
 

 

APPENDICE A – AREA FIRIESTICA STANDARD 
 
1. L’area A è dedica agli espositori del settore agroalimentare, non alimentare e artigianale. L’area 

si estenderà in Via Cesare Battisti per un totale di 40 posteggi. Gli allestimenti base saranno 
curati dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele e la gestione degli spazi saranno curati da 
Promo San Daniele Srl.  

Per informazioni è possibile contattare l’Organizzazione ai seguenti riferimenti: 
3277427409, e-mail: promo@prosciuttosandaniele.it   

2. Le postazioni sono composte da una tensostruttura gazebo di dimensioni 3x4 m con 
illuminazione ed impianto elettrico con potenza di 1,5 kw. E’ possibile integrare la struttura con 
una pedana in legno di pari misura (non finalizzata a pareggiare l’eventuale pendenza della 
strada). 

3. Gli spazi saranno concessi fino ad esaurimento posti. Gli espositori di prodotti agroalimentari 
sono autorizzati alla somministrazione dei prodotti limitatamente alla tipologia “da passeggio”, 
ovvero potranno presentare o proporre i loro prodotti con piccoli assaggi. Potranno inoltre dar 
corso a vendita di prodotti agroalimentari, solo se preconfezionati. La Polizia Locale farà gli 
opportuni sopralluoghi acquisendo i dati e assumendo i provvedimenti di competenza. 

4. Gli orari di apertura dell’area fieristica saranno i seguenti: 
Venerdì 26/8  18.00-23.00 
Sabato 27/8  10.00-23.00 
Domenica 28/8 10.00-23.00 
Lunedì 29/8  18.00-23.00 
 

5. Gli espositori che intendono partecipare possono richiedere una postazione facendo pervenire 
entro la data del 15 luglio 2022 la domanda di partecipazione nel modello dell’allegato 3, 
debitamente compilato e sottoscritto, a Promo San Daniele a mezzo mano oppure tramite posta 
elettronica certificata a promosandaniele@legalmail.it. Contestualmente alla domanda 
l’espositore indica il posteggio richiesto e l’eventuale posteggio secondario. La domanda è 
irrevocabile dalla data della presentazione e vincolante ad ogni effetto e comporta per il 
richiedente la piena accettazione del presente Regolamento.  

6. L’Organizzatore valuta la domanda tenendo in considerazione la congruità e le esigenze della 
manifestazione; l’accettazione comporta l’assegnazione di  un posteggio. Gli spazi assegnati 
sono nominativi, strettamente legati all’operatore che ne ha fatto richiesta e non possono essere 
ceduti a terzi a nessun titolo. L’organizzazione si riserva di valutare anche le domande presentate 
successivamente alla data indicata al punto 5 e, previo invito al completamento tardivo, quelle 
incomplete. 

7. La quota di partecipazione a carico degli espositori è pari ad € 630,00 + iva ed è comprensiva 
dell’allestimento base, dei diritti di segreteria, dei costi amministrativi per la superficie occupata, 
del collaudo della tensostruttura, di un parcheggio e del servizio di vigilanza diurna e notturna 
come di seguito specificato. L’eventuale richiesta della pedana prevede un costo aggiuntivo di € 
70,00 + iva.  

8. Il pagamento della quota di partecipazione, indicata al punto 7, deve essere pagata entro e non 
oltre il 15 luglio 2022 a mezzo bonifico bancario. Scaduto tale termine senza il ricevimento del 
saldo della quota di partecipazione, l’organizzazione ha la facoltà di revocare l’ammissione e di 
escludere l’espositore dalla Manifestazione, mediante semplice comunicazione motivata. Questi 



 

 

sarà comunque tenuto a versare l’intera quota a titolo di penale. Solo dopo la prova del 
pagamento, e nel rispetto di quanto previsto al punto 12, l’operatore avrà acquisito titolarità del 
posteggio indicatogli. 

9. Dopo la presentazione della domanda la rinuncia a partecipare alla Manifestazione deve essere 
comunicata mediante PEC all’indirizzo promosandaniele@legalmail.it entro il 30 luglio 2022 ore 
24.00. In tal caso, la metà della quota di partecipazione, già versata, sarà trattenuta 
dall’organizzatore a titolo di penale. Nel caso in cui la comunicazione della mancata 
partecipazione non avvenga secondo le modalità sopraindicate e/o entro i termini di cui sopra, il 
rinunciante sarà tenuto al pagamento dell’intero importo, a titolo di penale, indipendentemente 
dalla possibilità che l’Organizzazione supplisca alla mancata partecipazione mediante 
assegnazione del posteggio ad altro operatore. 

10. La morosità è causa insuperabile di esclusione dalle prossime manifestazioni: non sarà 
ammessa la domanda di partecipazione da chi risulti, a qualsivoglia titolo, moroso verso 
l’Organizzatore, anche per pendenze maturate nelle Manifestazioni degli anni precedenti. 
L’Organizzatore si riserva di valutare eventualmente ammissibile la domanda dell’operatore che 
sani la morosità all’atto dell’iscrizione. 

