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Modulo di adesione per Espositori 
VEGAN GARDEN FESTIVAL 

28-29-30 GIUGNO 2019 
Parco d’Europa - Via Venezia – Padova 

28.06 e 29.06  dalle 17 alle 24.00 – 30.06 dalle 10 alle 23.00 
 
 
Nome	espositore	o	ragione	sociale	ditta	..........................................................................................................................................	

Referente:	Nome.......................................................	Cognome...................................................................................................

     

	

Indirizzo………………............................................................	Cap....................	Località............................................	Prov.	.........	

Tel........................	e-mail.................................................................	Codice	Fiscale	/	Partita	Iva...............................................	

	
SPECIFICARE	SE	:	
	
	HOBBISTA	CON	TESSERA			

	OPERATORE	DELL'INGEGNO	CON	AUTOCERTIFICAZIONE	

	DITTA	CON	PARTITA	IVA		

	ALTRO	

ALLESTIMENTO:	

	 	CON	TAVOLI	PROPRI	E	GAZEBO	3x3																																																																															€	150	+	IVA	
(indicare	misure	del	chiosco	se	differenti	da	quelle	indicate	dagli	organizzatori)	

	
ALTRO	
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L’ALLACCIO	CORRENTE	E’	COMPRESO	NEL	COSTO,	E'	OBBLIGATORIO	PORTARE	LAMPADE	LED	A	
BASSO	CONSUMO	E	TUTTO	IL	NECESSARIO	PER	I	COLLEGAMENTI	ALLA	PRESA	DI	CORRENTE		
(ADATTATORI	DI	CORRENTE,	PROLUNGHE	E	CIABATTE)	
	
TIPOLOGIA	DI	PRODOTTI	ESPOSTI:	
	
ABBIGLIAMENTO	

PRODOTTI	ALIMENTARI	

FOOD	TRUCK	

ALTRO	.....................................................................................................................................................................................	

INDICARE	INDIRIZZO	FB/INSTAGRAM/PAGINA	WEB	DOVE	VISUALIZZARE	IL	TIPO	DI	PRODOTTI	CHE	SI	
INTENDE	VENDERE,	AUTORIZZANDO	L’ORGANIZZAZIONE	A	PROMUOVERE	ATTRAVERSO	I	MEZZI	DI	
COMUNICAZIONE	CLASSICI,	SITO	WEB	E	SOCIAL:	
	

	
	
PAGAMENTO:	

Per	rendere	effettiva	la	prenotazione	è	necessario	il	versamento	della	quota	tramite	bonifico	bancario:	

• intestato	a:	AIRONE	SAS	di	Zampiron	Sara	

• Iban:	IT61P0538762420000000171359	

Si	prega	di	prendere	atto	ed	attenersi	al	regolamento	(pagina	seguente)	

	HO	LETTO	ED	ACCETTO	IN	TOTO	IL	REGOLAMENTO	

	HO	LETTO	MA	NON	ACCETTO	IL	REGOLAMENTO	per	i	seguenti	motivi	………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	
Data	...........................................			Firma	.......................................................	
	
	
Spedire	vidimato	per	mail	all'indirizzo	altrociboacademy@gmail.com		
	
	
(a	cura	dell’organizzazione)	
	
	Si	accetta	l’espositore	………………………………………..………….	al	VGF,	nei	giorni	28-29-30	giugno	2019	

	
	Non	si	accetta	l’espositore	…………………………………………………………..	causa	…………………………………......	

	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Padova,	lì	…	/…	/	2019	-	il	Legale	Rappresentante	…………………………………………………………………………….	
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CONDIZIONI	DI	PARTECIPAZIONE	ESPOSITORI	AL	VGF	
	
Per	 rendere	 effettiva	 la	 prenotazione	 è	 necessario	 inviare	 il	 corrente	modulo	 firmato	 e	 compilato	 in	 tutte	 le	 sue	 parti,	
ottenere	 il	parere	positivo	dell’organizzazione,	 inviare	documentazione	e	versare	 l'intera	quota	 (€150	+	 IVA).	Una	volta	
ricevuto	modulo,	quota	e	verificata	 la	disponibilità	dei	posti	 l’organizzazione	comunicherà	 l’avvenuta	partecipazione	con	
modulo	controfirmato.	La	posizione	degli	stand	sarà	decisa	in	base	all’orario	di	arrivo.	
	
Gli	espositori	devono	visionare	il	presente	foglio	di	condizioni	di	partecipazione,	attenersi	alle	regole	ed	apporre	la	propria	
firma	in	fondo	alla	pagina.	

Gli	espositori	che	scelgono	di	aderire	al	VGF	accettano	le	seguenti	regole:		

• È	 vietato	 esporre	 nello	 spazio	 assegnato	 prodotti	 in	 contrasto	 con	 la	 destinazione	 merceologica	 della	
manifestazione	 (vegan),	 prodotti	 che	 non	 giovino	 o	 possano	 nuocere	 all'immagine	 della	 manifestazione.	 Si	 autorizza	
l’organizzazione	a	rimuovere	eventuale	merchandising	non	pertinente	o	non	autorizzato.	

• E’	 obbligatorio	 essere	 autonomi	 e	 munirsi	 di	 tutto	 l'occorrente	 per	 l'illuminazione.	 Per	 garantire	 la	 presenza	
continua	di	 corrente	 sono	obbligatorie	una	prolunga	di	 almeno	mt.	 5	 ed	una	 ciabatta/multipresa	 ciascuno.	E'	 tassativo	
usare	 lampade	a	basso	consumo	ed	evitare	stufette	elettriche.	Si	autorizza	 l’organizzazione	a	sequestrare	eventuale	
attrezzatura	non	conforme	a	tale	regola.		

