REGOLAMENTO
(da restituire firmata per accettazione)

MOSTRA ANTICA FIERA DEL TRESTO
1. NORME GENERALI
1. La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo, presenta dal 20 al 29 Settembre 2019, in occasione del 551° anniversario
della Fiera, l’edizione straordinaria dell’Antica Fiera del Tresto per l’anno 2019 nel comune di Ospedaletto Euganeo
in località Tresto (Padova).
2. Ambito territoriale – L’Antica Fiera del Tresto – Edizione 2019” si svolge nel territorio comunale di Ospedaletto
Euganeo (Pd), nelle zone destinate alla Fiera e come tali individuate.
3. Oggetto: -L’Antica Fiera del Tresto 2019 si propone di divulgare le attività commerciali, industriali ed artigianali
più diversificate, allestendo momenti di svago e di intrattenimento sociale, all’insegna delle tradizioni locali.
4. Date di apertura e di chiusura - Le date di apertura e di chiusura della manifestazione vengono fissate dalla Pro
Loco di Ospedaletto Euganeo che si riserva in ogni momento, salva approvazione degli organi competenti, di
modificare insindacabilmente la durata e le date di apertura e di chiusura della manifestazione, senza che ciò
comporti alcun diritto ad indennità.
2. MOSTRA ESPOSITIVA
1. Ammissione alla Mostra - Sono ammessi gli operatori ed espositori di diverse categorie economiche che abbiano
fatto pervenire presso gli indirizzi indicati, entro e non oltre il termine comunicato dalla Pro Loco di Ospedaletto
Euganeo, regolare modulo di richiesta di partecipazione. Il modulo di richiesta di partecipazione dovrà recare la
sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante della ditta ed essere compilato in ogni sua parte, ed essere
completato con la contestuale trasmissione di copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
2. Accettazione richiesta di partecipazione - L’accettazione della richiesta di partecipazione e l’assegnazione di uno
spazio espositivo è subordinata anche alla trasmissione del presente regolamento di partecipazione sottoscritto per
accettazione, e dell’autocertificazione sui propri dati anagrafico/fiscali ditta, della copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore e la sottoscrizione del modulo relativo alla privacy. La
documentazione prevista al precedente capoverso dovrà pervenire alla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo entro e non
oltre il termine fissato e comunicato dalla stessa.
La pro Loco di Ospedaletto Euganeo si riserva sin d’ora di informare, con successiva comunicazione, ed a suo
insindacabile giudizio, l’esito della richiesta assegnata unitamente all’importo della cauzione di partecipazione per
l’area così assegnata. La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo si riserva comunque di richiedere anche successivamente
ulteriore documentazione.
3. Termini di pagamento del canone - L’accettazione della richiesta di partecipazione, comunicata dalla Pro Loco di
Ospedaletto Euganeo, si considera priva di ogni valore e comporterà la decadenza di ogni effetto qualora la ditta
assegnataria non provveda al pagamento del canone di partecipazione. L’accettazione della richiesta di partecipazione
è subordinata altresì al versamento di una caparra confirmatoria pari al 60% del totale entro e non oltre il termine
fissato e comunicato dalla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo. Il pagamento del canone di partecipazione a saldo dovrà
avvenire entro e non oltre il termine fissato e comunicato dalla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo; a tal fine si precisa
che farà fede la data di esecuzione del bonifico bancario, del pagamento della ricevuta bancaria o del relativo
documento contabile a quietanza. In caso di mancato pagamento del canone di partecipazione come specificato,
l’accettazione della richiesta di partecipazione comunicata alla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo si considererà priva
di ogni valore e comporterà la decadenza di ogni suo effetto.
4. Contenuto del canone di partecipazione - Il prezzo del canone di partecipazione per gli spazi interni è comprensivo
dello spazio assegnato, del servizio elettrico (n. 1 allaccio da 1,0 KW) e degli altri servizi indicati nel presente
regolamento. E’ pertanto esclusa qualsiasi forma di allestimento all’interno dello spazio assegnato. Eventuali necessità
di maggiori forniture di corrente elettrica dovranno essere comunicate con la richiesta di partecipazione, onde
consentire alla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo l’adeguamento relativo del canone di partecipazione. Quanto non
espressamente previsto, anche successivamente, nel presente Regolamento, deve intendersi come non fornito dalla
Pro Loco di Ospedaletto Euganeo alla ditta assegnataria e comunque non compreso nel canone di partecipazione.
