
 

 

Domanda di partecipazione  
 

PRIMAVERA IN COLLINA 
2a edizione 

 
PARCO DI  MONTEBELLO E SALVARANO di Quattro Castella (RE) 

04 MAGGIO 2014 
 

 
 
 
 
Dati del Legale rappresentante e Ragione Sociale: 
 
Il/La Sig.:   
Legale rappresentante della ditta:  
Con sede a:  
Prov.:  CAP:  
Via:  N°  
P.Iva:  C.F.:  
Tel.:  Fax:  
Referente:  Cellulare:  
E-mail:  Sito web:  

 
 
Lista dettagliata dei prodotti che si intende esporre:  
Ai fini organizzativi, vi preghiamo di precisare i prodotti che presentate alla fiera. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Prodotti o notizie che volete mettere in evidenza 
Queste informazioni saranno utilizzate per la promozione dell’azienda all’interno dell’evento  
 
 
 
 
 
 

 
 
Moduli espositivi: 
 
Area espositiva non allestita:  mq Quota 
 Settore artigianato, editoria, alimentare ecc.  16 € 35,00 
  32 € 60,00 
  48 € 70,00 
  64 € 80,00 

 
 Settore ortoflorovivaismo  16 € 30,00 
  32 € 50,00 
  48 € 60,00 
  64 € 70,00 
Richiesta di Elettricità    

 
 
Gratuito per gli espositori che hanno già partecipato all’edizione 2013. 
 
 
Se si presenta un “Vivaio Amico”, non ancora iscritto alla manifestazione, si applicherà uno 
sconto del 50% sulla vostra quota. 
 
 
Sarà discrezione della Segreteria Organizzativa collocare gli espositori selezionati negli spazi di 
Montebello o in quelli di Salvarano. 
 
 
Il modulo è da inviare entro e non oltre il 31 marzo 2014. 
 
 
 
 



 

 

REGOLAMENTO 
 

I   OMBRELLONI e TAVOLI 
   

Salvarano 
Gli espositori che presentano i loro prodotti in questa sede dovranno provvedere  a disporre in proprio di 
tavoli, strutture ombreggianti e quant’altro ritenuto necessario al fine di allestire lo spazio espositivo 
assegnato. 
 
Montebello 
E’ fatto obbligo, ai fini estetici e organizzativi, mantenere strutture ombreggianti omogenee e uguali tra loro; 
sono ammesse strutture proprie solo di colorazione bianca o in tonalità. Qualora fosse necessario, 
l’organizzazione dispone di ombrelloni di proprietà a comodato d’uso per la sola giornata dell’ evento.   
L’organizzazione provvederà a contattarvi per concordare numero, forma e dimensione dei tavoli da utilizzare 
per l’esposizione, in base anche alla posizione assegnata e alla gamma di prodotti che deciderete di 
presentare.  Ogni espositore avrà a disposizione, nel proprio stand, un piccolo tavolo tondo (diametro 80 cm) 
fornito dalla organizzazione, da impiegare come desk. 
 
 

II REGOLE PER IL PERSONALE e ASSICURAZIONE 
 
Si richiede agli espositori operanti durante la manifestazione, di avvalersi di personale autorizzato e in regola 
con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere, così da risultare legittimati 
in merito agli adempimenti da tenere in base al DLgs 81/08, in caso di ispezione INPS, INAIL ed enti 
competenti. Si richiede inoltre che gli espositori siano coperti da una propria RC valida anche per mostre e 
fiere. L’espositore è tenuto, durate tutto il periodo dello svolgimento della manifestazione, a vigilare il proprio 
spazio e la propria merce in quanto l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per furti, incendi, 
danneggiamenti o rischi di qualsiasi natura.  
 
 

III  VENDITA DEI PRODOTTI ESPOSTI  
 
Durante la manifestazione è consentita la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti. Ciascun 
espositore è responsabile della provenienza della merce e della regolarità fiscale ed amministrativa delle 
operazioni compiute. 
 
