Regolamento evento Fashion Hand Made
2018 FVG
Art. 1
La date e la durata della manifestazione vengono fissate dall'organizzazione.
L'organizzazione si riserva di modificare la data dell'evento senza obbligo di corresponsione di
alcun rimborso od indennizzo a favore dei partecipanti. La data concordata, salvo imprevisti, è
domenica 7 ottobre 2018.

Art. 2
Possono partecipare all’evento Fashion Hand Made FVG:
● fashion designer emergenti;
● scuole di moda;
● creatori di accessori e gioielli hand made;
● sartorie artigianali;
che realizzano i propri prodotti per bambino, donna e uomo.

Art. 3
La domanda di partecipazione redatta sull'apposito modulo “Richiesta di Partecipazione” da
compilarsi in tutte le sue parti, firmata dal rappresentante legale della ditta e corredata di tutti i dati,
dovrà pervenire tramite e-mail: eventofahm@gmail.com entro 30 giugno 2018.
La domanda dovrà essere accompagnata anche dal versamento delle somme indicate nel
medesimo modulo.
Dal momento della presentazione, la domanda è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore, il
quale per il solo fatto della presentazione medesima resta obbligato - e con esso i suoi delegati,
consulenti, assistenti o dipendenti - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, e, in
particolare, del presente regolamento, nonché di quelle complementari successivamente emanati
dall'organizzazione.

Art. 4
L'accettazione delle domande di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile
dell'organizzazione.
Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata ne sarà data comunicazione scritta al
richiedente, senza obbligo per l'organizzazione di renderne noti i motivi e con rimborso della quota
d’iscrizione già versata.
L’ammissione ha carattere esclusivamente personale, diritto non cedibile a terzi. Sono esclusi
l'esposizione di prodotti non relativi allo scopo della manifestazione salvo autorizzazione scritta da
parte dell'organizzazione.
L'Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare le modalità di
partecipazione per cause tecniche o di servizio.
Qualora il partecipante, per comprovati motivi che l'organizzazione valuterà insindacabilmente,
comunichi la rinuncia alla partecipazione, sempre che tale rinuncia pervenga all'organizzazione in
forma scritta almeno 10 gg prima dell'inizio della manifestazione stessa, sarà comunque tenuto a
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pagare il 50% del canone relativo al totale determinato sulla domanda di partecipazione oltre alla
quota d'iscrizione già versata. Se invece la comunicazione avviene entro i tre giorni antecedenti alla
manifestazione nel caso di rinuncia all’evento, alla somma del 50% versato sarà aggiunta una
penale pari al 10%.

Art. 5
Per l'ammissione alla manifestazione devono essere corrisposti i seguenti importi, secondo le tariffe
stabilite dall'organizzazione:
●
●
●

quota di iscrizione: € 10,00;
quota di spazio (stand espositivo) adibito alla manifestazione € 82,00 (2 € marca da bollo)
quota di iscrizione + quota spazio espositivo € 10,00 + € 82,00 = € 92,00

Scadenze:
La quota d’iscrizione € 10,00 deve esser versata contestualmente alla presentazione della domanda
di partecipazione entro il 30 Giugno 2018 .
Acconto per quota spazio: entro il 30 Giugno 2018 di € 50,00 + 10,00
Saldo Quota Spazio espositivo: entro il 22 Settembre 2012 € 32,00

Art. 6
Gli spazi vengono assegnati in base ai criteri stabiliti a proprio insindacabile giudizio
dell'organizzazione, tenendo conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di
partecipazione.
L'organizzazione si riserva, in caso di necessità derivante da qualsiasi situazione sia stata
determinata, di variare l'ubicazione o ridurre le aree assegnate. In tal caso il partecipante avrà diritto
ad un proporzionale riduzione dell’importo della quota di spazio (stand espositivo).

Art. 7
Tutti gli spazi espositivi e vendita verranno allestiti (allestimento base) come segue:
● tavolo dimensioni cm. 80x160 con copritavolo in cotone bianco
● due sedie
● punto luce (sarà a carico dell'espositore provvedere con materiale proprio se dovesse servire,
l'allacciamento al punto luce)
● pulizia finale
● piano di evacuazione della Location;
● pass n.2 per espositore;
● servizio musica;
L’espositore è direttamente responsabile dell’allestimento base che dovrà essere utilizzato con la
massima cura. L’espositore risarcirà l’organizzazione di eventuali danni arrecati all’allestimento
base.
La predisposizione degli spazi espositivi potrà essere completata dagli espositori con propri
allestimenti purché questi non siano di danno agli altri espositori o a coloro che interverranno alla
manifestazione.
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Art. 8
È fatto divieto introdurre auto all'interno della villa, fatto salvo per il periodo di allestimento spazi
espositivi e smontaggio. Nelle adiacenze della villa ci sarà un parcheggio adibito agli espositori.