5. Tempi di allestimento, smontaggio e responsabilità - La ditta assegnataria deve farsi carico con propri mezzi e
personale di provvedere al carico e scarico della propria merce all’interno della Mostra, nonché dell’allestimento e
smontaggio dei materiali all’interno dello spazio assegnato. Tutte le attività dovranno essere rigorosamente in regola

con le norme di sicurezza vigenti, anche igienico e sanitarie, come disposte dall’ULSS locale e dalle altre Autorità
competenti.
La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo è sollevata da ogni responsabilità per danni a persone o cose, derivanti in maniera
diretta o indiretta, che si dovessero verificare durante le fasi di allestimento e smontaggio dello spazio espositivo.
6. Strutture espositive – La ditta assegnataria, per il proprio punto espositivo, dovrà utilizzare attrezzature e
materiali rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di prevenzione degli incendi; le stesse dovranno
essere installate a perfetta regola d’arte al fine di evitare danni a persone e cose, usando la massima diligenza
durante l’orario di apertura al pubblico e comunque in ogni fase di occupazione dell’area al fine di evitare danni a
persone o cose, a tal proposito la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo è sollevata senza rato e vincolo alcuno da ogni
responsabilità per danni a persone o cose derivanti, in maniera diretta o indiretta, che si dovessero verificare
durante il periodo di apertura della Mostra e comunque durante il periodo di occupazione dello spazio. La Pro Loco di
Ospedaletto Euganeo si riserva comunque il diritto di esaminare attraverso propri tecnici incaricati, o per mezzo
degli Agenti Polizia Municipale, funzionari degli Enti di controllo (VVF, ASL, ARPAV, ecc.), gli impianti e le
attrezzature della ditta assegnataria, disponendo eventualmente ulteriori misure di sicurezza che la stessa dovrà
attuare immediatamente: in caso di ulteriore inosservanza la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo provvederà alla
immediata esclusione senza diritto di rimborso del canone di partecipazione e/o di risarcimento danni. I prodotti
installati per pareti, pavimenti, rivestimenti, tendaggi, ecc., devono avere classe di reazione al fuoco come previsto
dalle leggi e norme applicabili al luogo e in vigore al momento della manifestazione.
7. Documento di valutazione dei rischi – La ditta espositrice si configura a tutti gli effetti quale “Committente” per
le attività che si svolgeranno all’interno degli spazi di pertinenza (stand) e dunque dovrà: a. Formalizzare il/i Contratti
di appalto o di opera con gli allestitori, e/o con gli appaltatori e/o subappaltatori. Nei contratti devono essere
specificati anche gli oneri della sicurezza; b. Verificare l’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore attraverso:
acquisizione certificato iscrizione camera di commercio; · acquisizione di una autocertificazione in cui l’impresa
appaltatrice dichiari di possedere tutti i requisiti tecnico professionali · assicurarsi che le stesse verifiche di cui ai
punti precedenti siano svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali subappaltatori; c. Predisporre, nel caso di
presenza di più aziende all’interno dei lavori di allestimento del proprio stand, il D.U.V.R.I. (Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza) relativo alle attività da svolgersi all’interno delle aree di pertinenza (stand)
e coordinare le varie attività dei soggetti terzi (appaltatori e subappaltori); vista la tipologia di attività il DUVRI,
che dovrà fare riferimento anche al DUVRI generale di manifestazione, dovrà contenere il cronoprogramma dei
lavori. d. Qualora l’espositore effettui alcune lavorazioni con proprio personale dipendente, dovrà effettuare, come
l’allestitore, la valutazione dei rischi specifici (DVR).
