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REGOLAMENTO E NORME ORGANIZZATIVE 

1) LUOGO E ORARI DELLA 4A EDIZIONE DEL FESTIVAL VEGETARIANO 
Luogo: Gorizia, Piazza della Vittoria 
Data di svolgimento: venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2013 
Orario: venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 23.00. La Manifestazione avrà luogo con qualsiasi 
condizione atmosferica. 

2) QUOTE DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione per gli espositori (produttori, artigiani e commercianti) varia a seconda 
della grandezza dello spazio espositivo e dei servizi richiesti. La quota è comprensiva dei costi di 
promozione e di occupazione del suolo pubblico per le tre giornate della Manifestazione. 
A beneficio di tutti gli espositori e dei visitatori, al fine di migliorare la fruibilità e rendere più 
omogeneo l’impatto visivo dell’area espositiva, da quest’anno sarà possibile affittare unicamente spazi 
di 3m di profondità, con il fronte espositivo di lunghezza variabile.  

AREA ESPOSITIVA 
QUOTA PARTECIPAZIONE 

CON GAZEBO PROPRIO 
QUOTA PARTECIPAZIONE CON 

GAZEBO* DELL’ORGANIZZAZIONE 

Spazio 3x3 metri 270,00 € + IVA 250,00 € + IVA 

Spazio 4x3 metri 360,00 € + IVA  

Spazio 5x3  450,00 € + IVA  

Spazio 6x3 metri 540,00 € + IVA 500,00 € + IVA 

Associazioni no-profit (3X3m) 50,00 € + IVA  

NOLEGGIO GAZEBO   

Noleggio Gazebo fornito dall’Organizzazione* 3x3 130,00 € + IVA 

Noleggio Gazebo fornito dall’Organizzazione* 6x3 260,00 € + IVA 

SERVIZI IN LOCO COSTO CON GAZEBO PRORIO 
COSTO CON GAZEBO 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

n.1 Set (n.1 Tavolo + n.2 
panche) 

20,00 € + IVA 20,00 € + IVA 

Corrente elettrica standard 
10A** 

50,00 € + IVA Compresa nella quota* 

Ulteriore potenza 220V 16A 50,00 € + IVA 50,00 € + IVA 
* L’organizzazione del Festival Vegetariano mette a disposizione dei gazebi di 3x3 metri, altezza 
1,90m, con struttura di alluminio e teli perimetrali in pvc, comprensivi di pedana e impianto luci con 
presa elettrica per piccole utenze (per es. caricabatterie per cellulare, registratore di cassa). Sono 
compresi il montaggio e lo smontaggio del gazebo, per il quale viene rilasciata Relazione tecnica e 
Certificato di collaudo annuale (copertura in pvc: reazione al fuoco classe 2) 
**Allaccio alla corrente elettrica standard obbligatoria per chi non noleggia il gazebo 
dall’Organizzatore. Per necessità di potenza ulteriori, eccedenti i 220V 16A, prendere contatti con 
l’organizzazione al momento dell’iscrizione.   
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Le iscrizioni delle Associazioni senza scopo di lucro al costo ridotto di € 50,00 + IVA saranno accettate fino 
ad esaurimento degli spazi disponibili. 
 
È possibile inoltrare la richiesta iscrivendosi on-line tramite l’apposito modulo presente sul sito web 
del Festival (www.festivalvegetariano.it sezione Espositori) oppure in formato cartaceo spedendo il 
modulo stesso al numero di fax 0481 530387 o all’indirizzo Associazione EVENTGREEN, via dei 
Vegetariani, 2 - 34170 Gorizia. 
L'Organizzazione del Festival Vegetariano 2013 (Organizzatore) raccomanda ed incoraggia l'utilizzo 
della piattaforma online, semplificata e studiata appositamente per permettere a tutti gli espositori di 
potersi iscrivere, con un consistente ed ingente risparmio di carta. 
 
