COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Regolamento espositori
6^ PIAZZA DEI SAPORI
“Le Radici del Vino” 11 - 13 ottobre 2019
Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda

Articolo 1 – Scopi
“Le Radici del Vino” è il brand di cui il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha da tempo voluto dotarsi
per rendere riconoscibile un territorio unico per le sue caratteristiche legate alla cultura delle barbatelle e
alla filiera del vino.
Lo scopo della manifestazione è quello di legare le peculiarità di questo territorio con quelle dei territori
limitrofi al fine di veicolare il più possibile una conoscenza diffusa e consapevole del mondo della vite e del
vino.
Articolo 2 – Organizzazione
“Le Radici del Vino” è una manifestazione organizzata dal Comune di San Giorgio della Richinvelda e dall’Associazione Le Radici del Vino, con il sostegno e il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
di PromoTurismo FVG.
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda si riserva la più ampia facoltà decisionale per l’organizzazione
dell’evento.
Articolo 3 – Luogo e data di svolgimento
“Le Radici del Vino” avrà luogo a Rauscedo, frazione del Comune di San Giorgio della Richinvelda. L’offerta
fieristica, convegnistica, culturale ed enogastronomica sarà presentata presso gli spazi della “Ex scuola
elementare” e nelle aree limitrofe della stessa.
La manifestazione si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2019.
La fiera dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia denominata “Piazza dei Sapori” avrà luogo nelle sole
giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019.
Articolo 4 – Inaugurazione
L’inaugurazione ufficiale de “Le Radici del Vino” avrà luogo venerdì 11 ottobre alle ore 18.00, con l’apertura
dell’esposizione della 6^ Fiera Agricola “Viticoltura d’Eccellenza”.
Articolo 5 – Orari di apertura
La manifestazione “Le Radici del Vino” sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:
Venerdì 11 ottobre
Sabato 12 ottobre
Domenica 13 ottobre

Ore 16.00 – 24.00
Ore 09.00 – 24.00
Ore 09.00 – 24.00

La “Piazza dei Sapori” sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:
Sabato 12 ottobre
Domenica 13 ottobre

Ore 16.00 – 22.00
Ore 09.00 – 20.00

Articolo 6 – Idoneità alla partecipazione
Per partecipare alla 6^ ed. della “Piazza dei Sapori” è necessario scaricare il modulo di adesione reperibile
sul sito www.leradicidelvino.com all’indirizzo https://www.leradicidelvino.com/piazza-dei-sapori-esporre,
compilarlo in ogni sua parte, firmarlo, timbrarlo e inviarlo all’Organizzazione utilizzando esclusivamente
l’indirizzo mail leradicidelvino@gmail.com; il modulo di adesione è altresì allegato in calce al presente
Regolamento. L’accettazione della domanda di partecipazione sarà subordinata all’insindacabile giudizio
dell’Organizzazione, che terrà conto della qualità e dell’affinità della merce proposta dal richiedente con
lo spirito e gli obiettivi della fiera dei sapori, che si propone di valorizzare le peculiarità enogastronomiche
della nostra regione e di creare un legame diretto tra produttore e consumatore.
Tra i criteri presi in considerazione per la concessione dello spazio espositivo, si indicano i seguenti:
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-