8. Impianti funzionanti con sostanze infiammabili/chimiche – L’uso di gas, o altre sostanze infiammabili/esplodenti,
è severamente vietato all’interno della mostra. Qualora la ditta assegnataria per esercitare la propria attività, o per
dimostrazione, necessitasse di effettuare cottura di cibi e/o altri usi si dovrà ricorrere a fonti di calore elettriche
nel rispetto delle norme di legge ed eseguito da personale abilitato al loro uso mettendo in atto ogni precauzione per
non arrecare danni a terzi. A tal proposito la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo è comunque sollevata da ogni
responsabilità per danni a persone o cose derivanti, in maniera diretta o indiretta, che si dovessero verificare
durante il periodo di apertura della Mostra e comunque durante il periodo di occupazione dello spazio. La Pro Loco di
Ospedaletto Euganeo si riserva comunque il diritto di esaminare attraverso propri tecnici incaricati o per mezzo
degli Agenti Polizia Locale, funzionari degli Enti di controllo (VVF, ASL, ARPAV, ecc.) gli impianti e le attrezzature
della ditta assegnataria, disponendo eventualmente ulteriori misure di sicurezza che la stessa dovrà attuare
immediatamente: in caso di ulteriore inosservanza la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo provvederà alla immediata
esclusione senza diritto di rimborso del canone di partecipazione e/o di risarcimento danni.
9. Impianti di distribuzione di energia elettrica – La fornitura di energia elettrica avviene da punto di presa fornito
dall’ente organizzatore, per una potenza pari a 1,0 Kw e a mezzo di presa tipo CEE con caratteristiche 240V
monofase. La ditta assegnataria per collegarsi dovrà rispettare quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
Altresì dovrà rispettare tutte le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza per i lavoratori applicabili, quali il
D.lgs. 81/08.
Tutte le apparecchiature, macchine, impianti, oggetto dell’esposizione dovranno essere installate ed eserciate sotto
la responsabilità dell’espositore. E’ fatto divieto di utilizzare apparecchi non conformi a norme o leggi, o in difformità
a norme di sicurezza, che possano cagionare danno a cose e persone; Tutte le apparecchiature “sensibili” alle
variazioni delle condizioni di alimentazione (esempio, buchi di tensione, fikker, sovratensioni, distorsioni armoniche,
ecc.) dovranno essere protette a cura dell’espositore o con idonei gruppi di continuità, scaricatori di sovratensioni,
relè di mancanza di fase, ecc..; l’installazione di apparecchi che possano causare disturbi o interferenze in rete
dovranno essere segnalati ed autorizzati specificatamente. Tutti gli impianti dovranno essere conformi alle norme
di sicurezza elettrica, di prevenzione incendi e di sicurezza in vigore al momento della Fiera; Sono a carico
dell’utilizzatore dello stand gli adempimenti derivanti dal D.lgs 81/08 e DPR 462/01.

La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo si riserva comunque il diritto di esaminare attraverso propri tecnici incaricati,
o per mezzo degli Agenti Polizia Municipale, funzionari degli enti di controllo (VVF, ASL, ARPAV, ecc.), gli impianti e
le attrezzature della ditta assegnataria, disponendo eventualmente ulteriori misure di sicurezza che la stessa dovrà
attuare immediatamente: in caso di ulteriori inosservanza la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo provvederà alla
immediata esclusione senza diritto di rimborso del canone di partecipazione e/o di risarcimento danni.
Ogni ditta assegnataria resta responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti, in maniera diretta o
indiretta dai materiali, impianti o persone inerenti al proprio spazio espositivo, sollevando sin d’ora senza rato e
vincolo alcuno, la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo da ogni responsabilità per danni a persone o cose.
10. Orario di apertura della Mostra e occupazione dello spazio assegnato – Gli orari di apertura e chiusura al pubblico
della mostra saranno indicativamente:
- Dalle 19.00 alle 24.00 nei giorni feriali e prefestivi; Dalle 09.00 alle 13.30 / Dalle 15.00 alle 23.00 nei giorni festivi.
Gli incaricati della ditta assegnataria dovranno essere presenti fisicamente nel proprio spazio assegnato negli orari
di apertura al pubblico.
Al di fuori dei suddetti orari di presenza non sarà possibile accedere alla Mostra. Durante il periodo di apertura
della Mostra nelle aree esterne alle tensostrutture che ospitano gli espositori (corridoi tra tensostrutture, parte
laterale, parte frontale e parte posteriore delle strutture) vige il divieto di sosta dei veicoli con rimozione forzata.
