REGOLAMENTO
per la partecipazione alla manifestazione “Pane, Ammore e Tarantella”

Oggetto della manifestazione
Art.1 L’evento “Pane Ammore e Tarantella” si svolge nel centro storico di Avella Città d’Arte in provincia di
Avellino. I giovani che organizzano, dal 2011, questo importante evento sono molto legati al simbolismo. Il
pane è simbolo dell’unione e della famiglia ma anche della tradizione culinaria. L’amore invece racchiude
un po’ tutto: la vita, la passione, il calore e l’attaccamento alle proprie radici, alla propria terra. La
tarantella simboleggia l’armonia ovvero il ritmo che seguono i giovani e quindi l’entusiasmo che riescono a
diffondere tra la gente che vi partecipa.
Questo grande evento si svolge a settembre e negli anni sono aumentati i partecipanti, gli artisti e i
visitatori poiché attratti dall’originalità, dai profumi e dai colori: conta 20000 presenze all'anno. Il centro
storico, dove sono ubicati antichi palazzi, si trasforma così per accogliere migliaia di persone, tra le stradine
e nei portoni, che potranno ascoltare e ballare musica popolare e tarantelle. Un pizzico di follia e
altrettanta allegria per regalare al pubblico momenti di puro piacere.

Organizzazione
Art.2 La manifestazione è organizzata dall'associazione Pro Loco Clanis/ Pane, Ammore e Tarantella. La
quale ha facoltà di individuare e/o variare il periodo della manifestazione.

Categorie merceologiche
Art.3 Sono ammesse alla manifestazioni le seguenti categorie merceologiche e prodotti: produzioni tipiche
di qualità enogastronomiche (prodotti caseari, prodotti del bosco e del sottobosco, olii, vini e liquori,
pasticceria, prodotti e produzioni tipiche artigianali) e artigiani ( esposizione e vendita di creazioni).
Art.4 Non sono ammesse: abbigliamento, calzature, materassi, articoli da cucina, articoli tecnologici,
cd/dvd e cineseria. Ad eccezione dei pubblici esercizi ad attività fissa già esistenti, a patto che svolgano la
loro attività senza occupare gli spazi circostanti (suolo pubblico) sia lateralmente che davanti.

Ammissione alla manifestazione
Art.5 Per partecipare all'evento occorre presentare domanda d'ammissione dell'anno di riferimento
tramite apposito modello fornito dall'organizzazione, compilato in tutte le sue parti.
Art.6 Con la firma della domanda di partecipazione, del regolamento e del pagamento, l'espositore accetta
le condizioni di partecipazione e le eventuali prescrizioni integrative che l'organizzazione potrebbe
emanare per motivi tecnico-pratici in funzione all’esigenze dell'evento.

Diritto di recesso
Art.7 In caso di rinuncia dell’espositore entro il quindicesimo giorno antecedente l'apertura della
manifestazione, la quota di partecipazione sarà restituita nella misura pari al 50%. La rinuncia
dell’espositore nei giorni successivi al quindicesimo giorno antecedente l'apertura della manifestazione
comporterà per l'organizzazione il diritto di trattenere la quota versata.

Assegnazione degli spazi espositivi
Art.8 L'assegnazione degli stand/spazi espositivi nelle varie aree è di ESCLUSIVA ed INSINDACABILE
competenza dell'organizzazione della manifestazione è sarà effettuata tenendo conto:
- dell'interesse generale della manifestazione, pertanto saranno privilegiati i prodotti e i piatti della
tradizione;
- della priorità d'iscrizione;
- delle presenze dell'esposizione alla manifestazione

Consegna degli spazi espositivi
Art.9 Gli stand e gli spazi espositivi saranno messi a disposizione degli espositori dalle ore 10:30 del
venerdì e dovranno essere ultimati integralmente entro le ore 16:30 del giorno di apertura della
manifestazione. Se entro tale scadenza l'espositore non avrà occupato lo spazio assegnato, l'organizzazione
si riserverà il diritto di considerare lo stesso rinunciatario. In tal caso troverà applicazione l'art.7
Art.10 al termine della manifestazione, entro le 13:00 del lunedì, lo spazio espositivo deve essere
riconsegnato all'organizzazione nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione e privo di
qualsiasi oggetto e/o cosa. Eventuali danni saranno addebitati. L'organizzazione non si assume nessuna
responsabilità per la merce e/o materiali non sgomberati.

