MA CHE MARCHE’ – Sala Baganza - 8, 9 e 10 dicembre 2017
REGOLAMENTO ESPOSITORI – ORGANIZZAZIONE ORTOCOLTO®
Rocca Sanvitale - Sala Baganza (Parma)
Orari di apertura: Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 dicembre, dalle 10.00 alle 19.30
REGOLAMENTO
1. Durata, orario e tariffe d’ingresso alla manifestazione
La manifestazione si svolgerà nei giorni di Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 dicembre negli spazi interni della
Rocca Sanvitale e nello spazio esterno posteriore dal quale si accede alla Rocca.
Orario di apertura al pubblico: venerdì, sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:30
L’ingresso alla manifestazione prevede un biglietto del costo di € 5,00 per gli adulti, gratuito per gli espositori,
per i minorenni (fino ai 18 anni), per disabili, portatori di handicap e per i loro accompagnatori.
2. Settori merceologici ammessi alla manifestazione
La manifestazione è riservata a manufatti e prodotti artigianali di qualità e ad alcuni prodotti gastronomici
d’eccellenza. La manifestazione ospita inoltre alcune iniziative culturali e laboratoriali che intendono
valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del territorio.
3. Domanda di Partecipazione
La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà pervenire entro il 15 novembre 2017 agli indirizzi di
posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione: vivaisti@ortocolto.it espositori@ortocolto.it o
s.mezzadri@ortocolto.it oppure via posta a: Associazione Ortocolto, Via Boschi 20, 43015 Noceto - PR
La compilazione del modulo è obbligatoria in ogni sua parte e costituisce, per il richiedente, proposta
contrattuale irrevocabile di partecipazione.
L’organizzazione si riserva il diritto di selezionare gli espositori che chiedono di partecipare alla manifestazione.
Gli espositori partecipanti dichiarano, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, di essere in regola e
conformi con la normativa in vigore (autorizzazioni sanitarie, licenze commerciali, tesserini ambulanti ecc.).
Le domande di partecipazione incomplete o illeggibili verranno annullate. I dati inseriti nella domanda
serviranno all’organizzazione per fini amministrativi e per l’elenco espositori). La presentazione della domanda
di partecipazione è impegnativa per il richiedente ma non per l’organizzazione, che potrà decidere
sull’accettazione o meno delle richieste.
Le domande pervenute successivamente al 15 novembre saranno accettate con riserva, secondo disponibilità
di posti rispetto ai rispettivi settori merceologici. L'adesione del richiedente costituisce anche l’accettazione di
tutti i punti inseriti nel presente regolamento nonché di tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate
dall’organizzazione nell'interesse della manifestazione.
4. Conferma di partecipazione e pagamento
L’organizzazione comunicherà ai richiedenti l’esito delle domande presentate tramite telefono o e-mail. In
seguito all’accettazione della domanda e al conseguente invio della relativa fattura, gli espositori ammessi
dovranno provvedere a corrispondere l’intera quota di partecipazione entro il 30 novembre 2017.
5. Assegnazione degli spazi
L’accettazione delle domande di partecipazione e la relativa assegnazione degli spazi è di esclusiva competenza
dell’organizzazione. I posti verranno assegnati secondo logiche organizzative della manifestazione. Eventuali
richieste, formulate dagli espositori, a voce o per iscritto, sono da considerarsi puramente indicative.
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6. Divieti ed obblighi
L’espositore è obbligato ad esporre il nome con il quale si è iscritto. Si fa divieto ad ogni espositore di subconcedere ad altri, totalmente o parzialmente, anche a titolo gratuito, lo spazio assegnato.
È fatto assoluto divieto agli espositori di abbandonare anzitempo le postazioni assegnate nelle giornate
prenotate. Non sono ammesse mancate aperture degli stand, salvo gravi impedimenti di salute o eventi gravi,
comunicati tempestivamente agli organizzatori. È inoltre richiesto agli espositori di allestire gli spazi assegnati
secondo le norme vigenti in tema di sicurezza e responsabilità civile verso terzi. L’Associazione si riserva di
richiedere eventuali adeguamenti delle postazioni non idonee con conseguenti addebiti delle attrezzature
fornite.
L'espositore s'impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni contenute nel
presente regolamento in materia di sicurezza, di presenza negli orari di apertura e di comportamento
adeguato. Dovranno essere inoltre ottemperate eventuali prescrizioni verbali impartite dalle Forze dell’Ordine
o dal personale dell’Associazione incaricato della sorveglianza.
L'espositore s'impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori le indicazioni in materia di raccolta
differenziata dei rifiuti con l’utilizzo degli appositi contenitori e si impegna a mantenere pulito e in ordine lo
spazio espositivo occupato.
È fatto assoluto divieto per gli espositori di piantare chiodi, apporre viti o altri elementi di sostegno alle
strutture architettoniche della Rocca o di recare qualsiasi danno alle pareti, alle opere scultoree e agli affreschi
presenti nella Rocca. Allo stesso modo è vietato scavare buche e arrecare danni al cortile esterno. In caso di
mancanze riscontrate a carico dell’espositore, lo stesso dovrà ottemperare, a sue spese, alla sistemazione o
restauro di quanto danneggiato.
È fatto divieto per gli espositori di esporre articoli non elencati nella domanda di partecipazione e di introdurre
materiali infiammabili o esplosivi.
È obbligatorio l’uso di materiali elettrici a norma. Sono vietati i gruppi elettrogeni e l’utilizzo di attrezzature
alimentate a gas (salvo specifiche eccezioni per gli spazi esterni, espressamente autorizzate e provviste di
certificazione di idoneità firmata da un tecnico autorizzato).