E’ compito degli espositori provvedere allo sgombero delle aree prima dell’apertura dell’esposizione.
11. Divieto di cessione a qualsiasi titolo – E’ fatto divieto assoluto di cedere, anche a titolo gratuito, di locare e di
subaffittare lo spazio assegnato, o parte di esso. E’ fatto altresì divieto assoluto di ospitare nello spazio assegnato
altre aziende o di esporre prodotti differenti da quelli comunicati alla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo con la
richiesta di partecipazione. In caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, la Pro loco di Ospedaletto
Euganeo si riserva la facoltà di procedere all’esclusione, anche durante il periodo di svolgimento della Mostra, senza
diritto di rivalsa alcuno da parte della ditta assegnataria inosservante o in alternativa di procedere ad un
adeguamento del canone di partecipazione.
12. Prodotti esposti – La ditta assegnataria dovrà dichiarare sulla richiesta di partecipazione la tipologia di merce
che esporrà all’interno del proprio spazio assegnato, al fine di consentire alla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo la
diversificazione della Mostra ed evitare forme di confusione al pubblico; a tal fine la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo
si riserva sin d’ora la facoltà in qualunque momento di dare una diversa collocazione, all’interno della Mostra, dello
spazio assegnato in caso di divergenza tra quanto indicato dalla ditta assegnataria nella richiesta di partecipazione
e quanto effettivamente esposto, senza diritto di rivalsa alcuno da parte della ditta assegnataria.
Non è ammesso alcuna richiesta di esclusività del prodotto. La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo, in caso di più ditte
richiedenti con la stessa tipologia di merce esposta, provvederà ad assegnare gli spazi in modo che non si creino
situazioni di contrasto. A riguardo le decisioni prese dalla Pro loco di Ospedaletto Euganeo sono insindacabili.
13. Vendita al dettaglio – Qualora la ditta assegnataria intenda effettuare vendita al dettaglio all’interno della
Mostra dovrà indicare, in sede di autocertificazione e all’interno della richiesta di partecipazione, il titolo in suo
possesso abilitante ad esercitare la vendita al dettaglio.
14. Posto auto – Ad ogni ditta assegnataria verrà riservato, e compatibilmente con le condizioni del terreno, un posto
auto all’interno dell’adiacente parcheggio; gli incaricati della ditta assegnataria dovranno provvedere a ritirare
l’apposito pass presso la Segreteria della Mostra dentro lo Stand gastronomico della Pro Loco di Ospedaletto
Euganeo, da esibire al personale controllore del parcheggio. La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo declina comunque
sin d’ora ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi all’interno della suddetta area di
parcheggio.
15. Divieti di transito e sosta – Nel rispetto dell’ordinanza sindacale di chiusura al traffico nessun automezzo potrà
transitare e sostare all’interno dell’area “fiera e spettacoli”: eventuali trasgressori saranno puniti a norma di legge,
senza diritto alcuno di rivalsa verso la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo.
16. Segreteria Mostra – Presso lo Stand Gastronomico della Pro Loco di Ospedaletto Euganeo.
17. Oneri SIAE – Qualora la ditta assegnataria intenda riprodurre musica e video all’interno del proprio spazio
assegnato, dovrà regolarizzare la propria posizione presso la SIAE a proprio carico e tenere bassi livelli di emissione
per non arrecare disturbo agli altri espositori.
18. Eventuale successiva documentazione – La ditta assegnataria è tenuta ad ottemperare ad eventuali successive
richieste di documenti ed altre integrazioni necessarie per l’effettuazione del servizio.
19. Rifiuti – E’ fatto obbligo alla ditta assegnataria durante le fasi di allestimento e smontaggio, nonché al termine
di ogni giornata fieristica, di provvedere alla raccolta dei materiali di imballaggio usati da smaltire in proprio. Il
servizio di pulizia delle parti comuni sarà a cura della Pro loco di Ospedaletto Euganeo. La raccolta e smaltimento dei
rifiuti relative ai propri spazi assegnati sarà a cura degli espositori, che potranno usufruire delle apposite aree
ecologiche allestite nello spazio Fiera. Eventuali trasgressori saranno puniti a norma di legge e gli eventuali oneri di
smaltimento necessari verranno addebitati alla ditta assegnataria inadempiente.

