FIUMICINO IN FIORE 2017
MOSTRA MERCATO FLOROVIVAISMO E PRODOTTI BIO DEL TERRITORIO DI FIUMICINO
REGOLAMENTO ESPOSITORI

FIUMICINO IN FIORE
Dedicata al mondo del florovivaismo e dei prodotti biologici e dell’Agricoltura Sociale presenti sul
territorio di Fiumicino e intorno a Roma, organizzata da Stefano Salemme e dalla società Besk srls.
OBIETTIVI DELL’EDIZIONE 2017
FIUMICINO IN FIORE viene organizzata per realizzare un evento che sia capace di valorizzare e
sensibilizzare i visitatori, turisti e concittadini, su vivaisti ed produttori agricoli locali, promuovendo così
i prodotti di estrema eccellenza presenti nel nostro territorio, facendo crescere nei consumatori la
consapevolezza della bellezza del natura che li circonda e dell’esistenza di nuove forme di acquisto
diretto dei prodotti agricoli, sani e biologici, sostenendo anche quella forma di commercio ormai noto
come “chilometri zero”.
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione si svolge il 6 e 7 maggio 2017, nel parco pubblico di Villa Guglielmi a Fiumicino
(RM).
PARTECIPANTI
FIUMICINO IN FIORE è aperta alla partecipazione di espositori italiani per la presentazione delle loro
collezioni di piante e fiori poco noti, insoliti, curiosi, rari, prodotti ortofrutticoli non trasformati, biologici
e prodotti per floricoltura biologica. Gli espositori di piante, semi o bulbi dovranno presentare almeno
una pianta. Alla mostra potranno essere esposti sementi e bulbi, piccoli utensili, attrezzi per il
giardinaggio e arredi per l'esterno; la mostra è aperta anche alla partecipazione dell’editoria specializzata,
alle Associazioni, Istituzioni, Scuole, Università ed Enti esclusivamente del settore verde, bio e
agricoltura sociale o che presentino lavori sul settore agricolo. Una sezione non commerciale della mostra
è aperta, su invito, ai cultori di piante e fiori. Le piante esposte dovranno essere corredate di etichetta
indicante il nome specifico. La Direzione si riserva il diritto di decidere in merito all’eventuale
partecipazione di altre tipologie di espositori.
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ISCRIZIONI
Tutti coloro che intendono partecipare alla mostra devono registrarsi sul profilo Facebook di Fiumicino
in Fiore https://www.facebook.com/fiumicinoinfiore/ , nell’apposita area espositori e seguire le relative
istruzioni per compilare la domanda di iscrizione da inviare entro il 31 marzo 2017.
L’invio della domanda di partecipazione costituisce impegno irrevocabile per la ditta richiedente e
comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e di tutte le condizioni in esso contenute
o che verranno in futuro impartite dalla Direzione della Mostra per migliorarne il funzionamento. La
Direzione si riserva il diritto e la più ampia discrezionalità in ordine all’accettazione o meno delle
domande, che saranno valutate da un’apposita commissione a suo insindacabile giudizio.
LABORATORI DIDATTICI
Oltre all’aspetto espositivo la fiera prevede momenti ludici e di approfondimento, e permette un contatto
diretto del pubblico con le attività del settore grazie a corsi, dimostrazioni ed altre attività che si
susseguiranno nell’arco della manifestazione.
Espositori e professionisti di settore potranno fornire la propria disponibilità a tenere corsi e laboratori
didattici indicando, nel modulo di iscrizione, natura del corso e preferenze di giorno ed ora.
PROMOZIONE “+ ACQUISTI + RISPARMI”
In collaborazione con CONFCOMMERCIO, a tutti i visitatori che durante la Manifestazione “Fiumicino
in Fiore” acquisteranno almeno un prodotto presso gli espositori presenti verrà rilasciato un coupon che
darà diritto ad uno sconto del 10% da spendere entro il 31/05/2017 presso i commercianti e ristoranti nel
Comune di Fiumicino che aderiranno all’iniziativa.
Ogni espositore potrà consegnare un solo coupon per ogni scontrino rilasciato.
La promozione è soggetta a limitazioni e non è garantita la possibilità di ottenere il servizio nel giorno e
ora desiderati. Il cliente deve prenotare presso il Partner convenzionato. E' obbligatorio presentare il