Modalità di pagamento: il pagamento della quota deve avvenire per intero e in anticipo, tramite 
bonifico bancario intestato a ‘‘Associazione Eventgreen’’, IBAN: IT09F0634012411100000002644, 
inserendo come causale ‘‘Iscrizione 4° Festival Vegetariano - Espositore’’. Copia della ricevuta del 
bonifico bancario è da inviare via mail all'indirizzo espositori@festivalvegetariano.it o al numero di fax 
0481 530387. Solo la prova di avvenuto pagamento garantisce la prenotazione dello spazio 
espositivo. 
 
Il termine ultimo per il ricevimento delle iscrizioni è domenica 11 agosto 2013. 
Per esigenze di stampa, solo gli espositori che confermeranno la loro adesione inviando copia della 
disposizione di bonifico entro il 16 luglio saranno menzionati all’interno del  programma del Festival. 
 
Gli spazi espositivi saranno assegnati secondo l’ordine di arrivo delle conferme di pagamento e 
comunque a giudizio insindacabile dell’Organizzatore. Eventuali e particolari necessità vanno 
segnalate e concordate al momento dell’iscrizione. L’Organizzatore si riserva la facoltà di respingere le 
richieste di adesione. 
Richieste particolari dovranno essere confermate dall’Organizzatore. La condivisione degli spazi 
espositivi è possibile esclusivamente dopo aver ricevuto esplicita conferma dall’Organizzatore. Il sub-
affitto dello spazio espositivo non è consentito. 
 
L’Organizzatore garantisce l’autorizzazione della fiera nel suo insieme, rispetto ai regolamenti fiscali, 
amministrativi, sanitari in vigore; ciascun Espositore sarà invece in proprio responsabile 
dell’organizzazione e della gestione del proprio spazio espositivo e dichiara di essere in possesso delle 
necessarie autorizzazioni relative alla merce esposta o al tipo di servizio offerto e al corretto montaggio 
dello stand. In ogni caso l’Espositore solleva e comunque terrà indenne l’Organizzatore da qualsiasi 
responsabilità, onere o spesa verso terzi a qualsiasi titolo richiesta in connessione con il mero utilizzo 
delle spazio espositivo e/o derivante dall’esposizione di merci e/o dalla fornitura di servizi. 
 
Dovranno essere portati con sé e conservati per tutta la durata della Manifestazione: 

 copia dell’autorizzazione all’attività di vendita esercitata dagli agricoltori ai sensi della 
D.LGS.18/5/01 N°228; 

 copia degli atti necessari alla vendita su suolo pubblico per gli operatori non agricoli; 
 copia dell’attestato dell’ultima visita aziendale da parte dell’Organismo di controllo; 
 per le Associazioni sarà necessario avere con sé una copia dello Statuto. 

Se sei un soggetto che si occupa della somministrazione di cibi o bevande, ti preghiamo di 
contattarci all'indirizzo sandra@festivalvegetariano.it, al fine di concordare insieme la soluzione 
più adatta. 

3) RECESSO 
Il recesso dal contratto è possibile solo nel caso in cui lo spazio espositivo possa essere occupato da 
un altro Espositore. In ogni caso è prevista una penale di € 100,00 in caso di recesso entro il 2 agosto 
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2013. Per recessi ricevuti successivamente al 2 agosto 2013 non saranno riconosciuti rimborsi. 
All’Espositore non è consentito di cedere il proprio spazio espositivo. 

4) SPAZI ESPOSITIVI E ORARI DI ACCESSO 
Da quest’anno, per migliorare la qualità dell’area espositiva, vengono forniti a noleggio dei gazebi 
modulari 3X3m, altezza 1,90m, comprensivi di pedana e impianto luci, con struttura di alluminio e 
teli perimetrali in pvc, il cui montaggio e smontaggio è a carico dell’Organizzatore. Per uniformare gli 
stand l’Organizzatore raccomanda e incoraggia l’utilizzo di questi gazebi. 
 
