Fiera Internazionale del vino d’artigianato
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1) DENOMINAZIONE – SOGGETTO ORGANIZZATORE
La Manifestazione denominata “PESARO WINE FESTIVAL Fiera Internazionale del vino d’artigianato” (di seguito
denominata “la Manifestazione”) è riservata agli operatori del settore vinicolo, enologico, gastronomico. La Manifestazione è
organizzata e gestita dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE PESARO VINO CULTURA (di seguito denominata
“l’Organizzazione”).
Art. 2) OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
La Manifestazione consiste nell’esposizione di tutto quanto concerne la produzione vinicola, enologica e gastronomica.
Art. 3) SEDE – DATA – ORARI – INGRESSI
La Manifestazione si svolgerà nei giorni dal 4 e 5 Aprile 2020 presso “Villa Cattani Stuart” nel Comune di Pesaro in Via
Trebbiantico, n. 67. I visitatori potranno accedere all’area espositiva previo acquisto del biglietto, il giorno 4 Aprile dalle ore
12:00 alle 20:00, il giorno 5 Aprile dalle ore 12:00 alle 19:00. L’Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare gli
orari sopra esposti.
Art. 4) ESPOSITORI
Possono essere ammessi:
a) le ditte italiane ed estere che espongono prodotti di propria fabbricazione, i loro concessionari, agenti o rappresentanti.
b) le associazioni di categoria, i Consorzi, gli Enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono attività di
promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico e dei servizi. L’Organizzazione si
riserva il diritto di accettare domande anche di ditte, enti ed organismi non previsti nei punti a) e b).
L’Organizzazione si riserva il diritto di selezionare le ditte partecipanti in base alla specifica categoria merceologica e/o al
prodotto esposto.
Gli espositori potranno accedere all’area espositiva dalle ore 15:00 alle 17:00 del 03 Aprile e dalle 9:30 del 04 Aprile.
Art. 5) DOMANDA DI ADESIONE
La “domanda di adesione” dovrà essere trasmessa alla segreteria dell’Organizzazione entro il 06/03/2020 utilizzando
l’apposito modulo “Domanda di Adesione e Contratto Espositori” rilasciato dall’Organizzazione, compilato in tutte le sue
parti e trasmesso in originale. La “domanda di adesione” costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di
partecipazione. La presentazione della “domanda di adesione” è tassativamente impegnativa per il richiedente ma non per
l’organizzatore che decide insindacabilmente sull’accettazione o meno della domanda. Sottoscrivendo la “domanda di
adesione” l’Espositore s’impegna formalmente ad accettare le prescrizioni del presente Regolamento Generale e tutte le
successive integrazioni, modifiche e deroghe adottate dall’Organizzazione. Le domande pervenute successivamente alla data
del 06/03/2020 saranno accettate con riserva.
Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda (vedi art. 6 – condizioni per
partecipare) - e comunque non oltre il 16/03/2020 l’azienda dovrà versare l’intera quota di partecipazione. In caso di
mancato pagamento l’organizzazione si riserva di escludere dalla manifestazione l’azienda richiedente.
La domanda non potrà contenere riserve di condizioni di sorta, pena la sua irricevibilità. L’Espositore dovrà allegare alla
domanda di adesione Certificato iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la rispettiva Camera di Commercio
emesso in data non anteriore a 3 mesi prima della data apposta alla domanda di adesione. Le Aziende estere dovranno
esibire documento equipollente. L’eventuale pagamento della quota di partecipazione e la conseguente emissione della
relativa fattura non costituiscono accettazione della Domanda da parte dell’Organizzazione.
Art. 6) CONDIZIONI PER PARTECIPARE
La partecipazione delle aziende è vincolata ad una valutazione da parte di una commissione di esperti nominata
dall'associazione organizzatrice Pesaro Vino Cultura .
La commissione valuterà le aziende e quindi i vini con un criterio che volgerà ad un concetto semplice di sensorialità,
soggettività ed esperienza e più sintetizzato nel "Il vino che comprerei". Proprio sulla base dell'esperienza, la scelta non
utilizzerà linee guida legate alle certificazioni Biologiche e Biodinamiche o ad altri criteri numerici o di laboratorio. L'artigianalità
viene attribuita dalla stessa commissione, alla territorialità della produzione, alla storicità legata alla azienda, all'autenticità
delle zone geografiche, alle tipologie prodotte. Sì seguirà nella scelta l'ordine cronologico delle domande di partecipazione in
concomitanza anche delle zone di provenienza e di tipologia di vini prodotti questo per cercare di garantire un pò a tutte le
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regioni italiane e nazioni estere di essere presenti al Festival. In seguito alle valutazioni espresse, sarà compito
dell’Associazione organizzatrice informare le singole aziende su quelli che saranno i vini con i quali potranno partecipare al
Pesaro Wine Festival confermando la partecipazione con invio della comunicazione di accettazione della domanda di
adesione.
I campioni di vino (1 bottiglia per ogni tipologia che l’azienda deciderà di portare in fiera) dovranno essere inviati presso
Vinerie Clandestine (Viale dei Partigiani, 35 – 61121 Pesaro PU).