• La	quota	una	volta	versata	e	ricevuto	parere	positivo	dall’organizzazione	non	è	rimborsabile.	 In	caso	di	 rinvio	
per	maltempo	la	cifra	resta	valida	per	la	data	di	recupero.	

• Gli	allestimenti	devono	essere	ultimati	entro	e	non	oltre	 	 le	ore	16.30.	Non	si	accettano	ritardi	su	arrivi	ed	
allestimenti	dopo	le	17.30.	Si	potrà	entrare	con	la	vettura	(ove	possibile,	escluso	food	truck)	per	scaricare	solo	nella	fase	
iniziale	dell'allestimento	 e	 solo	per	 scaricare	 il	materiale	per	 il	 banchetto.	 Successivamente	 l’automobile	 verrà	 collocata	
negli	appositi	parcheggi	per	espositori	e	solo	dopo	ciò	si	potrà	provvedere	con	l’allestimento	e	montaggio	del	gazebo.	E’	
vietato	calpestare	le	aiuole	con	l’automobile.	E’	obbligatorio	attenersi	al	percorso	segnalato	vista	 la	presenza	di	cannette	
per	l’irrigazione.	

• Lo	 smontaggio	 può	 essere	 iniziato	 solamente	 alla	 fine	 dell’evento	 oppure	 dopo	 il	 via	 libera	
dell'organizzazione.		

• Al	 momento	 dell'iscrizione	 va	 inviato	 via	 mail	 il	 modulo	 compilato	 in	 tutte	 le	 sue	 parti,	 allegando	 tutta	 la	
documentazione	in	possesso	(P.IVA,	oppure	Tesserino	Hobbista,	oppure	Autocertificazione	o	altro).		

• Gli	espositori	devono	lasciare	l'area	pulita	come	trovata.	Quindi	si	richiede	la	cortesia	di	munirsi	di	scatolone	e/o	
sacco	 nero	 grande	 per	 raccogliere	 il	 proprio	 materiale	 di	 scarto.	 Eventuali	 tavoli/sedie	 richiesti	 alla	 struttura	 vanno	
riportati	al	loro	posto.	

• Gli	organizzatori	di	VGF		e	PARCO	DELLA	MUSICA	sono	sollevati	da	qualsiasi	danno	a	persone,	merci	o	materiali.	L'espositore	
esonera	 espressamente	 l'organizzazione	 ed	 i	 gestori	 di	 PARCO	 DELLA	 MUSICA	 da	 tutte	 le	 spese	 di	 trasporto	 e	 di	 viaggio	 a	 carico	
dell'espositore.		
• Gli	 organizzatori	 si	 riservano	 la	 facoltà	 di	 apportare	modifiche	 a	 date,	 orari	 e	 luoghi	 di	 svolgimento	 del	 festival,	 nonché	 la	
facoltà	 di	 stabilire	 la	 disposizione	 e	 le	 location	 per	 singolo	 espositore.	 Tali	 provvedimenti,	 se	 non	 sono	motivo	 di	 soppressione,	 non	
comportano	 alcun	 diritto	 di	 rimborso	 a	 favore	 dell'espositore.	 Per	 cause	 di	 forza	 maggiore	 la	 manifestazione	 potrà	 anche	 essere	
soppressa,	senza	alcuna	responsabilità	a	carico	degli	organizzatori,	con	diritto	dell'espositore	di	ottenere	il	rimborso	di	eventuali	somme	
versate	e	con	preventiva	rinuncia	da	parte	del	medesimo	ad	ogni	qualsivoglia	azione	di	rivalsa	nei	confronti	degli	organizzatori	per	 il	
risarcimento	del	diverso	e/o	ulteriore	danno.		
• La	 scheda	 di	 adesione	 è	 nominativa	 e	 lo	 stand	 assegnato	 non	 può	 essere	 ceduto	 o	 condiviso	 con	 altri,	 se	 non	 con	 previo	
consenso	degli	organizzatori,	pena	la	decadenza	dell'assegnazione.	In	caso	di	controversia	farà	fede	il	presente	testo,	redatto	in	lingua	
italiana,	 delle	 “Condizioni	 di	 partecipazione”.	 La	 partecipazione	 alla	 mostra-mercato	 è	 subordinata	 all'accettazione	 integrale	 delle	
presenti	“Condizioni	di	partecipazione”,	che	formano	parte	integrante	della	scheda	di	adesione.	La	partecipazione	non	comporta	dovere	
alcuno	 di	 ospitalità	 a	 carico	 degli	 organizzatori.	 Deroghe	 al	 regolamento	 possono	 essere	 effettuate	 su	 richiesta	 dell'espositore,	 ad	
esclusiva	discrezione	degli	organizzatori.	La	deroga	concessa	ad	un	espositore	non	attribuisce	diritto	ad	un	analogo	trattamento	per	gli	
altri.		
• Il	dichiarante	si	impegna	a	rispettare,	dopo	presa	visione,	
Per	accettazione	integrale	delle	condizioni	di	partecipazione	e	per	concessione	del	consenso	al	 trattamento	dei	dati	secondo	 le	attuali	
leggi	(art.13	l.	Legge	196/2003).		
	
Si	accetta	quanto	indicato.		
	
Data.......................................	Firma.........................................................	.									