Non sono ammessi all’esposizione macchinari ed apparecchiature funzionanti con motore a scoppio ed
emissioni di fumi. Altre apparecchiature dovranno essere espressamente autorizzate purché non costituiscano
pericolo o molestia per gli altri espositori, per i visitatori e per le strutture ospitanti.
Gli espositori dovranno, sotto la propria responsabilità, ottemperare alle suddette disposizioni ed ottenere
dalla competente autorità, ove necessario, i prescritti nullaosta. Gli espositori si impegnano a sorvegliare gli
spazi in uso e ad avvisare tempestivamente gli Organizzatori in caso di condotte pericolose di visitatori o di altri
espositori presenti.
La messa in funzione di strumenti di diffusione visiva e sonora dovrà essere autorizzata dall’organizzatore e
dovrà in ogni caso attenersi a livelli di volume autorizzati dall’Organizzazione. I diritti erariali dovuti (SIAE) sono
a cura e a carico dell’espositore.
7. Rinuncia alla partecipazione
L'espositore che rinuncia alla partecipazione dovrà inviare all’organizzazione una dichiarazione scritta almeno
20 (venti) giorni prima dell’inizio della manifestazione. La quota di partecipazione versata non verrà in alcun
caso restituita. Disdette successive, mancate presentazioni, assenze ingiustificate potranno dar luogo da parte
dell’Organizzatore a richieste di penali o di danni.
8. Allestimento e smontaggio delle strutture
Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione degli espositori a partire dalle ore 10:00 di giovedì 7 dicembre
fino alle ore 20:00. Negli altri giorni potranno essere allestiti dalle ore 07:00 fino alle ore 09:30.
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Dopo tale orario, le zone esterne del cortile e della volta d’accesso dovranno risultare sgombre da mezzi o
veicoli e dovranno essere seguite le indicazioni del personale di sorveglianza.
L’espositore che arriva alla Rocca dovrà seguire le indicazioni per l’ingresso che verranno comunicate via e-mail
e che verranno segnalate sul posto. All’ingresso troverete il “Punto accoglienza” dove vi verrà indicata la
postazione assegnata e vi verranno consegnati i “Pass” di ingresso.
L’occupazione è consentita agli espositori esclusivamente negli spazi assegnati ed appositamente delimitati. Le
occupazioni che eccedono tali spazi verranno rimosse.
In nessun caso è consentita l’occupazione degli spazi esterni con automezzi o mezzi di trasporto, che dovranno
essere parcheggiati al di fuori del circuito espositivo. Le operazioni di smontaggio e sgombero dei posteggi non
potranno iniziare prima delle ore 19:30 e dovranno terminare entro le ore 22:00. Lunedì 11 dicembre sarà
possibile effettuare lo smontaggio dalle ore 10:00 fino alle ore 16:00.
9. Vigilanza
L’organizzazione avrà cura di predisporre un servizio di vigilanza degli spazi espositivi e degli ingressi durante le
ore di apertura, rivolto principalmente verso l’afflusso e il comportamento dei visitatori. Durante gli orari di
smontaggio sarà presente personale incaricato di sorveglianza.
La Rocca dispone di un sistema interno d’allarme che, durante gli orari di chiusura, verrà gestito dal personale
incaricato dal Comune e dallo IAT di Sala Baganza. Durante gli orari di apertura al pubblico, l’organizzazione
non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti di merce o prodotti commessi e reclamati.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità in casi di danni dovuti a negligenze accertate da parte
dell’espositore e si riserverà il diritto di chiedere i relativi danni. L’espositore è tenuto, durante le operazioni di
allestimento, smontaggio ed apertura al pubblico, a vigilare il proprio spazio e la propria merce, nonché a
segnalare al personale addetto eventuali disfunzioni o situazioni di pericolo.
10. Annullamento o ritardi della manifestazione
La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo specifica allerta Meteo 1 della Protezione Civile
proclamata con specifico bollettino almeno 24 ore prima dell’inizio. Nel caso saranno monitorate e considerate
attendibili unicamente le rilevazioni meteorologiche fornite dal sito dell’Aeronautica Militare. Qualora la
manifestazione non possa avere luogo, per motivi di forza maggiore e non imputabili all’Associazione
Ortocolto, l’associazione stessa non sarà tenuta ad effettuare rimborsi delle quote versate dai partecipanti o a
riconoscere risarcimenti di qualsiasi altra natura.
L’eventuale inizio ritardato o chiusura anticipata della manifestazione, sempre in presenza di condizioni
meteorologiche particolarmente avverse o per condizioni di pericolo o accertata impraticabilità, non daranno
diritto ad alcun rimborso o risarcimento per cause non ascrivibili all’Organizzazione.
ORGANIZZAZIONE
Associazione Ortocolto, associazione culturale di promozione del territorio
Via Boschi, 20 - 43015 Noceto (PR) - Cod. Fiscale: 91042000348 - Partita IVA: 02723360349
Direzione e contatti:
Giovanna Oro - e-mail: vivaisti@espositori.it - espositori@ortocolto.it - tel. 349 870 8833
Silvio Mezzadri - e-mail: s.mezzadri@ortocolto.it - tel. 347 151 0556
“ Ma Che Marché “è organizzato dall’Ass.ne Ortocolto In collaborazione con il Comune di Sala Baganza e con
lo I.A.T. di Sala Baganza, Rocca Sanvitale.
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