Allestimenti
Art.11 gli allestimenti saranno a cura dell’espositore e dovranno obbligatoriamente attenersi alla tematica
generale dell'evento.

Utilizzo degli spazi
Art.12 Lo spazio espositivo allestito non potrà essere smontato, neanche parzialmente, prima della
conclusione della manifestazione e dovranno essere rispettati gli orari di apertura al pubblico stabiliti
dall'organizzazione. La pulizia degli stands sarà a carico degli espositori.
Art.13 in caso di gravi inadempienze ( esagerazione nell'occupare lo spazio aggiudicato, realizzare e
commercializzare prodotti diversi da quelli concordati) l'organizzazione può adottare il provvedimento di
espulsione dalla manifestazione e/o tramite forze dell'ordine (vigili e carabinieri). In tale eventualità
l'espositore in questione non ha diritto di rimborsi o indennizzi a nessun titolo.

Sorveglianza
Art.14 la custodia e la sorveglianza degli stands durante la manifestazione competono ai rispettivi
espositori. L'organizzazione, pur provvedendo per tutta la manifestazione ad un servizio generale di
logistica diurna e notturna, è esonerata da ogni responsabilità in ordine a furto e/o danni che dovessero
verificarsi. Pertanto, ogni e qualsiasi responsabilità per rischi di qualunque natura è a carico dell’espositore.
Il partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone e/o alle cose.

Divieti particolari
Art.15 agli espositori sono vietati:
- La cessione anche parziale e lo scambio anche parziale dello spazio espositivo;
- L'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello spazio espositivo,
quale appare bella domanda di partecipazione.
- L’applicazione di adesivi o l'affissione di qualsiasi tipo di materiale grafico nei locali della
manifestazione e al di fuori del proprio stand espositivo (striscioni a scopo pubblicitari)
- L'uso di amplificazione sonore
- La somministrazione di cibi e bevande diverse da quanto pattuito al momento della convenzione.
- È rigorosamente vietato accendere fuochi, introdurre nell'area espositiva materiali esplosivi o
comunque pericolosi.

Disposizioni generali
Art.16 gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all’organizzazione della manifestazione
entro e non oltre tre giorni dalla chiusura della manifestazione.
Art.17 se per cause di forza maggiore, indipendenti dall'organizzazione, la manifestazione non potesse
essere effettuata, gli impegni assunti verso terzi e le spese organizzative saranno ripartite tra gli espositori
iscritti fino alla concorrenza della quota di partecipazione versata.
Art.18 per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni di partecipazione valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Controversie
Art.19 per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Avellino.

SANZIONI:
1) Nel caso non venga consegnato lo spazio occupato pulito come era alla consegna, l'ente
organizzativo potrà richiedere una quota aggiuntiva e utilizzarla per le spese necessarie .
2) Nel caso in cui la commissione di controllo comunica all'ente organizzativo che lo stand non stia
rispettando le regole sanitarie (guanti , cappellini, camici e procedura HACCP), l'organizzazione
provvederà a fare un richiamo. Al secondo richiamo ci sarà l'espulsione dall'evento immediato e
valutazione di esclusione da 1 a 3 anni.
3) Nel caso in cui prima dell'inizio della manifestazione il titolare dello stand non abbia effettuato il
totale pagamento, l’ente organizzativo si avvale del diritto dell'esclusione del soggetto dall'evento.

