CLUB SAKURA BONSAI
Via Bassi n°2 - 33080 – Fiume Veneto PN
C.F. 91048750938
Segretario: Ivan Fochesato +39 328 111 00 70

SAKURA BONSAI MEETING

mostra mercato di bonsai e oggettistica giapponese, incontri con esperti, floricoltori e giardini.
Pordenone 04/05 aprile 2020

REGOLAMENTO:
1. Durata e orario della manifestazione
La manifestazione si svolgerà nei giorni sabato 04 e domenica 05 aprile 2020 a Pordenone (PN) nel
Centro Storico, nello specifico: Palazzo Montereale Mantica, Loggia del Municipio di Pordenone,
Ex convento S. Francesco e Corso Vittorio Emanuele II.
Gli orari sono i seguenti:
· Sabato dalle 9.00 alle 19.00;
· Domenica dalle 9.00 alle 17.30.
Gli spazi destinati agli espositori sono lungo Corso Vittorio Emanuele, ai due lati della strada. Verranno assegnate precise indicazioni numerate per l’assegnazione di ogni piazzola ad ogni espositore.
L’ingresso dei visitatori alla manifestazione è gratuito.
2. Partecipazione alla manifestazione
La manifestazione è riservata principalmente ai vivaisti di qualità e ai settori merceologici annessi al
settore vivaistico e relativi al giardinaggio, all’ambiente, al verde in città, alla natura. La commissione organizzatrice si riserva il diritto di selezionare gli espositori che chiedono di partecipare alla manifestazione. Gli espositori partecipanti dichiarano, ed assumono ogni responsabilità sulla veridicità
delle dichiarazioni, di essere in regola e conformi con la legge (libretti sanitari, licenze commerciali,
DURC, ecc.).
3. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla manifestazione dovrà pervenire per mail all’indirizzo
pinki19522@libero.it (Paolo Mariotti) +39.334.3814033
La compilazione della domanda di partecipazione è obbligatoria in ogni sua parte e costituisce per il
richiedente proposta contrattuale irrevocabile di partecipazione. Le domande di partecipazione incomplete o illeggibili non verranno prese in carico. La presentazione della domanda di partecipazione è vincolante per il richiedente ma non per l’organizzazione, che decide sull’accettazione o meno
delle domande.
Le domande devono pervenire entro il giorno 15 marzo 2020 corredate dalla ricevuta di bonifico
bancario.
Il contributo per l’occupazione del suolo pubblico è così suddivisa:
Piazzola Singola € 150,00 (1 postazione 3 metri x 3 metri);
Piazzola Doppia € 260,00 (2 postazioni 3metri x 6 metri);
Piazzola Tripla € 325,00 (3 postazioni 3x9);
Gli importi indicati sono espressi al lordo di oneri ed imposte.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto intestato a BPER BANCA filiale di Oderzo,

IT64S0538761860000035334182
indicando nella causale “Sakura Bonsai Meeting 2020 – Nominativo o Ragione Sociale”.
L’adesione del richiedente costituisce anche accettazione delle disposizioni del presente regolamento
nonché di tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate e comunicate dall’organizzazione
nell’interesse della manifestazione.
Inviando la domanda di partecipazione ci si impegna a pagare il contributo, anche in caso di rinuncia tardiva o non comunicata.
Il richiedente rinuncia inoltre a qualsiasi indennizzo nel caso in cui la manifestazione non dovesse
avere luogo per cause di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà dell’Organizzazione.
4. Conferma di partecipazione
L’organizzazione comunicherà agli espositori richiedenti l’esito delle domande via e-mail, fornendo
ogni altra informazione utile con adeguato anticipo.
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 le logiche organizzative della
manifestazione. Verranno comunque considerate, per quanto possibile, eventuali richieste formulate
dagli espositori per iscritto nella domanda di partecipazione.
6. Divieti ed obblighi
L’espositore s’impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni contenute
nel presente regolamento e le prescrizioni per le occupazioni e per gli allestimenti di spazi commerciali ed espositivi nei luoghi pubblici previste dalla normativa vigente, nonché le eventuali prescrizioni verbali impartite in loco dal personale incaricato alla vigilanza ed al controllo della manifestazione.
E’ fatto assoluto divieto per gli espositori di esporre articoli non attinenti con i fini della manifestazione e di introdurre materiali infiammabili o esplosivi. Sono vietati i gruppi elettrogeni, generatori e
l’utilizzo di attrezzature alimentate a gas. Sono ammessi all’esposizione macchinari ed
apparecchiature in funzione purché non costituiscano pericolo o molestia per espositori e visitatori.
Tali macchinari dovranno essere dotati di dispositivi atti a prevenire infortuni, cattivi odori, emissione di gas e di liquidi. Gli espositori dovranno, sotto la propria responsabilità, ottemperare alle suddette disposizioni ed ottenere dalla competente autorità, ove necessario, le autorizzazioni e nullaosta.
Gli espositori si impegnano a proteggere le proprie attrezzature e macchinari con dispositivi e cautele di protezione atti a prevenire danni o guasti.
Qualora l’Organizzazione dovesse fornire attrezzature o materiali, su richiesta del singolo espositore, e le stesse dovessero essere difettose e/o irregolari non potrà essere imputata all’Organizzazione.
La messa in funzione di strumenti di diffusione visiva e sonora potrà avvenire ad un volume tale da
non arrecare pregiudizio all’attività della manifestazione ed all’attività degli altri espositori.
Qualora fosse necessario, i diritti erariali (SIAE) dovuti sono a cura e carico dell’espositore.
Gli espositori classificati come hobbisti dovranno dotarsi dell’apposito tesserino valido per la provincia di Pordenone.

