall’obbligo del pagamento degli importi dovuti.
In caso di mancata comunicazione scritta della rinuncia, oppure qualora la rinuncia venga
comunicata a meno di 30 giorni dall’apertura della Fiera, l’organizzatore si tratterrà come
penale, l’importo già versato.

Art. 6 Assegnazione

L’assegnazione  dei  posteggi  alle  ditte  avviene  in  base  alle  indicazioni  che  l’operatore
fornisce con il modulo di partecipazione, alla creazione di eventuali aree tematiche,
all’ordine cronologico di presentazione della domanda, della superficie richiesta.
L’organizzatore comunque non è vincolato da eventuali richieste di collocamento

dello stand; le stesse, formulate dall’operatore si intendono indicative e

preferenziali e  non  impegnano  in  alcun  modo  l’organizzatore.  L’organizzatore  si
riserva il  diritto  di modificare  assegnazioni  già  effettuate  (per  esempio l’ubicazione del
posteggio  variare  la conformazione  o  ridurre  le  dimensioni)  qualora  le  circostanze  lo
richiedano, senza il diritto per l’espositore ad indennità o risarcimento, per alcun motivo.

Art. 7 Allestimenti

Il posteggio viene assegnato in funzione a quanto stabilito nell’art. 4 del presente
regolamento. L’organizzatore predispone le aree come da indicazioni riportate nelle
domande di partecipazione. Eventuali  ulteriori  necessità di materiale e/o attrezzature –
servizi,  dovranno essere indicate nel modulo di partecipazione e comunque richiesti 30
giorni prima dell’inizio della Fiera. I relativi costi saranno addebitati come da listino.

Nell’allestimento  dello  stand l’operatore deve rispettare  tutte le  condizioni  contrattuali,
l’armonia con l’aspetto generale della Fiera e le prescrizioni della manifestazione.

Gli  operatori  devono  sistemare  i  lati  esterni  delle  loro  aree  in  modo da  non  nuocere
all’estetica delle aree vicine e non recare danno agli altri partecipanti.

Gli stand dovranno essere completati entro le ore 08:30 del primo giorno della Fiera.

I singoli operatori non potranno scambiarsi gli spazi espositivi a loro assegnati, ne cederli
anche parzialmente ad altri, sia pure a titolo gratuito.

Gli  imballaggi  di ogni  tipo dovranno essere sgomberati  a carico dell’operatore alla fine
dell’allestimento.

Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell’espositore o di suoi
incaricati, durante l’orario di apertura al pubblico e per tutto il periodo di svolgimento della
fiera. L’organizzatore declina ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di tale
disposizione.



Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 09:00 del giorno della Fiera vengono
considerati abbandonati e si intendono rimessi a disposizione dell’organizzatore che può
destinare a suo piacimento senza alcun obbligo di rimborso.

L’operatore esenta l’organizzatore da qualsiasi responsabilità e danno dovesse derivare al
personale dell’operatore stesso o ai  visitatori  a seguito di  inosservanza delle norme in
materia di sicurezza.

Gli allestimenti non in regola devono essere rimossi, per ordine dell’organizzatore, a cura
e spese dell’espositore.

I posteggi sono assegnati esclusivamente dell’organizzatore. OGNI STAND DOVRA’
ESSERE FORNITO DI ALMENO 1 ESTINTORE IN COMPROVATO STATO DI
EFFICIENZA. L’organizzatore è dotato di un servizio di vigilanza, pertanto all’instaurarsi di
una situazione di pericolo dovrà essere data tempestiva comunicazione agli  addetti del
servizio di vigilanza.

Art. 8 Smontaggio Stand

Lo smontaggio degli stand deve avvenire inderogabilmente entro le 24 ore dalla chiusura
della Fiera. Lo smontaggio degli stand non può aver luogo prima della chiusura. Richieste
di smontaggio anticipato non saranno accolte. Per i beni o le merci in permanenza oltre
alla data e l’ora stabilita, l’operatore è tenuto a pagare un importo di € 200,00 + Iva a titolo
di penale salvo il risarcimento del maggior danno. L’operatore ha l’obbligo di riconsegnare
l’area assegnata nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione.