20. Responsabilità generale – Fatto salvo quanto precedentemente previsto, la ditta assegnataria è responsabile per
le operazioni eseguite per conto proprio da suo personale o da altro fiduciario, dovendo rispondere per eventuali
danni arrecati a terzi, sia persone che beni, sollevando la Pro loco di Ospedaletto Euganeo da ogni responsabilità. La
Pro loco di Ospedaletto Euganeo è sollevata da ogni responsabilità civile derivante da danni causati da furti, incendi,
fulmini, avversità atmosferiche di qualsiasi tipo, esplosioni ed irruzioni o infiltrazioni d’acqua, pioggia, incidenti di
qualsiasi natura che si verifichino sia all’interno che all’esterno della Mostra. La Pro loco di Ospedaletto Euganeo
predispone adeguato servizio di vigilanza per l’intera durata della manifestazione dal 20 al 29 Settembre 2019 sia
notturna che diurna.
Negli orari non coperti dal servizio di vigilanza, tutte le attrezzature esposte rimangono sotto l’esclusiva vigilanza e
custodia degli espositori, che contestualmente esonerano l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità, senza
riserva alcuna, per fatti dannosi cagionati da terzi, la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo non è assicurato per furti e
danni.
3. SERVIZI GENERALI E NORMATIVE TECNICHE
1. Servizi – La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo provvede alla fornitura dei servizi di organizzazione e gestione
generale della Fiera, alla erogazione di acqua luce e gas ove disponibili, nei limiti delle garanzie ricevute dalle aziende
erogatrici. I rischi derivanti e connessi alle forniture sono a carico degli operatori. Per servizi ulteriori e/o diversi
rispetto a quelli previsti dalla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo, l’operatore assegnatario dovrà attivarsi con le
modalità del successivo punto Regolamento.
2. Oneri dell’operatore assegnatario - Fatto salvo quanto già previsto, l’operatore assegnatario deve farsi carico, con
propri mezzi, di provvedere:
a. al carico e scarico della propria merce senza arrecare danni o disturbo agli altri operatori;
b. che tutte le attività esercitate dovranno essere rigorosamente in regola con le norme di sicurezza vigenti, anche
igienico-sanitarie, come diramate dall’ULSS locale e dalle altre Autorità competenti per le quali l’operatore è tenuto
ad ottenere in proprio le necessarie autorizzazioni;
c. che i punti vendita alimentari e di manipolazione alimentare trattino i loro articoli negli appositi spazi, non lasciando
immondizie.
d. a garantire che tutto il personale sia in regola con le norme igienico-sanitarie e sul lavoro (dipendente/volontario)
ed istruito per le mansioni cui è chiamato ad operare;
e. a regolarizzare in proprio la posizione con gli uffici SIAE di competenza relativamente al periodo fieristico, qualora
dovuto.
3. Rifiuti – In particolare è fatto obbligo all’operatore assegnatario di provvedere alla pulizia e raccolta
dell’immondizia, posizionandola, chiusa negli appositi sacchetti e/o contenitori, nelle aree ecologiche allestite secondo
le seguenti modalità
a. vetro in appositi contenitori raccolta al termine della manifestazione;
b. lattine in appositi contenitori raccolta al termine della manifestazione;
c. carta in appositi contenitori raccolta al termine della manifestazione;
d. rifiuto umido negli appositi bidoni di colore marrone messi a disposizione utilizzando sacchetti di plastica chiusi;
e. secco non riciclabile in sacchi idonei per la raccolta quotidiana.
Particolare cura dovrà essere adottata nella raccolta e smaltimento a riciclaggio degli oli usati ed agli altri rifiuti
particolari per i quali l’operatore è direttamente responsabile dello smaltimento e di eventuali abbandoni. Non
saranno tollerati rifiuti nelle adiacenze degli stand, eventuali inadempienze saranno accertate dal personale della
Pro Loco di Ospedaletto Euganeo.
