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REGOLAMENTO FIERA
Articolo 1
La fiera mercato “Le mani del Fare” e “Lignano in fiore edizione 2020” viene organizzata
esclusivamente dall’associazione Lignano in Fiore Onlus.

Articolo 2
La fiera mercato è regolata dalle norme che seguono la Legge Regionale 21.03.2003 n° 7 e
assumerà carattere locale.

Articolo 3
Le date d’apertura e chiusura della manifestazione sono decise di anno in anno
dall’organizzazione e possono subire variazioni rispetto l’anno precedente secondo la tipologia
delle stesse. Indicativamente le date della fiera seguiranno quelle della manifestazione
“Lignano in Fiore”.

Articolo 4
Il tema d’ogni singola manifestazione sarà definito dall’organizzazione con atto separato da
pubblicarsi sul sito internet dell’associazione almeno trenta giorni prima dell’inizio della
stessa.

Articolo 5
L’organizzazione può individuare zone diverse per ogni tipologia merceologica, oppure farle
confluire in un’unica zona.

Articolo 6
Alla fiera potranno partecipare le seguenti tipologie merceologiche: vivaisti, florvivaisti,
fiorai, aziende agricole, artigiani, creativi (creatori di opere del proprio ingegno e
fantasia), alimentaristi, commercianti ed espositori.
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Articolo 7
La selezione delle domande di partecipazione e la collocazione degli stessi nell’area espositiva
verrà fatta dall’organizzazione in modo insindacabile secondo i criteri seguenti :
1) Vivaisti, florvivaisti, fiorai aziende agricole.
(a)
tipologia merceologica
(b)
qualità espositiva
2) Artigianato
(a)
prevalenza di artigianato artistico
(b)
originalità del manufatto
(c)
qualità tecnica
3) Alimentaristi
(a)
prodotti D.O.C.
(b)
prodotti Regionali FVG
(c)
prodotti di altre Regioni
(d)
prodotti tipici di alti paesi
In questa tipologia sarà permessa la sola vendita e degustazione dei prodotti con
esclusione della somministrazione.
4) Creativi (opere frutto del proprio ingegno e fantasia)
(a)
originalità e ricercatezza del manufatto.
(b)
qualità tecnica
5) Commercianti
(a)
Attinenza al tema della manifestazione;
(b)
Presenza anni precedenti
6) Espositori
(a)
di particolare interesse e preferibilmente a progetti eco sostenibili.
(b)
arredo giardino

Articolo

8

Il numero dei posti da assegnare è fissato in n° 80 partecipanti ripartito nel sotto elencato
modo:
1)
2)
3)
4)
5)

Vivaisti, ortovivaista, fiorai, aziende agricole
Artigianato
Alimentaristi
Creativi
Commercianti espositori

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

20
20
20
20
20

La collocazione degli stessi nell’area espositiva sarà fatta dall’organizzazione in modo
insindacabile

“LIGNANO IN FIORE ONLUS” - XXXIV Edizione – Anno 2020
XVI Edizione Fiera / Mercato “Le Mani del Fare”
www.lignanoinfiore.it - Email: info@lignanoinfiore.it
iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato (ai sensi DPReg 91 del 21.05.2014) al n. 1005 – data decreto 07.05.2015 prot. 1779

Articolo

9

In caso di mancato raggiungimento del numero di posti stabiliti, i mancanti saranno attribuiti
alla categoria successiva e così di seguito.
L'eventuale decisione di inserire ulteriori tipologie espositive spetta solo ed esclusivamente
agli organizzatori.

Articolo

10

L’assegnazione dell’area necessaria ad ogni espositore, verrà stabilita annualmente sulla base
delle esigenze dell’organizzazione, quindi non verrà garantita continuità nell’assegnazione
dello stesso posto nelle successive edizioni.

Articolo

11

A seguito della riorganizzazione e qualificazione dell'area espositiva di via XXV Aprile
compresa tra Corso dei Monsoni e Via Tarvisio, il comitato organizzatore stabilisce che la
citata zona sia adibita a spazio espositivo o vendita mediante l'installazione di gazebo delle
dimensioni di mt. 4.00 x 4.00, oppure da 5.00x5.00 forniti unicamente dall’Organizzazione.Nell'area espositiva di Via XXV Aprile compresa tra Raggio delle Capinere e Via Tarvisio, Lato
est, ogni partecipante potrà esporre i propri prodotti senza l'ausilio del citato gazebo,
ovviamente previo pagamento dell'area occupata cosi come previsto dal piano tariffario
allegato alle domande, e allineandosi alle eventuali indicazioni espositive (in colori, forme ecc.)
dettate dall’ente organizzatore.

Articolo

12

A seguito di quanto previsto dal precedente articolo si precisa che l’organizzazione fornirà
l’energia elettrica unicamente alle zone espositive 1 – 2 e zona creative, mentre per quella
idrica, ogni espositore dovrà provvedere autonomamente.