11. Il posteggio attribuito all’espositore è il medesimo richiesto dall’operatore al momento della 
domanda, salvo la disponibilità. In caso di coincidenza della scelta di un posteggio già 
impegnato, verrà attributo il posteggio riserva oppure quello disponibile più vicino a quello 
richiesto (primario o riserva). L’organizzatore potrà modificare l’incasellamento dei singoli 
posteggi per esigenze organizzative, onde evitare, per esempio, la immediata contiguità di 
operatori della stessa tabella merceologica, od eventuali addensamenti di operatori concorrenti 
tra loro. 

12. Procedure di allestimento e gestione della postazione 
I lavori di allestimento dello stand potranno avere inizio il giorno giovedì 25 agosto 2022 a partire 
dalle ore 10.00 e dovranno essere ultimati entro le ore 15.00 del giorno venerdì 26 agosto 2022. 
Per tutto il periodo dell’allestimento sarà concesso l’accesso all’area ai soli veicoli adibiti al 
trasporto e scarico merci provvisti di pass rilasciati dall’organizzazione. È severamente vietato 
nelle fasi di allestimento creare intralcio alla circolazione. I lavori di pulizia dello stand e le 
eventuali operazioni di rifornimento dovranno essere effettuati dalle ore 8.00 alle ore 9.30 delle 
giornate del 27 e 28/8 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del giorno 29/8. I rifiuti prodotti dovranno 
essere differenziati e gestiti tassativamente secondo le indicazioni che verranno impartite 
dall’organizzazione.  
 

13. Procedure di disallestimento 
L’inizio delle operazioni di rimozione dei materiali in esposizione e degli allestimenti potrà 
avvenire solo successivamente alla chiusura ufficiale della manifestazione fissata per le ore 24 
di lunedì 29 agosto 2022. Gli spazi sopraccitati dovranno essere riconsegnati dagli espositori 
nello stato originale entro le ore 12.00 di martedì 30 agosto 2022. Ciascun operatore ed 
espositore sarà tenuto a sgomberare l’area assegnata a propria cura e spese, procedendo alla 
completa rimozione di ogni materiale. L’area in questione dovrà essere restituita 
all’organizzazione nelle medesime condizioni d’uso e di pulizia in cui si trovava al momento della 
consegna. L’organizzazione si riserva il diritto di far procedere, a rischio e a spese degli operatori 
ed espositori, allo sgombero di tutti i materiali che non saranno stati ritirati nei termini prescritti e 
all’eventuale ripristino dello spazio occupato. È severamente vietato nelle fasi di disallestimento 
creare intralcio alla circolazione. 
 



 

 

14. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni a persone e cose, furti e atti 
vandalici da chiunque e comunque provocati e conseguenti a calamità naturali. L’espositore è 
tenuto ad assicurarsi contro tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione (quali, senza pretesa 
di completezza: furto, incendio, infortuni, rotture, danneggiamenti, responsabilità civili anche 
verso terzi). 

15. L’Organizzazione della fiera, senza con ciò assumersi impegni e responsabilità, provvede al 
servizio di sorveglianza diurna e notturna secondo il seguente calendario: 

Giovedì 25/8  15.00-24.00 
Venerdì 26/8  0.00-9.00 
Sabato 27/8  0.00-9.00 
Domenica 28/8 0.00-9.00 
Lunedì 29/8  0.00-17.00 
Martedì 30/8  0.00-9.00 

È comunque fatto obbligo all’espositore, durante l’orario di apertura della fiera, di vigilare lo 
spazio assegnato e la merce esposta con proprio personale . 

16. Per ogni espositore è disponibile un contrassegno per il parcheggio nelle aree riservate in Via 
Cesare Battisti e Via Sottomonte. L’Organizzazione è esonerata da ogni responsabilità relativa 
all’utilizzo del posteggio medesimo per danni da chiunque ed in qualsiasi modo causati, ivi 
compresi quelli relativi al furto parziale o totale dell’autovettura. I mezzi parcheggiati nelle aree 
non autorizzate saranno rimossi con addebito delle spese e senza alcuna responsabilità 
dell’organizzazione per eventuali danni provocati ai mezzi. 

17. È fatto divieto agli operatori ed espositori, a pena di esclusione immediata dalla Manifestazione: 
- L’esposizione e la vendita di prodotti o articoli non specificati nella domanda di partecipazione 

o comunque non compresi tra quelli oggetto della Manifestazione; 
- l’esposizione, la vendita e la pubblicità di prosciutti crudi, cotti e speck; 
- L’introduzione di materiali infiammabili od esplosivi; 
- La modifica dello spazio assegnato e degli allestimenti ivi presenti senza la preventiva 

autorizzazione; 
- l’occupazione di ulteriore spazio esterno alla postazione assegnata; 
- l’allestimento di aree adiacenti allo spazio assegnato da adibire a posti a sedere per il 

pubblico. 