In caso di  abbondono di  materiale  di  risulta (pannelli,  moquettes,  cartone, carta,  ecc.)
l’organizzatore provvederà alla pulizia e allo smaltimento in discarica addebitando
all’operatore i costi sostenuti.

Art. 9 Pulizia

La pulizia degli stand è a carico degli operatori, deve essere effettuata fuori orario di
apertura al pubblico.

Art. 10 Pubblicità

Ogni operatore è autorizzato a svolgere all’interno del  proprio stand qualsiasi forma di
pubblicità visiva e sonora, compresa la distribuzione di cataloghi o listini.

È  vietato  il  volantinaggio.  L’organizzatore  ha la  facoltà  di  vietare  o  far  sospendere la
propaganda di messaggi pubblicitari che siano contrari alla pubblica decenza o comunque
non consoni alla Fiera stessa.

Ogni forma di pubblicità o propaganda nell’area della Fiera e nelle immediate vicinanze e
comunque all’esterno degli stand è regolata esclusivamente dall’organizzatore.



Art. 11 Assicurazione

L’operatore è tenuto ad assicurarsi contro tutti i rischi, furto e responsabilità civile contro
terzi. L’organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni subiti
dall’operatore in occasione della Fiera. In ogni caso e per qualsivoglia evento, sia doloso
che colposo, che possa accadere all’interno dello stand, l’operatore si impegna ed obbliga
irrevocabilmente a manlevare l’organizzatore  e i  suoi aventi  causa da ogni e qualsiasi
responsabilità  sia civile  che penale. Detta piena manleva tiene indenne l’organizzatore
anche da ogni e qualsiasi richiesta economica, anche ove la stessa fosse in relazione alla
struttura complessiva, in cui viene ospitata la fiera e con essa tutti gli stand.

Art. 12 Accordi verbali

Accordi verbali sono validi solo se confermati per iscritto dall’organizzatore.

Art. 13 Vigilanza

L’organizzatore provvede nel proprio interesse e per le proprie esigenze ad un servizio
generale di vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere responsabilità alcuna al
riguardo. All’operatore è fatto obbligo, durante l’orario di apertura della Fiera, sia nella fase
di allestimento che di smontaggio degli stand vigilare direttamente sulle proprie aree ed i
sui prodotti nelle stesse esposti. Si raccomanda pertanto, alle ditte che espongono oggetti
facilmente asportabili,  di essere presenti nel proprio stand per tutta la durata dell’orario
giornaliero.

Art. 14 Vendita prodotti/Norme igieniche

Durante la Fiera è consentita la vendita al  pubblico dei  prodotti  esposti  con consegna
immediata. In questo caso è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa
vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (scontrino fiscale ovvero ricevuta
fiscale), seguendo le prescrizioni  relative  alla modalità  di  certificazione prescelta.  Ogni
operatore deve obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni
prodotto posto in vendita e/o somministrato.

Gli operatori del settore alimentare devono disporre che il funzionamento degli stand sia
attuato nel pieno rispetto del regolamento di igiene del comune di Portogruaro ed attuare il
piano HACCP previsto dal D.L. 155/97; nel caso di produzione in loco e di distribuzione
e/o somministrazione di alimenti e bevande, l’espositore deve richiedere con largo anticipo
l’autorizzazione sanitaria all’ASL competente.

L’inosservanza delle norme impartite e delle speciali disposizioni di legge e sanitarie al
riguardo, comporta l’immediata chiusura dell’esercizio.