Articolo

13

La partecipazione alla Fiera è subordinata alla presentazione della domanda di richiesta la
quale dovrà pervenire all’organizzazione nei termini previsti di giorni 30 prima dell’inizio della
manifestazione stessa, la citata domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata da: (a)
dati ed eventuale recapito telefonico, fax o e-mail, (b) tipologia della merce trattata, (c)
qualora l'area espositiva di Via XXV Aprile dovesse essere quella compresa fra Raggio delle
Capinere, Via Tarvisio lato sinistro, dovranno essere comunicate le esatte misure relative
all’area di esposizione necessaria. Il non rispetto di questo articolo comporterà l’esclusione
della fiera.
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Articolo

14

L’area espositiva richiesta non potrà superare le misure riportate nella domanda, i mezzi di
trasporto relativi alla propria attività non potranno sostare all'interno dell'area espositiva ad
eccezione di quelli autorizzati dall'organizzazione e previo pagamento dello spazio occupato e
preventivamente comunicato.- Le misure dell'area espositiva richiesta dovrà essere quella
indicata nella domanda, quindi tali misure dovranno essere tassativamente rispettate.

Articolo

15

Non sono consentite soste nei parcheggi delle abitazioni adiacenti l’area della manifestazione
neppure temporaneamente, inoltre gli espositori dovranno consentire l’eventuale entrata ed
uscita sia delle persone e dei mezzi dei residenti o proprietari quanto dei mezzi di soccorso e
degli organi di Polizia.

Articolo

16

All’interno dell’area concessa per la manifestazione (Area Fiera) è vietato il posizionamento e
l’installazione di stand, gazebo, tavoli o altro ed il volantinaggio riferiti a propaganda o
pubblicità di Associazioni non autorizzate, in particolare quelle a scopo politico.
Sarà cura degli organizzatori richiedere l’intervento delle autorità di Polizia per il rispetto del
presente articolo.

Articolo

17

L’accettazione della domanda riguardante la partecipazione alla manifestazione comporterà il
pagamento del noleggio delle strutture, tale importo servirà per il pagamento relativo
all’occupazione del suolo pubblico mentre la parte residua andrà a sostegno dei progetti
dell’Associazione.

Articolo

18

Nel caso in cui qualsiasi partecipante alla manifestazione non intenda o non possa essere
presente a tutte le giornate previste, non potrà in alcun modo di sua iniziativa autorizzare
altra persona o istituzione ad occupare lo spazio a lui assegnato, il non rispetto di tale
precisazione comporterà l’esclusione dalla manifestazione senza che allo stesso spetti alcun
rimborso.

Articolo

19

La presenza del concessionario dello spazio potrà essere accertata in qualsiasi momento dagli
organizzatori, nel caso di ingiustificata presenza di persona non autorizzata, l’organizzazione
potrà avvalersi dell’applicazione di cui all’art. 17.

“LIGNANO IN FIORE ONLUS” - XXXIV Edizione – Anno 2020
XVI Edizione Fiera / Mercato “Le Mani del Fare”
www.lignanoinfiore.it - Email: info@lignanoinfiore.it
iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato (ai sensi DPReg 91 del 21.05.2014) al n. 1005 – data decreto 07.05.2015 prot. 1779

Articolo

20

La totale mancata partecipazione alla fiera, (derivante unicamente da comprovati motivi di
salute), darà la possibilità di rimborso del 50% del canone versato.
La parziale mancata partecipazione alla fiera, (derivante unicamente da comprovati motivi di
salute), comporterà il rimborso parziale del canone versato nella misura del 50% della quota
giornaliera. (Canone versato diviso giorni di fiera).

Articolo

21

L’orario di apertura della mostra mercato sarà il seguente : dalle ore 9.00 alle ore 19.00,
tale orario dovrà essere rispettato anche in caso di cattivo tempo. Non è consentita la
chiusura anticipata fatte salve le indicazioni dell’organizzazione.

Articolo

22

Ogni espositore dovrà provvedere autonomamente alla salvaguardia ed alla sorveglianza delle
proprie attrezzature e merci esposte sollevando quindi l’organizzazione da eventi particolari
quali, (incendio – furto – atti vandalici ecc.),

Articolo

23

Il transito dei mezzi degli espositori autorizzati potrà avvenire esclusivamente fino alle
ore 9.00 sia per l’allestimento che per il carico e scarico di quanto necessario. Eventuale
deroga derivante da cause di forza maggiore, sarà rilasciata solo ed esclusivamente dai
responsabili dell’organizzazione incaricati alla gestione dell’area. L’area assegnata dovrà
alla fine di ogni giornata essere lasciata pulita.

Articolo

24

Ogni partecipante è tenuto alla lettura ed al rispetto di quanto previsto dal presente
Regolamento. Solamente l’avvenuto pagamento nei modi e nei tempi previsti darà diritto
all’accesso all’area della manifestazione ed all’occupazione dello spazio assegnato dagli
organizzatori.

Articolo

25

La richiesta di partecipazione alla manifestazione rende implicita l’accettazione del presente
regolamento e quindi vengono sollevati gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che
penale derivante da danni o lesioni siano essi provocati o subiti.
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Articolo

26

Al termine della manifestazione lo spazio espositivo concesso dovrà essere lasciato in ordine,
pulito e sgombro da imballaggi, immondizie e quant’altro accumulato durante la
manifestazione, dovrà quindi essere riconsegnato esattamente come è stato ricevuto.
Lignano Sabbiadoro, 20.01.2020
Il Direttivo dell’Associazione
Lignano in fiore Onlus