l’espositore deve avere la sede della propria attività produttiva in Friuli Venezia Giulia;
i prodotti enogastronomici esposti devono essere di esclusiva provenienza regionale;
la contiguità dei prodotti esposti con il mondo della viticoltura, del vivaismo e della tradizione
gastronomica friulana;
- la priorità temporale di presentazione delle domande, poiché i posti a disposizione sono limitati.
L’assegnazione dello spazio espositivo è di esclusiva competenza dell’Organizzazione ed è effettuata sulla
base di valutazioni tecnico-pratiche e logistiche; potrà essere legata alle normali condizioni rilevabili dal
presente Regolamento, ma anche a prescrizioni particolari dettate a insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
L’ammissione alla manifestazione non comporta per il richiedente alcun diritto di automatica partecipazione
alle edizioni successive e di assegnazione del medesimo spazio.
Articolo 7 - Merci e servizi ammessi
Con la partecipazione alla “Piazza dei Sapori”, l’assegnatario dello spazio espositivo si impegna a garantire
il rifornimento dei prodotti in esposizione/vendita per tutta la durata dell’evento.
Sono ammesse attività di:
a) degustazione dei prodotti in vendita;
b) vendita diretta dei prodotti enogastronomici rispondenti ai criteri di idoneità elencati all’art. 6
del presente Regolamento, conservati ed etichettati ai sensi della normativa vigente.
Non è ammessa:
a) la mescita;
b) la vendita, la degustazione e l’offerta di servizi non espressamente citati nel presente Regolamento,
pena l’esclusione dalla manifestazione con l’immediata chiusura dello stand.
Articolo 8 – Tipologia spazi espositivi e relative quote di adesione
Gli espositori della “Piazza dei Sapori” dovranno versare all’Organizzazione una quota di partecipazione che
comprende: la copertura dei costi relativi all’uso dello spazio espositivo assegnato, il servizio di vigilanza
notturna e la pubblicità/promozione nei tre giorni di manifestazione de “Le Radici del Vino”.
Gli spazi sono di due tipi:
Spazio
Costi:
-

tipo A:
gazebo apri e chiudi 3X3 metri fornito dall’Organizzazione (fino a esaurimento);
allestimento dello spazio con tavolo 2m X 0,6m fornito dall’Organizzazione;
allacciamento energia elettrica, consumo massimo consentito fino a 0,3 kW? *;

Spazio
Costi:
-

tipo B:
spazio 3X3 metri con gazebo dell’espositore CERTIFICATO**;
allacciamento energia elettrica, consumo massimo consentito fino a 0,3 kW*;

