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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORE TARTUFI / BIRRA

XXXVII^ Mostra Mercato del Tartufo - Alogastronomia
Apecchio 4 - 5 - 6 Ottobre 2019

             

             Spett. le
             Comune di Apecchio
             Piazza XX Settembre, 8
             61042 Apecchio PU
             
             C.A. Sig.ra Laura Scardacchi

L’Azienda _______________________________________________________
ubicata in Via ____________________________________________________
Città _____________________________________ C.A.P. _______________
Tel. ufficio _________________________ Cell. __________________________ 
e - mail _________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________
P.I. ____________________________________________________________ 
Iscrizione C.C.I.A.A. nr. ____________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE
alla 37a Mostra mercato del Tartufo - Alogastronomia come:

ESPOSITORE CON STAND ASSEGNATO
ESPOSITORE CON STAND PROPRIO*
ESPOSITORE CON MEZZO PROPRIO*

NEI GIORNI VENERDI 04, SABATO 05 E DOMENICA 06 OTTOBRE
Prodotto da esporre _______________________________________________
Misure ingombro STAND o MEZZO ___________________________________ 
* Allegare foto

                 Timbro e firma
     _____________________________

PER CONFERMA:
Entro il 15-09-2018 ritornare copia adesione a mezzo fax 0722.989006
oppure email all’indirizzo vigili@comune.apecchio.ps.it
Entro il 22-09-2018 inviare copia di bonifico da effettuare
su C.C. IT94W0873168200000000000704 BCC Pergola e Corinaldo - Ag. di Apecchio
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REGOLAMENTO GENERALE
XXXVII^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ALOGASTRONOMIA

Partecipazione
La Mostra Mercato del Tartufo - Alosgastronomia viene organizzata dal Comune di
Apecchio dal 4 al 6 ottobre 2019.
La manifestazione ha lo scopo di valorizzare, promuovere e coordinare le attività
connesse alla promozione del Tartufo, dei piatti tipici, delle De.C.O. e della birra
artigianale del territorio Marchigiano.

Tariffe
ESPOSITORE TARTUFI - Euro 150,00 + IVA
ESPOSITORE BIRRA - Euro 150,00 + IVA

Entro il 21-09-2018 ritornare copia adesione a mezzo fax 0722.989006
oppure email all’indirizzo vigili@comune.apecchio.ps.it
Entro il 28-09-2018 inviare copia di bonifico da effettuare
su C.C. IT94W0873168200000000000704 BCC Pergola e Corinaldo - Ag. di Apecchio

Gli espositori non possono subaffittare a terzi tutto o parte dello stand loro assegnato.

Orari / Ingressi
La Mostra Mercato del Tartufo - Alogastronomia, per il periodo della sua durata, è aperta 
al pubblico ogni giorno secondo gli orari previsti dal programma della manifestazione.
Il Comitato organizzatore si riserva tuttavia il diritto insindacabile di modificare tali orari. 
L’organizzazione non risponde di danni o furti che si dovessero verificare.

Allestimento stand
È carico degli espositori la sistemazione dei prodotti negli stand.
Gli espositori potranno procedere entro lo spazio loro assegnato, a istallazioni,
decorazioni o dimostrazioni pratiche per pubblicizzare il prodotto in mostra.
L’organizzazione provvede all’illuminazione generale della mostra.
Gli organizzatori si riservano il diritto di far togliere o modificare a spese, rischio e pericolo 
dell’interessato ogni istallazione che possa nuocere all’aspetto generale della mostra, 
che presenti un pericolo qualsiasi o che disturbi i vicini o il pubblico.
Agli espositori è solitamente vietato:
- montare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell’ora di 
chiusura della manifestazione
- Esporre il materiale al di fuori dello spazio assegnato

Vigilanza
Il Comune provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, un servizio di
normale vigilanza diurna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per danni a
persona o cosa da chiunque o comunque provocate oltre che ad eventuali furti
e danneggiamenti delle merci esposte, comunque giacenti all’interno della fiera.

Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento, il Comune di Apecchio si riserva la 
facoltà di adottare tutti i provvedimenti deliberativi che riterrà utili per il buon andamento 
della manifestazione.
Gli espositori dichiarano di accettare ogni clausola del presente regolamento ed
incaricano a procedere a loro nome e nel loro interesse alla gestione dell’esposizione alle 
condi- zioni e nei termini qui stabiliti.
In caso di contestazione e prima di iniziare ogni procedura ciascun espositore si
impegna a sottoporre il suo reclamo all’ente organizzatore.
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