Art. 7) ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
L’accettazione della “domanda d’adesione” e la relativa assegnazione degli spazi è di esclusiva competenza
dell’Organizzazione che provvederà a distribuirli compatibilmente con le proprie esigenze organizzative. Le richieste formulate
dall’espositore all’atto della presentazione della “domanda d’adesione” s’intendono indicative e non potranno in nessun caso
considerarsi come condizioni per l’efficacia della “domanda di adesione” stessa. Per esigenze tecniche, merceologiche e di
lay-out espositivo, l’Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare o ridurre le caratteristiche dello spazio richiesto e/o
assegnato, anche trasferendolo in altra area, ciò senza diritto per l’espositore di richiedere sconti o danni. L’Organizzazione
comunicherà la posizione e la planimetria dello spazio assegnato entro il giorno 26/03/2020. Gli spazi assegnati sono
strettamente legati all’espositore che ne ha fatto richiesta e non possono essere ceduti ad altri per nessun motivo.
Art. 8) OBBLIGHI – DIVIETI
Sono ammessi all’esposizione macchinari ed apparecchiature in funzione purché non costituiscano pericolo o molestia per gli
espositori e per i visitatori. È pertanto fatto obbligo di dotare tali macchinari e apparecchiature di tutti i dispositivi atti a
prevenire infortuni, cattivi odori, emissione di gas, di liquidi e rumori. Gli espositori dovranno quindi, sotto la propria
responsabilità, ottemperare alle predette disposizioni ed ottenere dalla competente Autorità, ove occorre, i prescritti nullaosta.
Gli espositori si impegnano inoltre a proteggere i propri macchinari ed attrezzature con l’installazione di dispositivi di
protezione degli stessi atti a prevenire danni o guasti derivanti da eventuali forniture difettose o irregolari effettuate dagli
impianti dell’Organizzazione sollevando la stessa da qualsiasi responsabilità. E’ inoltre responsabilità dell’espositore munirsi di
tutta la documentazione per la preparazione e la somministrazione degli alimenti, nonché sulla regolarità del proprio
personale.
È fatto assoluto divieto all’espositore di:
a) occupare spazi espositivi diversi o maggiori di quelli assegnati dall’Organizzazione;
b) esporre prodotti o articoli non specificati nella “domanda di adesione”;
c) effettuare forme pubblicitarie, che per esteriorità e contenuto, vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale della
Manifestazione;
d) esporre articoli in concorrenza con altri espositori in mancanza dell’autorizzazione scritta dell’Organizzazione;
e) introdurre materiali infiammabili o esplosivi;
f) modificare lo spazio dei beni mobili ed immobili dell’Organizzazione, senza la preventiva autorizzazione.
Art. 9) NORMATIVA IVA PER ESPOSITORI ESTERI
Dal 1° gennaio 2001 in base al DLGS n. 18/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d’imposta non sono più tenuti al
versamento IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei non soggetti passivi IVA
(es privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente (soggetto passivo/non soggetto passivo) è
indispensabile ricevere, prima dell’emissione fattura, l’informazione della partita IVA /codice identificativo od altra idonea
documentazione comprovante lo status di società e non di privato. Si rende quindi assolutamente necessario che la domanda
di iscrizione ci pervenga con le informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione della fattura con
l’assoggettamento dell’IVA italiana.
Art. 10) RINUNCIA
La ditta che, per comprovata impossibilità, non fosse in grado di intervenire all’esposizione può chiedere all’Organizzazione lo
scioglimento dell’impegno assunto inoltrando richiesta scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà
pervenire entro il perentorio termine del 06/03/2020 (fa fede il timbro postale). Nel caso in cui la rinuncia dovesse pervenire
entro il 06/03/2020 l’azienda sarà tenuta a versare il 50% dell’importo richiesto come quota di partecipazione. Se la
rinuncia dovesse pervenire dopo il 06/03/2020 l’azienda sarà tenuta a saldare l’intero importo di partecipazione per
inadempimento contrattuale da parte dell’espositore, fatta salva sempre la richiesta del maggior danno. In caso di rinuncia
parziale dello spazio assegnato, l’espositore è tenuto al versamento dell’importo totale di partecipazione, come sottoscritto
nella “domanda di adesione”, qualora lo spazio rinunciato non sia assegnato ad altro espositore. Fatto salvo quanto previsto
dal presente punto, l’Organizzazione si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di ulteriori danni e/o costi subiti per la
mancata partecipazione.
Art. 11) ALLESTIMENTI
Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione degli espositori dalle ore 15:00 alle ore 17:00 il giorno 03/04/2020 e dalle
09:30 del 4/04/2020. Senza prova di pagamento del saldo l’espositore non sarà autorizzato ad accedere alla Manifestazione.