4. Responsabilità – Fatto salvo quanto precedentemente previsto, l’operatore assegnatario è responsabile per le
operazioni eseguite per conto proprio dal suo personale o da altro fiduciario, dovendo rispondere per eventuali danni
arrecati a terzi, sia persone che beni, sollevando la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo da ogni responsabilità. La Pro
Loco di Ospedaletto Euganeo è inoltre sollevata da ogni responsabilità civile derivante da danni causati da furti,
incendi, fulmini, avversità atmosferiche, esplosioni ed irruzioni o infiltrazioni d’acqua, pioggia, incidenti di qualsiasi
natura ed altre cause di forza maggiore che si verifichino sia all’interno che all’esterno dell’area fieristica. La Pro
Loco di Ospedaletto Euganeo provvede in collaborazione con il Comune di Ospedaletto Euganeo ad un servizio generale
di vigilanza della zona Fiera, declinando comunque ogni responsabilità per i danni/furti/ammanchi. Sarà operativi
anche un servizio di vigilanza notturna ad opera di una ditta esterna responsabile del servizio stesso ,esonerando
pertanto la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo da ogni responsabilità.
5. Condotta – E’ fatto preciso obbligo ad ogni operatore assegnatario di tenere un comportamento corretto e
rispettoso delle elementari norme di convivenza civile. Sono pertanto specificatamente vietati l’emissione di odori,
fumi, rumori ed altri comportamenti che possano recare disturbo ai visitatori e agli altri operatori assegnatari. Fatto
in ogni caso salvo quanto precedentemente previsto, l’operatore assegnatario è responsabile per le eventuali
situazioni di turbamento dell’ordine pubblico nei confronti dell’organizzazione generale della fiera, dei visitatori o

degli altri partecipanti alla Fiera, anche per azioni eseguite per conto proprio da suo personale o da altro fiduciario,
dovendo rispondere per eventuali danni arrecati a terzi, sia persone che beni, sollevando sin d’ora la Pro Loco di
Ospedaletto Euganeo da ogni responsabilità al riguardo. E’ severamente vietata la somministrazione in contenitori di
vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) nonché la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori e di
superalcolici durante tutto il periodo di durata della manifestazione. L’inosservanza di quanto sopra stabilito sarà
punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
La Pro Loco di Ospedaletto Euganeo si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di provvedere alla immediata
esclusione degli operatori assegnatari che dovessero contravvenire agli obblighi di quanto sopra, senza che le stesse
nulla possano chiedere a titolo di rimborso del canone di partecipazione e/o di risarcimento danni.
6. Pubblicità e striscioni – la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo provvede, senza che ciò costituisca impegno e
responsabilità verso l’operatore assegnatario, alla stampa e diffusione del materiale pubblicitario relativo all’Antica
Fiera del Tresto 2019. La Società ha l’esclusiva di installare striscioni ed altre forme/impianti pubblicitari negli
spazi comuni della manifestazione. Cartelli, segnali, striscioni ed altre forme di pubblicità non consentite saranno
immediatamente rimosse dalla Pro Loco di Ospedaletto Euganeo ed il costo della rimozione addebitato ai trasgressori
i quali saranno comunque responsabili nei confronti del Comune per le sanzioni amministrative previste dal
regolamento comunale sulla pubblicità.
4. NORME FINALI
1. Sospensione della Fiera – Nel caso in cui la Fiera venisse sospesa per causa di forza maggiore dopo l’avvenuta
apertura, la Pro Loco di ospedaletto Euganeo non è tenuta a versare alcun importo relativo al canone di partecipazione
versato.
2. Foro competente per eventuali controversie il Foro di Padova/Rovigo.
3. Reclami – I reclami di qualsiasi natura concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della Fiera saranno esaminati
solo se posti per iscritto agli indirizzi indicati nel presente regolamento, ed eventualmente trasmessi con lettera
raccomandata A. R. da far pervenire a pena di decadenza entro il giorno di chiusura della Fiera. Sul reclamo decide
la Pro loco di Ospedaletto Euganeo con decisione definitiva ed inappellabile.
4. Riserva - La Società si riserva in deroga al presente Regolamento di emanare norme e disposizioni per meglio
regolare la Fiera o i servizi ad essa pertinenti. Tali norme avranno valore ed efficacia pari al presente Regolamento,
rappresentandone attuazione, e la loro osservanza è obbligatoria, fermi restando tutti i poteri pubblici
dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletto Euganeo e di altre Autorità Pubbliche.