 

IV  OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE  
 

1. In seguito all’accettazione della domanda di partecipazione (via fax o email) al fine di 
confermare la partecipazione all’evento, è richiesto il versamento della quota di iscrizione 
entro il 05 aprile 2014  a: 
Associazione culturale Loto - IBAN ________________ 
causale: [nome espositore] quota di partecipazione evento 04 maggio 2014 

 
2. Per partecipare alla fiera, gli espositori devono : 

− completare e firmare il modulo d'iscrizione e provvedere nelle tempistiche indicate al 
versamento della quota di partecipazione 
− qualora si intenda esporre o vendere prodotti biologici, si deve allegare alla  presente una 
copia della certificazione biologica (rilasciata dall'organismo certificatore): copia della 
certificazione deve anche essere esposta e visibile nello stand. 
 



 

 

 
3. Luogo, orari e assegnazione delle postazioni 

La fiera ha luogo in località Salvarano Quattro Castella e presso l’agriturismo Parco di 
Montebello Soc. Agr. a r.l. - Via Fosse Ardeatine n° 1, Località Salvarano - 42020 - 
Quattro Castella (RE) il giorno 04 maggio 2014. 
La fiera é aperta al pubblico dalle ore 10.00 fino alle 19.00. I posti assegnati verranno 
comunicati fornendo planimetria generale dell’area espositiva con rispettiva  indicazione 
dello stand assegnato. Per la realizzazione dello stand è possibile allestire a partire dal 
giorno 03 maggio 2014 dalle ore 7.30 (sarà previsto un servizio di vigilanza notturno a cura 
della pro loco di Salvarano; valgono le condizioni citate nel punto II del regolamento). Tutti 
gli stands devono esser pronti alle ore 10.00 del giorno 04 maggio 2014, mentre a termine 
dell’evento, possono essere smontati solo a partire dalle ore 19.00 della stessa data: l’area 
deve essere riconsegnata alla proprietà entro e non oltre le ore 22 dello stesso giorno. 
Nessun materiale di esposizione sarà fornito dall’organizzazione. 
Gli espositori si impegnano a effettuare la raccolta differenziata e alla loro partenza 
dovranno lasciare pulito il posto da loro occupato. 
 

4. La domanda di iscrizione vincola l’espositore alla partecipazione e in caso di rinuncia la quota 
di partecipazione non verrà in alcun caso restituita.  

 
5. Iscrivendosi e partecipando alla fiera, gli espositori accettano di fatto le disposizioni del 

presente regolamento della manifestazione ed eventuali nuove prescrizioni che potrebbero 
essere imposte dalle circostanze o da eventi del tutto eccezionali e ad oggi impreventivabili  
adottati nell'interesse della fiera stessa. Ogni infrazione alle disposizioni del regolamento può 
comportare l'esclusione dell'espositore.  
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DLgs N. 196/2003 e successivi aggiornamenti.  
In conformità alle disposizioni di cui al DLgs N. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Studio Loto di Lorena Raspanti e Andrea 
Veronesi con sede in via Emilia, 29 Imola BO, desidera informarLa sul trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione di questo 
modulo. I dati verranno trattati da Studio Loto in quanto “titolare” del loro trattamento,  in modo automatizzato e cartaceo per l’invio di newsletter 
riguardanti iniziative culturali, l’invio di informazioni su iniziative promozionali, pubblicitarie e manifestazioni a premio, per l’eventuale personalizzazione del 
contenuto delle newsletter, per la comunicazione di offerte commerciali e per l’invio di questionari per l’effettuazione di ricerche di mercato. I Suoi dati 
potranno essere comunicati a società associate nonché a terzi quali imprese fornitrici, consulenti e società di servizi che potranno trattarli unicamente con 
modalità e per finalità analoghe a quelle sopraindicate. L’elenco dei predetti soggetti, cui eventualmente i dati siano stati comunicati, potrà essere richiesto 
per iscritto a Studio Loto. Ai sensi del DLgs n. 196/2003, Lei ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
 

 

Segreteria organizzativa - Relazione con gli espositori   
Franca Palanchetti  cell +39 3392403805 
segreteria@studioloto.it 
 

 

 
Data ………/………/…………        
 
Firma e timbro dell'espositore. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 