Coupon al Partner. Il Coupon è cedibile a terzi. E’ possibile utilizzare un solo Coupon. Il Coupon scade
il 31/05/2017.
Le aziende a cui sarà abbinata l’iniziativa avranno esposto il bollino “Garantito da Fiumicino in Fiore” e
saranno elencate su apposita locandina e quartini che verranno distribuiti all’ingresso alla
Manifestazione.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è gratuita.
È a carico degli espositori il solo costo del noleggio delle strutture ombreggianti (gazebi, ombrelloni,
ecc.. e/o tavolini) necessarie alla esposizione dei prodotti. Gli espositori potranno portare da se i gazebo
ed i tavolini
Sarà possibile noleggiare strutture ombreggianti presso strutture convenzionate
RINUNCIA:
Gli espositori che per legittima e comprovata impossibilità non fossero in grado di intervenire alla
manifestazione, potranno richiedere alla Direzione lo scioglimento dell’impegno assunto entro e non
oltre i 10 giorni antecedenti l’inizio della Mostra.
SPAZIO ESPOSITIVO ED ALLESTIMENTI
Gli espositori dovranno occupare esclusivamente lo spazio espositivo assegnato dalla Direzione della
Mostra. Gli allestimenti di ciascun spazio dovranno essere rispettosi dell'ambiente e conformi alle vigenti
norme. Nel caso di esposizione di merce deteriorabile, al fine di prevenire danni da condizioni
atmosferiche avverse (tessuti, editoria, ecc..) lo spazio espositivo dovrà essere allestito in modo da
proteggere adeguatamente il materiale esposto. L’organizzazione, in nessun caso potrà essere ritenuta
responsabile di eventuali danni al materiale esposto. La Direzione si riserva di chiedere la modifica degli
allestimenti degli spazi che non saranno ritenuti rispettosi dell'ambiente e conformi alle vigenti norme e
si riserva il diritto di annullare o modificare, per esigenze tecniche, merceologiche o puramente
organizzative, il posto già concesso, anche trasferendolo in altro settore o zona.
NB: gli espositori che utilizzeranno una propria struttura (gazebi, ombrelloni, banchi) sono tenuti ad
indicare le rispettive dimensioni nel modulo d’ordine. In caso di eventi straordinari la direzione si
riserva la possibilità di modificare in tutto o in parte l’assetto della manifestazione.
AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA E RESPONSABILITÁ DELL'ESPOSITORE
Ogni espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei
propri prodotti, comprese autorizzazioni CITES se necessarie e sarà responsabile per gli eventuali danni
a cose e persone dipendenti dalla propria attività.
UTILIZZO DEL MARCHIO E CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
Le parti si danno reciprocamente atto circa la possibilità di abbinare i rispettivi nomi e marchi in tutte le
comunicazioni dedicate alla manifestazione senza che ciò determini l’acquisizione di alcun diritto sul
marchio della controparte. A tal proposito, le parti dovranno fornire i rispettivi loghi affinché possano
essere utilizzati in tutte le comunicazioni dedicate alla manifestazione Fiumicino In Fiore
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TRASPARENZA E PREZZI
Gli articoli esposti dovranno corrispondere a quelli elencati nella domanda di partecipazione, o
successivamente concordati con l’organizzazione della manifestazione; l’esposizione di articoli non
corrispondenti a quanto dichiarato, potrà portare all’esclusione immediata dell’espositore.
Tutti gli espositori dovranno indicare con chiarezza il prezzo di vendita sugli articoli esposti (può essere
ammesso un elenco con listino prezzi purché scritto con caratteri di adeguate dimensioni e facilmente
consultabile).
ORARI DELLA MOSTRA, PRESENZA ED ARRIVO CON I MEZZI AUTORIZZATI:
Orari per gli espositori:
•

Gli espositori dovranno assicurare lo loro presenza presso lo spazio espositivo almeno 30 minuti
prima dell'apertura e durante tutte le ore di accesso del pubblico alla mostra. In caso di eventuali
danni o furti dovuti a mancata sorveglianza o negligenza da parte dell’espositore, l’organizzazione
non potrà essere ritenuta responsabile.