Gli Espositori devono premunirsi in modo autonomo di tutto il materiale occorrente per l’allestimento 
del proprio spazio espositivo (tavolo, sedie, ecc.). Nell’allestire lo spazio, si richiede una particolare 
attenzione: raccomandiamo di curare l’aspetto informativo, utilizzando volantini informativi e 
cartelloni che illustrino ai visitatori le caratteristiche dei processi produttivi, la qualità dei prodotti e 
possibilmente le motivazioni dell’attività svolta. 
Si raccomanda di provvedere alla stabilità dei gazebo, considerando eventuali raffiche di vento. 
È vietato l’utilizzo di generatori di corrente. 
 
Si potrà accedere al luogo della Manifestazione con il proprio automezzo per scaricare il materiale a 
partire dalle 7.00 e fino alle 8.30 di venerdì 30 agosto 2013. Dopo le ore 10.00 di venerdì 30 agosto 
nessun automezzo potrà accedere né sostare all’interno dell’area espositiva. Sarà inoltre possibile 
accedere con automezzi all’area espositiva, per lo scarico di materiali, nelle mattine di sabato e 
domenica entro e non oltre le ore 8.30. 
Gli stand dovranno essere aperti per tutta la durata della Manifestazione in modo continuativo, 
secondo gli orari di cui al punto 1) del presente regolamento. Gli Espositori si impegnano pertanto a 
garantire la loro presenza per tutti i tre giorni della Manifestazione. In caso contrario, è prevista una 
penale di € 150,00 + IVA. 
Il disallestimento degli stand è consentito a partire dalle ore 23.00 del giorno 1 settembre 2013. 
 
L’assegnazione dello spazio sarà effettuata dall’Organizzatore, che si impegna a soddisfare al massimo 
le vostre esigenze e per questo richiede la vostra disponibilità e collaborazione. In particolare vi 
invitiamo ad arrivare il venerdì mattina del 30 agosto 2013 il prima possibile. 
L’Espositore non è autorizzato a occupare spazi diversi da quelli assegnati. 
Per le indicazioni su come arrivare nel luogo della Manifestazione, potete consultate la sezione Come 
arrivare su www.festivalvegetariano.it. Su tale pagina saranno inoltre presenti informazioni aggiornate 
sui parcheggi e altre indicazioni utili. 
 
Si raccomanda caldamente di lasciare perfettamente pulito lo spazio assegnato dopo aver smontato lo 
stand alla fine della Manifestazione e di depositare gli eventuali rifiuti nei cassonetti delle immondizie 
adottando il metodo della raccolta differenziata. 

5) DOCUMENTI 
È necessario avere con sé per tutta la durata della Manifestazione i seguenti documenti, ripartiti per 
categorie di appartenenza: 

 Produttori agricoli: dichiarazione attestante la qualifica di produttore (legge 59/63) e 
certificato attestante la qualifica di produttore biologico; 

 Artigiani: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
 Ambulanti: licenza di commercio ambulante (obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale); 
 Associazioni: copia dello Statuto; 
 Piccoli artigiani e artisti: certificato di attribuzione di partita IVA per i piccoli artigiani e 

certificazione di agibilità Enpals per gli artisti; 
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 Piccoli produttori agricoli: autodichiarazione e dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune 
di residenza che attesti che gli stessi coltivano un dato terreno e producono i prodotti messi in 
vendita. 

6) PUBBLICITÀ 
L’esercizio della pubblicità, in ogni sua forma, all’interno della Manifestazione è riservato in via 
esclusiva all’Organizzatore. 
È vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri 
apparecchi o mezzi visivi e sonori. È altresì vietata, fuori dallo spazio espositivo, ogni attività che 
possa turbare o recare danno all’immagine dell’Organizzatore o al corretto svolgimento della 
Manifestazione, quali ad esempio interviste, richieste di sottoscrizioni di abbonamenti, ecc. 

7) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ESPOSTI E VENDUTI, ATTREZZATURE 
Non sono ammessi prodotti ottenuti dall’uccisione o macellazione animale (di ogni genere e specie), 
né come alimenti, né come artigianato. 
I prodotti alimentari dovranno essere biologici e come tali certificati da organismi competenti; 
dovranno essere di stagione e completi di una scheda con indicazione della località di produzione e 
dell’anzianità di produzione biologica o biodinamica. Nel caso di prodotti trasformati, sia 100% bio 
che 70% bio, la scheda dovrà riportare le modalità di trasformazione. I piccoli produttori agricoli 
potranno esporre un’autocertificazione da cui risultino le modalità di produzione e/o trasformazione. 
Sono ammessi prodotti caseari solo se ottenuti esclusivamente con caglio vegetale e/o microbico 
specificato in etichetta. 
Sono ammessi artigiani che espongano oggetti di propria produzione, che abbiano eseguito il ciclo di 
lavorazione utilizzando tecniche di lavoro manuale, o che utilizzino prodotti derivati da materiale di 
riciclo. 
Non sono ammessi prodotti ottenuti con parti animali; non è ammesso l’uso di prodotti tossici; 
nell’uso di fibre vegetali o legno non è ammesso l’uso di smalti o altre sostanze coprenti non naturali, 
né additivati con prodotti di sintesi chimica; nella lavorazione di ceramica, vetro, metalli non sono 
ammesse sostanze tossiche. 
 
Per gli imballaggi l'Organizzatore invita e raccomanda l’utilizzo di carta riciclata e/o di materiali 

biodegradabili in breve tempo (es. Mater-Bi). Viene inoltre caldamente consigliato l'utilizzo di 
attrezzature elettriche a basso consumo energetico. 
Tutti i prodotti dovranno essere etichettati secondo le norme vigenti e riportare informazioni che 
qualifichino il prodotto stesso. 
 
L’Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Organizzatore da qualsivoglia 
contestazione e/o reclamo e/o richiesta di risarcimento danni proveniente dai consumatori del 
cibo e delle bevande prodotti e/o comunque venduti dall’Espositore medesimo. 
I prezzi di vendita dovranno essere chiaramente specificati e ben visibili. Si richiede inoltre 
l’emissione dello scontrino o della fattura di vendita e/o comunque di ogni altro documento attestante 
la regolarità fiscale di ogni transazione. 
Anche in questo caso l’Espositore dichiara di tenere indenne l’Organizzatore da qualsiasi sanzione e/o 
onere che possa derivare in conseguenza dell’inadempimento di quanto previsto dal precedente 
capoverso. 
Eventuali bilance dovranno essere munite del peso netto. 
Ogni Espositore dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per l’esposizione dei propri prodotti e 
di un cartello con denominazione e provenienza. 
Si invita ad allestire con cura lo spazio a propria disposizione. 

8) RESPONSABILITÀ 
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Oltre a quanto già previsto dalle singole disposizioni del presente regolamento, l’Organizzatore 
garantisce l’autorizzazione della Manifestazione nel suo insieme e l’occupazione del suolo pubblico. 
Rispetto ai regolamenti fiscali, amministrativi e sanitari in vigore, la responsabilità è a carico di 
ciascun Espositore. 
Sarà garantito un servizio di vigilanza notturna durante tutta la durata del Festival; l’Organizzatore 
declina ogni responsabilità per furti, danni a persone, animali o cose non direttamente ad esso 
imputabili e comunque per fatti e/o cause allo stesso non imputabili. 
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento valgono le norme generali e speciali 
in materia. 

9) DISDETTA 
Nel caso in cui la Manifestazione non potesse aver luogo per cause imputabili all’Organizzazione 
l’Espositore sarà immediatamente informato. Verrà restituita la somma versata con esplicita  
esclusione di ogni ulteriore o diverso danno e/o indennizzo cui l’Espositore rinuncia espressamente sin 
d’ora. 