Art. 9
Al partecipante è vietato apportare modifiche allo spazio espositivo con pitturazioni o altro che
possa deturpare lo spazio oppure arrecare danno ad esso.
Tutti gli espositori dovranno dichiarare che sono a conoscenza di tutte le norme e le disposizioni in
caso di incendio o di situazione di pericolo, verrà fornito piano di evacuazione della location.

Art. 10
Gli spazi assegnati dovranno essere occupati entro le ore 9:00 del mattino del giorno 7 ottobre 2018
ed allestiti completamente entro le ore 10:00 dello stesso giorno.
Durante l’evento lo spazio allestito dovrà esser tenuto in ordine, pulito e custodito.
A fine evento ogni espositore dovrà provvedere alla rimozione della merce, lasciare in ordine e non
creare disagi durante la fine per la rimozione dello stand.

Art. 11
Durante l'allestimento e durante l'esecuzione dell’evento l’espositore è obbligato ad adibire agli
stand personale assunto in conformità alle norme vigenti di leggi e idoneo ai compiti che è chiamato
a svolgere.
Tutti i partecipanti ed i presenti negli stand espositivi e gli operatori sono tenuti a osservare un
corretto contegno.

Art. 12
Tutti i partecipanti e i collaboratori, assistenti e dipendenti dovranno indossare un pass che verrà
inviato agli espositori e poi il giorno dell’evento sarà corredato dall’aapposita custodia porta pass.
Il pass è personale comunicando i dati già durante l'iscrizione all'evento verranno dati personalizzati
(nome e cognome).
Dovranno essere indossati per tutta la permanenza all'interno della manifestazione.
L'orario di apertura dell’evento viene stabilito dall'organizzazione e comunicata agli aderenti

Art. 13
Durante l’evento potrà essere svolta attività di pubblicità prettamente dello stand allestito e non di
realtà non presenti all’evento. Le pubblicità che non rispetteranno le norme vigenti del buon gusto o
delle norme di legge verranno rimosse immediatamente e verranno effettuate penali in loco.

Art. 14
L'organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi distintivi, anche la
denominazione con tutte le sue modalità, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. È inibito a chiunque
farne uso senza il preventivo consenso scritto dell'organizzazione.
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Art. 15
L'organizzazione tutta e i suoi componenti non si assumono nessuna responsabilità per danni a
persone o cose, da chiunque o comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni
derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni od infiltrazioni d'acqua, pioggia, furti,
rapina, attentati, sabotaggi, scioperi, vandalismi altra causa accidentale o volontaria, ivi compresa le
violazioni delle norme sulla pubblicità, sulla concorrenza e sulla tutela dei diritti commerciali e non.
Ogni espositore partecipante dovrà vigilare la sua area di esposizione. L'organizzazione declina
ogni responsabilità per qualsiasi eventuale mancanza di prodotti o altro dagli stand durante l’evento.

Art. 16
Ogni espositore – partecipante si avvale di assicurazione personale per qualsiasi situazione di lavoro
durante l’evento.

Art. 17
Qualora la manifestazione non potesse aver luogo, qualsiasi ne sia la causa, la domanda di
partecipazione si intende automaticamente priva di effetto e l'organizzazione rimborserà al
partecipante l’importo versato per la quota d’iscrizione.
Se le cause non sono imputabili all'organizzazione e quindi di forza maggiore, nessuna riduzione o
rimborso sono dovuti al partecipante.
Se la durata della manifestazione dovesse durare di meno delle ore sottoscritte da contratto il
rimborso di compenso sarà proporzionato alla minor durata della manifestazione.
In nessuna delle precedenti ipotesi l'organizzazione è tenuto a corrispondere a partecipante nessun
rimborso.

Art. 17
Si autorizza l’Organizzazione alla ripresa di foto e/o filmati necessari per la realizzazione di servizi
pubblicitari, giornalistici e/o fotografici inerenti alla manifestazione e rinuncia a qualsiasi forma di
compenso o rivalsa nei confronti dell’Organizzazione.

Art. 18
La manifestazione è a scopo di lucro. Per ogni eventuale, tutti gli espositori dovranno far
riferimento alle sole persone addette all’Organizzazione.

Art. 19
Sarà cura dell'organizzazione provvedere alla musica adeguandola all'atmosfera dell'evento tramite
la presenza in loco di cantautore/cantautrice;

Art. 20
L’adesione comporta, automaticamente, l’accettazione del Regolamento.
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