100 € (+IVA 22%) entro il 1°agosto
150 € (+IVA 22%) entro il 10 settembre

50 € (+IVA 22%) entro il 1° agosto
80 € (+IVA 22%) entro il 10 settembre

* in caso di un fabbisogno maggiore di energia elettrica, l’espositore può chiedere al momento dell’iscrizione
un rinforzo all’Organizzazione, che verificherà la fattibilità della richiesta e, qualora possa essere accettata,
applicherà una maggiorazione sula quota di partecipazione.
** l’espositore dovrà fornire al momento dell’iscrizione la certificazione relativa al gazebo, nonché attestare
con autocertificazione il suo corretto montaggio in fase di allestimento.
La quota non comprende ulteriori allestimenti e arredi in genere, rinforzo di energia elettrica e quant’altro
non esplicitamente citato.
Nel caso in cui due espositori vogliano condividere uno stesso spazio, sia esso di tipo A che di tipo B, la spesa
sarà così ripartita: il primo espositore verserà la quota intera, mentre il secondo pagherà all’Organizzazione
la metà della stessa (tenendo sempre a riferimento il periodo di iscrizione).
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Articolo 9 – Assegnazione e allestimento degli spazi
L’assegnazione degli spazi è a cura dell’Organizzazione, che si riserva di modificare, ridurre o cambiare
l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora ciò si rendesse necessario in seguito al sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nonché per esigenze organizzative o
di coerenza espositiva.
L’assegnatario dovrà provvedere in autonomia, a propria cura e spese, all’allestimento del proprio spazio,
di cui diventa diretto responsabile; egli risponde in prima persona per i danni causati a cose o persone dalla
non corretta installazione di ulteriori attrezzature e impianti elettrici da quelli messi a disposizione dall’Organizzazione; i danni alle strutture prese in affitto (gazebo, tavoli, sedie…) dovranno essere immediatamente segnalati e il responsabile verrà gravato delle spese occorrenti al loro ripristino. L’area affidata non
dovrà essere scambiata, ceduta a terzi oppure utilizzata per attività diverse da quelle indicate nel presente
Regolamento. I limiti delle aree assegnate non dovranno essere superati.
Spazi espositivi in cui vengano messi in vendita prodotti simili potranno essere concentrati in una determinata zona dell’area adibita a “Piazza dei Sapori”, su insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
Gli stand non occupati entro le ore 14.00 del giorno sabato 12 ottobre si intenderanno rimessi a disposizione
dell’Organizzazione, che considererà l'espositore rinunciatario senza diritto di rimborso, a nessun titolo.
Eventuali ritardi dovranno essere comunicati tempestivamente.
Art. 10 – Accesso e circolazione nell’area della manifestazione
Nella zona riservata alla manifestazione, l’ingresso degli automezzi necessari per le operazioni di montaggio
e smontaggio degli spazi espositivi potrà avvenire solo con appositi PASS, che verranno forniti agli iscritti
dall’Organizzazione. I PASS dovranno essere esposti all’interno del veicolo in modo tale da risultare leggibili
e ben visibili; dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di polizia e degli organizzatori. Il transito
nelle vie soggette alle limitazioni dovrà avvenire a velocità moderata e nell’assoluto rispetto dei pedoni,
dei ciclisti e delle ditte allestitrici che collaborano con l’Organizzazione, alle quali dovrà essere sempre
data la precedenza. La circolazione è in ogni caso subordinata alle eventuali disposizioni verbali impartite
in loco dagli organi preposti. La sosta dei mezzi sarà limitata al tempo strettamente necessario per effettuare lo scarico di strutture e materiali per l’allestimento e non dovranno creare alcun disturbo a terzi.
Nelle fasi di montaggio e smontaggio delle aree espositive è severamente vietato creare intralcio alla circolazione. Il proprietario del mezzo risponderà direttamente dei danni causati e delle sanzioni previste dal
Codice della Strada.
I RIFORNIMENTI e gli APPROVVIGIONAMENTI degli stand potranno aver luogo esclusivamente nei seguenti
orari: sabato dalle 8.00 alle 14.00 (nell’orario di allestimento dello spazio) e domenica dalle 6.30 alle 08.15.
Al di fuori degli orari indicati non sarà consentita l’entrata di automezzi e furgoni: i veicoli ancora in circolazione o in sosta nelle zone della manifestazione oltre l’orario consentito saranno soggetti all’applicazione
delle sanzioni previste in base al vigente Codice della Strada. Nelle aree riservate alla manifestazione non
potranno sostare gli automezzi degli espositori e/o fornitori, se non in casi del tutto eccezionali, compatibilmente con gli spazi rimasti liberi e previo rilascio di apposito contrassegno.
Art. 11 - DISALLESTIMENTO
La rimozione dei prodotti in esposizione e degli allestimenti all’interno degli spazi dovrà partire da domenica
13 ottobre, successivamente alla chiusura ufficiale della manifestazione.
L’Organizzazione non risponde per i danni arrecati al materiale lasciato all’interno dei gazebo o negli spazi
assegnati, che dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni d’uso e di pulizia in cui si trovavano al
momento della consegna. Tutti i rifiuti di qualsiasi genere andranno smaltiti dall’espositore. L’Organizzazione si riserva il diritto di far procedere, a rischio e a spese degli espositori, allo sgombero di tutti i materiali che non saranno stati rimossi nei termini prescritti dal presente Regolamento. Si evidenzia, inoltre, che
in fase di montaggio e smontaggio degli stand è fatto d’obbligo rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 - Titolo IV, con successive modifiche e integrazioni, in materia di “Tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”. Nel caso in cui queste indicazioni fossero disattese, sarà pregiudicata la