10) FORZA MAGGIORE 
L'Organizzatore può, per motivi validi e vincolanti in caso di forza maggiore (guerra, disordini, minacce 
di attentati, condizioni atmosferiche avverse, revoca e/o modifiche delle autorizzazioni per fatti non 
imputabili all’Organizzazione) esercitare il diritto di posticipare, ridurre, chiudere temporaneamente o 
annullare completamente il FESTIVAL VEGETARIANO. Gli Espositori in tali casi non avranno diritto al 
rimborso di quanto versato per l’occupazione dell’Area Espositiva con esplicita esclusione di ogni 
richiesta di risarcimento e/o indennizzi cui l’Espositore rinuncia espressamente sin d’ora. 

11) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
Per le controversie sorte in riferimento al FESTIVAL VEGETARIANO e/o al presente regolamento dovrà 
applicarsi la legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente e/o derivante dal FESTIVAL 
VEGETARIANO e/o dall’interpretazione e/o dell’esecuzione del presente regolamento sarà 
esclusivamente competente il foro di Gorizia. 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione di dati personali - a 
coloro che si iscrivono e/o interagiscono con i servizi web del 4° Festival Vegetariano accessibili per 
via telematica a partire dall’indirizzo www.festivalvegetariano.it si comunica che tutti i dati forniti 
all’atto dell’iscrizione saranno inseriti in una apposita banca dati e trattatati in conformità del ‘‘Codice 
in materia di protezione dei dati personali’’ (D. LGS 196/2003). Tale banca dati è gestita 
direttamente dall’Organizzazione del Festival Vegetariano c/o Associazione Eventgreen, via dei 
Vegetariani 2, 34170 Gorizia che ne garantisce la totale riservatezza. 
Secondo il D. LGS. indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 7 e 13 del D. 
LGS. predetto, forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esecuzione del rapporto specificato nel 

presente regolamento, nonché per adempimenti di natura amministrativa e/o fiscale. 
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo 

di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico 
in materia di misure minime di sicurezza. Allegato B del Testo Unico della Privacy. 

3. I dati personali richiesti sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi, come risulta nella 
procedura di iscrizione e di richiesta di attivazione dei servizi offerti. Il conferimento dei dati 
obbligatori ed il relativo trattamento per le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali 
all’esecuzione dei servizi indicati. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la 
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mancata o parziale esecuzione delle attività sopra indicate senza alcuna responsabilità di alcun 
tipo per l’Organizzatore. 

4. I dati non potranno essere comunicati a terzi nel rispetto della legge sotto indicata. 
5. 5. Il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Eventgreen con sede in via dei Vegetariani 2, 

34170 Gorizia. 
6. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’articolo 7 del Testo Unico 196/2003. 
7. Il Responsabile del trattamento dati è Massimo Santinelli, in qualità di presidente 

dell’Associazione Eventgreen --- via dei Vegetariani 2 - Gorizia. 
8. In relazione al suddetto trattamento di dati personali, Lei gode dei diritti di cui all’art. 7 del 

Decreto Legislativo 196/2003 in particolare, ai sensi di tale articolo, Lei può: 
a. ottenere informazioni sui dati che La riguardano; 
b. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati; 
c. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge; 
d. l’attestazione che l’indicazione sull’origine dei dati e delle finalità e modalità di trattamento 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato; 

e. Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

f. f ) Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento di dati 
personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 Testo Unico della Privacy, sopra elencati, l’interessato dovrà 
rivolgere richiesta e-mail indirizzata info@festivalvegetariano.it. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Festival Vegetariano 

c/o Associazione Eventgreen - via dei Vegetariani, 2 
34170 Gorizia (GO) - Italia 
Tel. +39 0481 533522 
Fax +39 0481 53038 
www.festivalvegetariano.it 
info@festivalvegetariano.it 

Responsabile Espositori 2013 

Gabriella De Santis 
espositori@festivalvegetariano.it 
 