7. Rinuncia alla partecipazione
L’espositore che rinuncia alla partecipazione dovrà inviare all’organizzazione una dichiarazione
scritta. Chiunque non faccia tale comunicazione entro sette giorni precedenti allo svolgimento della
manifestazione sarà tenuto a versare ugualmente il contributo per occupazione di suolo pubblico, in
quanto non sarà più possibile sostituirlo.
8. Allestimento degli spazi
Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione degli espositori a partire dalle ore 06.00 di Sabato
04 aprile e dovranno essere allestiti entro le ore 08.00; entro le ore 08.30 la zona interessata dalla
manifestazione dovrà essere assolutamente sgombra da veicoli a motore.
L’espositore che arriva sul posto dovrà farsi riconoscere presso il punto informativo (la cui posizione
esatta sarà comunicata all’atto dell’adesione), e gli verrà comunicata la piazzola assegnata.
Nell’allestimento e nell’occupazione dei propri spazi, gli espositori dovranno assolutamente rispettare le prescrizioni per le occupazioni e per gli allestimenti previste nel presente regolamento.
Si richiede espressamente un allestimento di qualità, consono all’eleganza e al decoro della città di
Pordenone.
L’espositore deve munirsi di propri annaffiatoi per eventuale manutenzione delle proprie piante.
9. Vigilanza
L’organizzazione predispone un servizio di vigilanza notturna degli spazi espositivi dalle ore 20.00
alle ore 8.00 nella notte tra Sabato e Domenica.
L’organizzazione tuttavia declina ogni responsabilità per furti, incendi, danneggiamenti causati da
atti dolosi o colposi di terzi, o da eventi fortuiti. L’espositore è tenuto, durante le operazioni di allestimento, disallestimento, carico e scarico e apertura al pubblico, a vigilare il proprio spazio e la propria merce.
L’intera area espositiva dovrà essere lasciata libera la sera di domenica 05 aprile 2020.
Gli espositori dovranno munirsi di tutti i dispositivi ritenuti idonei alla protezione da eventi atmosferici ed alla chiusura del proprio punto vendita.
10. Assicurazione
Gli espositori s’impegnano a stipulare a proprio carico idonea polizza di responsabilità civile terzi
operante per tutto il periodo della manifestazione e per i pericoli connessi allo svolgimento della
propria attività per se e per i propri dipendenti e collaboratori.
Si consiglia agli espositori di stipulare una polizza a proprio carico per assicurare le merci e le attrezzature introdotte alla manifestazione contro furti, rischi per incendi, rischi accessori e responsabilità civile verso terzi.
11. Annullamento o ritardi della manifestazione
Qualora la manifestazione per qualsiasi motivo o causa non possa avere luogo, la domanda di
partecipazione è automaticamente annullata. L’organizzazione avrà la facoltà di ridurre o sopprimere
in tutto o in parte la manifestazione, inviandone comunicazione agli espositori. Non potrà essere
imputata alcuna responsabilità dell’organizzazione, che non sarà tenuta a corrispondere alcun rimborso, penale o danni di sorta.
In caso di condizioni, anche metereologiche, non favorevoli allo svolgimento della manifestazione,
l’organizzazione si riserva di annullare la manifestazione.

PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI E GLI ALLESTIMENTI
1. L’occupazione del suolo pubblico è consentita agli espositori esclusivamente negli spazi assegnati e
appositamente delimitati. Le occupazioni che eccedono tali spazi dovranno essere rimosse ad onere
dell’espositore stesso. L’espositore è obbligato a esporre il nome con il quale si è iscritto. Per quanto possibile, e salvo diversa richiesta degli espositori.
2. I banchi verranno collocati lungo la passeggiata in modo tale che sia possibile il passaggio in
emergenza di un’auto o un’ambulanza. I banchi non dovranno pertanto sporgere, per ragioni di sicurezza, oltre gli spazi delimitati.
3. Le operazioni di disallestimento e sgombero delle aree occupate non potranno iniziare prima delle
ore 18.00 di domenica 06 aprile 2020 e dovranno terminare entro le ore 24.00 della stessa giornata.
INFORMAZIONI
Per i rapporti con gli espositori:
Paolo Mariotti, tel. +39.334.3814033 - pinki19522@libero.it
Ivan Fochesato, tel. +39.328.1110070

Autorizzazione al trattamento dei dati personali Autorizzo ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), ilClub
Bonsai Sakura, con sede legale in Via Bassi n° 2, Fiume Veneto PN, al trattamento dei miei dati per le finalità dell’iniziativa. DIchiaro di aver visionato ed accettato l’
Informativa della privacy presente sul sito: https://sakurabonsai.it ed allegata alla presente.