partecipazione per l’anno successivo.
Art. 12 - PREVENZIONE INCENDI
Forni, fornelletti, grill e friggitrici, possono essere utilizzati previo avviso nel momento dell’iscrizione, osservando le norme antincendio e adottando le opportune misure di sicurezza. Di eventuali danni causati dal
non corretto uso delle attrezzature di cui sopra o dal loro cattivo funzionamento, risponderà l’assegnatario.
Tutti i materiali impiegati nell'allestimento e nella personalizzazione degli stand dovranno essere INCOMBUSTIBILI, DI CLASSE 1, DI CLASSE 2, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI; gli impianti di illuminazione non
devono essere avvolti da materiali infiammabili.
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Art. 13 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'ESPOSITORE
L’area espositiva e le bancarelle/gazebo non devono essere né lordati né danneggiati. Ogni venditore deve
provvedere a tenere pulito il proprio spazio.
L’attività di vendita non deve essere svolta in modo tale da importunare i visitatori: è vietato propagandare
con insistenza l’offerta delle merci o avvalersi di altoparlanti allo scopo di incentivare il consumatore all’acquisto; è altresì vietato vendere merce con il sistema dell’asta o del gioco. Nell’area della manifestazione
e nelle vie interessate agli eventi collaterali, non sono ammesse raccolte di fondi, se non autorizzate dall’Organizzazione.
Ogni partecipante alla Piazza dei Sapori è considerato fiscalmente quale datore di lavoro e civilisticamente
imprenditore autonomo e, quindi, responsabile per le relative domande, iscrizioni, cancellazioni e formalità.
L’Organizzazione, in questo senso, si astiene da qualsiasi responsabilità: in special modo ogni espositore
dovrà farsi carico degli obblighi fiscali previsti (registratore di cassa, ricevuta fiscale, registro corrispettivi).
Nulla è dovuto per qualsiasi danno o furto della merce esposta che potrebbe verificarsi durante l’orario di
apertura della manifestazione, o nel caso di dimenticanza e negligenza dell’espositore.
L'espositore è tenuto a essere presente nel proprio stand durante gli orari di apertura della fiera; qualora
ciò non accadesse, l’Organizzazione si riserva di prendere provvedimenti nei suoi confronti, in quanto la
non accessibilità allo stand per il pubblico crea un danno economico e di immagine.
L'espositore presta il proprio consenso ad essere fotografato e/o ripreso e autorizza la pubblicazione/divulgazione del materiale promozionale realizzato.
Art. 14 - COMMISSIONE
Il Comitato organizzatore, vagliate le domande di ammissione alla manifestazione, deciderà sull’assegnazione degli spazi in base ai criteri stabiliti agli articoli 1, 6 e 7. L’attuazione delle delibere del Comitato, il
controllo del rispetto di esse e altre iniziative ai sensi del presente Regolamento, spettano all’Ente organizzatore che potrà, se necessario, chiedere l’intervento della Pubblica sicurezza.
Art. 15 - STATISTICHE, SONDAGGI D'OPINIONE
L’Organizzazione fornisce alla Stampa, alle Autorità, agli Enti e alle Associazioni attinenti tutte le informazioni relative alla manifestazione. A tal proposito, gli espositori sono tenuti a fornire i dati necessari a
eventuali rilevazioni ed elaborazioni di statistiche o altro.
Art. 16 – DIVIETI
Fermo restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento, si fa tassativo divieto agli espositori di:
- usare forme di propaganda che danneggino, a giudizio dell’Organizzazione, gli altri espositori, la
manifestazione, l'ente organizzatore, il Comune di San Giorgio della Richinvelda;
- di realizzare allestimenti o lavori non autorizzati espressamente, o vietati dal Regolamento;
- di cedere o sub-concedere lo stand a terzi o sostituire, anche a titolo gratuito, altri a sé nello stand
assegnato;
- di fare uso di qualsiasi apparecchio fono riproduttivo o strumentazione che dia luogo a esecuzioni
musicali che possano recare molestia o disturbare lo svolgimento della manifestazione.
Art. 17 - MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la manifestazione, per negligenza o colpa degli Enti organizzatori, non potesse avere luogo, il partecipante avrà diritto esclusivamente al rimborso della somma versata per la locazione dello spazio e per i
servizi richiesti e non ancora prestatigli, con deduzione fatta delle spese a tal fine eventualmente già sostenute o già impegnate dall’Organizzazione. Qualora la manifestazione venisse invece sospesa per cause di
forza maggiore a insindacabile giudizio dell’Organizzazione, nessun rimborso è dovuto agli espositori, i quali
dovranno comunque corrispondere l'intero importo dovuto, a qualsiasi titolo.
In ogni diversa ipotesi in cui, sempre a insindacabile giudizio dell’Organizzazione, la manifestazione venisse
sospesa dopo la data di apertura, potrà aver luogo soltanto un rimborso proporzionato alla durata del mancato godimento, sempre deduzione fatta delle spese sostenute o impegnate dall’Organizzazione.
Eventuali, anche se prolungate, sospensioni della manifestazione e/o inagibilità degli stand che dovessero
rendersi necessarie per qualsiasi causa, non daranno luogo ad alcun rimborso né risarcimento agli espositori.
Art. 18 - CESSIONE E RINUNCIA ALLO SPAZIO
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dello spazio espositivo è tassativamente vietata.
L’espositore, impossibilitato a partecipare alla manifestazione, non potrà chiedere lo scioglimento dall’impegno assunto e il rimborso del canone dovuto.
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Art. 19 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione è manlevata da qualsiasi genere di responsabilità nei confronti dell’espositore e di altre