5. Penale/sanzioni – L’operatore sarà tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative nei confronti del Comune di
Ospedaletto Euganeo e/o altri enti nel caso la violi regolamenti e/o norme sanzionabili applicabili dalle autorità
descritte.
6. Variazioni –Le norme tecniche previste dal presente regolamento sono da intendersi automaticamente modificate
nel caso di entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi che prevedano limiti più restrittivi e/o nuovi
adempimenti.
6. Pubblicazione – Il presente regolamento è depositato presso la sede legale della Pro Loco di Ospedaletto Euganeo.
7. Modifica degli spazi assegnati – la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo si riserva la facoltà di modificare, ridurre e
cambiare in qualunque momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora le circostanze ad
insindacabile giudizio della Pro Loco lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta assegnataria al
rimborso del canone versato e/o di risarcimento danni. In caso di riduzione della superficie assegnata, spetterà alla
ditta assegnataria una proporzionale restituzione del canone di partecipazione già versato.
8. Rinuncia della ditta assegnataria – La rinuncia alla partecipazione alla Mostra comunicata tramite A.R. entro il
termine ultimo di pagamento del canone di partecipazione, così come fissato e comunicato dalla Pro Loco di
Ospedaletto Euganeo, comporterà la sola perdita della caparra già versata. La rinuncia dopo il pagamento del canone
di partecipazione, comunque comunicata, non darà il diritto ad alcun rimborso. La rinuncia unilaterale in corso di
svolgimento della manifestazione, e fatto salvo nei casi specificatamente previsti nei precedenti punti, non da il
diritto ad alcun rimborso.
9. Sospensione della Fiera e/o Mostra – Nel caso in cui l’intera Fiera, o la singola Mostra, venissero sospese per causa
di forza maggiore dopo l’avvenuta apertura, la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo non è tenuta a versare alcun importo
relativo al canone di partecipazione versato e senza che ciò comporti alcun diritto ad indennità per le ditte
assegnatarie.

Antica Fiera del Tresto – Pro Loco di Ospedaletto Euganeo.
Piazzetta Donatori di Sangue, 1 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD) – proloco.ospedalettoeuganeo@gmail.com

Il sottoscritto legale rappresentante dell’azienda così come riportato negli spazi sopra predisposti, al fine della partecipazione alla
Mostra Espositiva allestita presso l’Antica Fiera del Tresto 2019 che si terrà a Ospedaletto Euganeo in località Tresto dal 20 al 29
Settembre 2019, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dal DPR 445/2000,
dichiara:
- di essere a conoscenza che la presente richiesta costituisce proposta di partecipazione e che la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo, in
qualità di ente organizzatore, si riserva la facoltà di accettarla qualora pervenuta entro il termine fissato, e di comunicare gli spazi
eventualmente concessi unitamente all’importo degli stessi;
- di essere altresì a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che, qualora la richiesta di partecipazione fosse accettata, la stessa
è subordinata al versamento di una caparra confirmatoria entro e non oltre la data comunicata;
- di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che, qualora la richiesta di partecipazione fosse accettata, le modalità di
pagamento del canone di partecipazione alla Antica Fiera del Tresto avverrà tramite bonifico bancario entro e non oltre la data
comunicata dalla Società;
- di allegare alla presente fotocopia di un proprio documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità;
- di prendere esatta visione del “Regolamento Generale di Partecipazione alla “ Antica Fiera del Tresto 2019” e di accettarne
incondizionatamente i singoli articoli.

Ospedaletto Euganeo, lì _____________________________ Per sottoscrizione (timbro e firma)

Dopo aver esaminato e discusso con la Pro Loco di Ospedaletto Euganeo, la ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente
ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole suindicate

Ospedaletto Euganeo, lì _____________________________ Per sottoscrizione (timbro e firma)

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e di autorizzare il sodalizio ed acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici, i
propri dati personali sopra indicati, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego
anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali.

Ospedaletto Euganeo, lì _____________________________ Per sottoscrizione (timbro e firma)