Art. 15 Divieti

Ai partecipanti è vietato:



a) Occupare una superficie maggiore di quella assegnata o superare in altezza e 
profondità le misure stabilite dall’organizzatore;

b) Immagazzinare imballi o altro materiale non destinato all’esposizione nelle aree 
assegnate, nelle adiacenze di esse e comunque nell’area della Fiera;

c) Esporre prodotti non elencati nella domanda di partecipazione e/o non facenti parte
dell’attività dell’azienda titolare del posteggio;

d) Esporre cartelli, insegne, striscioni al di fuori delle aree espositive assegnate, 
oppure in luogo o posizione diversi da quelli stabiliti dall’organizzatore;

e) Effettuare qualsiasi forma di pubblicità al di fuori delle proprie aree;
f) Usare richiami ad alta voce o altre forme di pubblicità che per la loro sostanza ed

esteriorità possano andare contro le leggi o regolamenti, ovvero costituire termine
di diretto  raffronto  con  altri  partecipanti  o  possano  comunque  recare  ad  essi
disturbo o danno, nonché la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;

g) Utilizzare attrezzature musicali e/o sonore le cui immissioni arrechino disturbo agli
stand vicini, con l’impossibilità di trattenere normale attività di promozione;

h) Detenere o utilizzare bombole, o altri recipienti a gas di qualsiasi tipo, ovvero

riempire o conservare riempiti di carburante i serbatoi o le caldaie o altri recipienti

per il funzionamento delle macchine, salvo particolare autorizzazione

dell’organizzatore;  effettuare  prove,  dimostrazioni,  operazioni  che  possano

compromettere  la  sicurezza  di  persone  o  cose,  ovvero  siano  suscettibili  di

disturbare,  irritare,  arrecare  danno,  pericolo  o  che  comunque  a  giudizio  delle

autorità  preposte  alla  sicurezza  e  alla  prevenzione  degli  infortuni,  vengano

considerate pericolose;

i) Accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti detonati o pericolosi o 
maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia;

j) Coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore fissate per la visita del
pubblico;

k) Lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree;
l) Smontare gli allestimenti o fare uscire materiale e campioni prima della chiusura

della manifestazione;
m) Colorare le pareti o i pavimenti dei posteggi; dipingere scritte o insegne

direttamente sui  muri e sui  materiali  di proprietà dell’organizzatore; affiggere sui
medesimi chiodi o altri attrezzi; esporre manifesti di carta non montati su appositi
pannelli incorniciati;

n) Effettuare direttamente allacciamenti agli impianti tecnici dell’organizzatore
(illuminazione, energia, acqua, scarichi ecc.) senza avere avanzato preventiva
richiesta scritta e/o con personale non autorizzato dall’organizzatore, e/o omettendo
l’osservanza delle norme di sicurezza;

o) Impiegare negli allestimenti materiali combustibili o non ignifughi all’origine o
ignifugati a norma delle vigenti disposizioni;

p) Detenere nei serbatoi carburante in quantità superiore al minimo indispensabile per
raggiungere il luogo della Fiera;

q) Nel settore auto è vietato utilizzare qualsiasi parete divisoria, sia rigida che
costituita da striscioni pubblicitari, a separazione dei singoli spazi espositivi;

r) Esporre auto o attrezzature o mezzi usati: si considerano tali tutti i veicoli muniti di
targa se non espressamente autorizzati.

Ai trasgressori incombe l’obbligo di:



 Eliminare ciò che causa tali inosservanze;
 Ripristinare le condizioni di 

sicurezza. Ai trasgressori 

l’organizzatore si riserva di:

 Richiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente o indirettamente a 
persone e cose dell’organizzatore o a terzi;

 Applicare una penale non inferiore alla quota globale pagata per i posteggi;
 Imporre la chiusura temporanea delle aree senza che il partecipante possa 

pretendere risarcimento di sosta;
 Far sgomberare le aree e cederle a terzi senza riconoscere alcun rimborso delle

somme versate e senza che il partecipante possa avanzare reclami per danni.

È fatto obbligo all’operatore di attenersi agli articoli del presente disciplinare.

Con la firma della domanda di partecipazione, l’operatore si impegna a partecipare alla
Fiera nell’area posteggio che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente
disciplinare. In caso di inadempienza non sanabile, l’organizzatore si riserva l’immediato
allontanamento dell’operatore e la rimozione di tutte le sue attrezzature. In tale eventualità
non sarà effettuato alcun rimborso o indennizzo a nessun titolo.

Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi all’organizzatore.