ditte espositrici e di terzi in genere, per qualunque tipo di danno a persone o cose derivanti dall'attività
espositiva.
L’Organizzazione declina altresì ogni responsabilità per furto e danneggiamento (anche se derivanti da incendio) dei beni introdotti negli stand nei confronti delle ditte espositrici. L’Organizzazione, pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o sinistri di sorta, è indenne da ogni e qualsiasi
responsabilità per danni subiti o arrecati dall'espositore.
Art. 20 - VIGILANZA DEGLI SPAZI
L’Organizzazione provvede, tramite un istituto di vigilanza con guardie armate, a un servizio di sorveglianza
notturna, esclusivamente negli orari di chiusura al pubblico della manifestazione (da giovedì sera a domenica sera, dalle ore 23.00 alle ore 8.00).
Tale servizio non implica alcun riconoscimento di responsabilità dell’Organizzazione nei confronti degli
espositori, per danni - diretti o di responsabilità - che colpissero gli oggetti, comunque introdotti nella sede
espositiva, di proprietà degli espositori o che da essi provenissero. La sorveglianza durante l'orario di manifestazione compete alle ditte espositrici, che dovranno essere presenti nello stand con loro personale e
puntualmente all'orario di apertura e presidiare l’area espositiva assegnata sino al momento di chiusura
serale.
Art. 21 - ULTERIORI NORME E DISPOSIZIONI
L’Organizzazione si riserva di stabilire norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione e i servizi attinenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equipollente al presente Regolamento, con pari carattere di obbligatorietà.
Art. 22 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Con la firma della “Domanda di partecipazione” l’espositore accetta il presente Regolamento in ogni sua
parte e si impegna a rispettare, senza riserve e condizioni di sorta, tutte le norme contenutevi, nonché
tutte quelle prescrizioni di carattere tecnico e/o normativo che il Comune di San Giorgio della Richinvelda,
a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario emanare successivamente in forma scritta. Pertanto, i partecipanti alla manifestazione sono tenuti a consentire che l’Organizzazione effettui gli accertamenti ritenuti
più opportuni, prima, durante e dopo gli orari di apertura della manifestazione, onde garantire l'osservanza
del Regolamento. L’Organizzazione si riserva di escludere dalla manifestazione tutti coloro che trasgrediranno le norme sopraindicate, con la chiusura immediata dello stand e senza per questo rimborsare la somma
versata e/o indennizzare a qualsiasi titolo, fatto salvo ogni maggior danno per l’Organizzazione stessa.
Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Associazione denominata LE RADICI DEL VINO (di seguito denominata “Associazione”), con sede in via
Udine n.19 a Rauscedo nel Comune di S. Giorgio della Richinvelda, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), informa che:
1. i dati forniti dall’espositore, attraverso la scheda “Domanda di partecipazione”, saranno trattati per la
gestione dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica dell’associazione per l’evento “LE RADICI DEL
VINO”;
2. il trattamento, obbligatorio per l’espletamento del servizio, verrà effettuato utilizzando supporti cartacei
e/o strumenti elettronici, con l’impiego di tutte le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei
dati personali e a evitare indebiti accessi di soggetti non autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore;
3. i dati personali saranno trattati solamente dai soggetti da noi autorizzati per l’assolvimento dei compiti
previsti a soddisfare il servizio richiesto;
4. in relazione ai rapporti commerciali e contrattuali intrattenuti tra l’Associazione e l’espositore, i dati
potranno essere trattati dal Comune di San Giorgio della Richinvelda per finalità gestionali ed esecutive nei
rapporti stessi, ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti contrattuali e di quelli che direttamente
o indirettamente ne derivano;
5. i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti, non facenti parte della nostra Associazione, quali
Enti promotori, compagnie assicurative e soggetti cui si dovesse rendere necessario a tutela degli interessi
dell’Associazione o dei partecipanti;
6. all’iscritto sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal Regolamento 679/2016 in qualità di interessato al
trattamento, tra cui:
• ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• ha il diritto a ottenere l’indicazione:
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1.1 dell’origine dei dati personali;
1.2 delle finalità e modalità di trattamento;
1.3 della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
1.4 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
1.5 dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;
• ha diritto ad ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di qui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestante lo sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
• l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario, o per il
compimento di ricerche di mercato, o di comunicazione commerciale.
7. l’interessato può esercitare i propri diritti, sopra citati, contattando mezzo posta o mezzo e-mail il titolare
del trattamento attraverso i seguenti contatti:
ASSOCIAZIONE LE RADICI DEL VINO (titolare del trattamento dei dati personali), con sede in via Udine,
19 – 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN); leradicidelvino@gmail.com. Per ulteriori dati di contatto si
prega di consultare il sito web www.leradicidelvino.com