•

L’accesso o la permanenza dei veicoli agli spazi espositivi è consentito fino a 30 minuti prima
dell'orario di apertura della mostra o dopo l'orario di chiusura. Non è consentito in alcun caso accedere
con i veicoli nell’area espositiva durante l'orario di apertura al pubblico.

Allestimento: sabato 6 maggio dalle ore 7.00 alle ore 09.30
Smontaggio: domenica 7 maggio dopo la chiusura e l’abbandono dei visitatori dall’area espositiva
Orari per il pubblico: - sabato 6 maggio 2017 Ore 9.30/ 19.30 - domenica 7 maggio Ore 9.30/ 19.30
MALTEMPO
In caso di condizioni metereologiche avverse, la manifestazione si svolgerà ugualmente e gli espositori
non potranno lasciare in anticipo la manifestazione; comunque l’organizzazione, valutata la reale
situazione, si riserva di adottare le opportune misure (continuazione, cessazione o modifiche della
manifestazione) e gli espositori saranno tenuti ad adeguarvisi.
PARCHEGGIO PERMANENTE ESPOSITORI
Presso via di Villa Guglielmi è predisposto un apposito parcheggio dedicato agli espositori, che potranno
farvi sostare permanentemente i propri veicoli per tutta la durata della Mostra rispettando l'orario di
ingresso e uscita che verrà comunicato in seguito.
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SORVEGLIANZA
Sarà assicurata la sorveglianza degli spazi espositivi nei giorni di:
•

sabato 6 maggio dalle 19.30 alle 9.30 di domenica 7 maggio

Al di fuori di tali orari ogni espositore dovrà garantire direttamente la sorveglianza del proprio spazio e
comunque l’Organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile per danni o furti che avvengano presso
gli spazi degli espositori.
ISTALLAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI PRODOTTI
Per il trasporto e l’istallazione all’interno della Mostra, l’espositore dovrà adottare tutte le misure e
cautele necessarie per evitare danni di qualunque genere a persone, cose o strutture esistenti. L’espositore
è tenuto a risarcire completamente eventuali danni. L’espositore dovrà contenere il proprio allestimento
entro la superficie assegnatagli; ogni responsabilità in relazione alla statica delle strutture degli
allestimenti è a carico dell’espositore, il quale ne risponderà esonerando l’organizzazione per danni
eventuali derivanti a se medesimo o a terzi. La cura e la manutenzione degli spazi espositivi e dei prodotti
spetta agli espositori che sono tenuti a raccogliere i rifiuti in idonei sacchi da depositare nei contenitori
appositamente predisposti.
PUBBLICITÁ
È fatto divieto assoluto di esporre materiale pubblicitario di qualsiasi natura relativo ad aziende ed
espositori non partecipanti alla manifestazione se non espressamente autorizzati dalla Direzione della
Mostra.
ESIGENZE PARTICOLARI
Ogni esigenza straordinaria e/o particolare al di fuori del presente regolamento va preventivamente
concordata con l’Organizzazione che per cause di forza maggiore si riserva in qualsiasi momento di
annullarle senza che l’espositore possa avanzare pretese.
CONTATTI
Organizzazione evento a cura di Stefano Salemme
•
•
•
•

Ph. +39 06 8311 3410
Fax +39 06 8317 4696
Mob. +39 329 8415996
E-mail: fiumicinoinfiore@gmail.com
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