
COMUNE DI CATTOLlCA

REGINA DI GH?ACCIO 2019/2020

1. DURATADELLAMANIFESTAZIONE

"Regina di Ghiaccio 201 9/2020 -Casine Gourmet" dal 07/12/2019 al 06/Ol/2020

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione ha luogo lungo via Bovio e Via Matteotti

3. ORARIODIAPERTURAECHIUSURAALPUBBLIC0

L'evento "CASINE GOURMET si svolge nel periodo indicato con i seguenti orari:
- 07/08 dicembre 2019 dalla tarda mattinata alle ore 22,00

- 1 3/1 41l 5 dicembre 2019 dalla tarda mattinata alle ore 22,00

- dal 20 dicembre al 06 gennaio 2020: tuttí i giorni dalle 16,00 alle 22,00; sabato, domenica
e festivi apertura anche a pranzo, possibilità di eventuale chiusura pomeridiana dalle ore
14,00 alle ore 16,00.

L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo
stand con la presenza delíespositore o dei suoi incaricati durante l'orario di apertura al
pubblíco e per tutto lo svolgimento della manifestazione, in considerazione del fatto che
l'abbandono della casetta prima della chiusura della manifestazione pregiudica la
completezza dell'esposizione a danno dei visitatori.
Eventuali aperture/chiusure, diurne e serali straordinarie, saranno definite prima dell'inizio
del Mercatino.

4. MERCI AMMESSE

Food & beverage.
Non è ammessa la cessione totale o parziale dello spazio espositivo assegnato.

5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATM

Ogni partecipante dovrà presentare, prima dell'inizio della manifestazione S.C.l.A. di
somministrazione alimenti e bevande temporanea. La domanda dovrà essere trasmessa
tramite portale www.impresainungiorno.gov.it

6. STRUTTURA ESPOSITIVA

Ad ogni partecipante verrà assegnata una casetta, previa la dichiarata disponibilità ad
allestirla in maniera decorosa e qualificata, all'altezza delle tradizioni della manifestazione
e rispondente a criteri di omogeneità tra casette stesse. La struttura dovrà essere decorata
all'interno e all'esterno e dovrà essere restituíta vuota e nello stato in cui viene affidata,

eventuali danneggiamenti dovranno essere rifusi.

Ogni espositore dovrà inoltre dotarsi di idonea polizza assicurativa per la responsabilità
civíle verso terzi, e rispondere dei danni causati alle strutture pubbliche e private
assolvendo altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni a
persone o cose, durante le operazioni di carico e scaríco della merce e durante la



manifestazione, indipendentemente dalla causa che li ha provocati.

L'Amministrazione non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso
della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stípulare
apposita polizza assicurativa

E' obbligatorio, a pena di revoca dell'assegnazione, il rispetto delle prescrizioni normative
in materia di allacciamenti elettrici e idrici, il rispetto della normativa in materia di salute e
sícurezza nei luoghi di lavoro e delle prescrizioni in materia igenico-sanitaría nonché delle
indicazioni aggiuntive che verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale.
L'organizzazione si solleva da qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero essere
cagionati da agenti atmosferici.

E' vietata íoccupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione
di macchinari o attrezzature senza l'autorizzaziorìe delle autorità preposte, íesposizione dí
prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il
deposito di materiale, involucri, immondizie all'esterno dello stand assegnato.
L'inadempienza a tali norme possono comportare l'immediata chiusura della casetta.

7. ACCESSO ALLA ZONA

L'accesso alla zona degli automezzi degli espositori è consentito nelle prime ore del
mattino o nella tarda serata; si dovranno in ogni caso evitare le ore di maggior afflusso di
visitatori. Non sarà autorizzato il parcheggio dei furgoni se non negli orari e nelle aree di
carico/scarico stabiliti dall'amministrazione;

8. SAFETY E SECURITY

Saranno a carico degli assegnatari, salvo la predisposizione del piano dell'intero evento
Regina di Ghiaccio 2019 a carico dell'ente.

9. S.l.A.E.

l diritti per eventuali eventi musicali organizzati dai gestori delle casine saranno a loro
carico.

10. VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare stabilisce le informazioni dettagliate della manifestazione, le
modalità di partecipazione e i punti fondamentali per la realizzazíone della manífestazione,
pertanto la validità è annuale.