Art. 24 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Udine.
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Domanda di partecipazione
6^ PIAZZA DEI SAPORI
“Le Radici del Vino” 11 - 13 ottobre 2019
Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda (PN)
Alla cortese attenzione di
Domenico Gottardo
Presidente dell’Associazione Le Radici del Vino,
via Udine 19 Rauscedo
S. Giorgio della Richinvelda (PN)
CAP 33095
P.IVA 01787660933

Con la presente il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________________ il ___________________________,
C.F._______________________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda
________________________________________________________________________________con sede
nel Comune di ________________________________________________________________________ in via
___________________________________________________ CAP___________ Provincia di _____________
numero di telefono ________________________________________________________________________
e-mail
_________________________________________________________________________________
Partita Iva _______________________________________ , Codice Fiscale____________________________
Codice Destinatario per fatturazione elettronica_________________________________________________
prodotti in esposizione e/o vendita (indicare genericamente: biscotti, marmellata, miele, formaggi ecc.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Chiede di poter partecipare alla 6^ edizione della “Piazza dei Sapori”, che si terrà all’interno della
manifestazione “Le Radici del Vino” nelle giornate di sabato 12 (dalle 16.00 alle 22.00) e domenica 13
ottobre 2019 (dalle 9.00 alle 20.00), usufruendo di uno spazio di tipo (barrare lo spazio scelto in
corrispondenza della tariffa che varia in funzione della data di iscrizione):
Spazio A: con gazebo apri e chiudi 3X3 metri, tavolo 2X0,6 metri, allacciamento elettrico
☐ entro 1° agosto € 100,00 (+ IVA)

☐ entro il 10 settembre € 150,00 (+ IVA)

Spazio B: spazio massimo 3X3 metri, allacciamento elettrico (gazebo non fornito dall’Organizzazione)
☐ entro 1° agosto € 50,00 (+ IVA)

☐ entro il 10 settembre € 80,00 (+IVA)

☐ allego certificazione gazebo
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Dichiara di aver letto attentamente il Regolamento per gli espositori della 6^ Piazza dei Sapori, presente
sul sito www.leradicidelvino.com, e di accettarne i termini.
Nel contempo AUTORIZZA l’Associazione Le Radici del Vino al trattamento, secondo le finalità e modalità
indicate all’art. 23 del suddetto Regolamento, dei propri dati personali e sensibili, al fine di consentire la
partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione medesima, consapevole che in mancanza della
presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione dell’iscrizione.
Si allega alla presente, da inviare esclusivamente all’indirizzo mail leradicidelvino@gmail.com:
1) copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
2) copia della ricevuta del bonifico di avvenuto pagamento per l’iscrizione alla Fiera a favore di:
Associazione Le Radici del Vino, FRIULOVEST BANCA, SEDE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
IBAN IT19J0880565000000000711400 Causale: Espositore Piazza Sapori 2019

__________________________
data e luogo

__________________________
timbro e firma
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