L’Organizzazione si riserva di modificare in qualsiasi momento tale programma operativo per motivi organizzativi, inoltrando
tempestiva comunicazione agli espositori. Gli spazi espositivi
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dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione della merce entro le ore 11:00 del giorno dell’apertura. G li
spazi espositivi dovranno essere sgomberati entro le 20:00 del giorno dalla chiusura della Manifestazione e riconsegnati nello
stato originale; eventuali spese di ripristino saranno addebitate all’espositore. Trascorso tale termine lo sgombero sarà
eseguito a cura dell’Organizzazione a rischio, pericolo e spese a carico dell’espositore. Per tutto il periodo di allestimento sarà
consentito l’accesso all’area espositiva ai soli veicoli adibiti a trasporto e scarico merci. L’introduzione da parte dell’espositore
(o di altri soggetti da quest’ultimo incaricati) di merci destinate all’approvvigionamento di materiali agli stand, nonché di
qualsiasi altro materiale o attrezzatura ad uso dell’espositore stesso, durante i giorni della Manifestazione, dovrà essere
autorizzata dall’Organizzazione e potrà avvenire solo ed esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 10:30.
Art. 12) VIGILANZA
L’espositore è tenuto, durante le ore di apertura della Manifestazione, sia per le visite del pubblico che per le operazioni di
allestimento e sgombero, a vigilare il proprio spazio e la propria merce. L’Organizzazione provvede al servizio generale di
vigilanza diurna e notturna ai soli fini del buon andamento della Manifestazione, senza perciò assumere alcuna responsabilità
per furti, incendi, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura dei beni presenti esposti nelle aree espositive o comunque
giacenti nei locali della manifestazione. Si raccomanda pertanto, alle Ditte che espongono oggetti facilmente asportabili, di
essere presenti nella propria area espositiva per tutta la durata dell’orario giornaliero e mezz’ora prima e dopo l’orario di
apertura e chiusura della Manifestazione.
Art. 13) ASSICURAZIONE
L’organizzazione provvede ad assicurare l’espositore che sia in regola con le procedure d’iscrizione e con i pagamenti dovuti,
dall’inizio della fase di allestimento al termine della fase di allestimento, con contratti assicurativi a copertura del risc hio per
responsabilità civile verso terzi. Per tutti gli altri rischi è fatto obbligo all’aderente di assicurare con apposita polizza i
macchinari, le merci e le attrezzature presenti in fiera, per l’intero loro valore, dalla loro introduzione alla loro uscita, contro
rischi per furto, per incendio, per danneggiamento e rischi accessori, sollevando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità
derivante da sinistri comunque avvenuti, rinunciando altresì a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’organizzazione
stessa. Copia della polizza assicurativa, corredata di una dichiarazione dell’intero valore dei ben introdotti in fiera, dovrà
essere consegnata alla segreteria entro il termine di iscrizione. L’espositore è comunque responsabile civilmente e
penalmente per tutti i danni alle persone e cose causati dalla propria attività, dalle attrezzature, strutture e quant’altro presente
nell’area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
Art. 14) ONERI A CARICO DELL’ESPOSITORE
Sono a carico dell’espositore tutti gli oneri per l’invio dei prodotti e dei materiali da esporre ed il relativo ritiro al termine della
Manifestazione, come pure tutte le prestazioni di mezzi meccanici di carico e scarico. L’espositore è responsabile per ogni
danno arrecato, in conseguenza della propria della propria attività, ai beni, alle strutture e/o attrezzature dell’Organizzazione o
ad essa in concessione ed uso, in fase di allestimento, di svolgimento della Manifestazione e di disallestimento. A titolo di
penale per tali danneggiamenti sarà addebitato all’espositore l’importo di euro 200,00 + iva, salvo il diritto al risarcimento del
maggior danno. Sono di esclusiva competenza dell’espositore l’emissione di tutti i documenti fiscali che accompagnano i
prodotti esposti, sia in entrata che in uscita dalla fiera. L’Organizzazione non ritira, né spedisce materiale per conto degli
Espositori.
Art. 15) PUBBLICITÀ
L’espositore può svolgere propria azione pubblicitaria e promozionale (come la distribuzione di cataloghi e listini o altro
materiale) soltanto all’interno dello spazio assegnato, solo ed esclusivamente per la propria ditta, purché ciò avvenga in
conformità alle disposizioni di legge ed a quelle del presente regolamento generale. Qualsiasi forma di pubblicità sonora,
cinematografica e audiovisiva svolta nell’ambito dello spazio assegnato è vietata. L’Organizzazione provvede, senza
assumere responsabilità alcuna per omissioni od errori, alla stampa e alla diffusione della comunicazione della
Manifestazione. La pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti gli espositori le cui “domande di ammissione”, regolari ed
accettate dall’ente, siano pervenuti entro la data prevista. Ogni forma di pubblicità fuori degli spazi assegnati è soggetta a
preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzazione ed al pagamento di un corrispettivo da convenire. L’Organizzazione si
riserva il diritto di spostare o eliminare installazioni pubblicitarie ove si presentino particolari necessità o per esigenze di
servizio, ciò senza possibilità di rivalsa da parte dell’espositore.
Art. 16) DIVIETO DI CESSIONE
Per garantire e tutelare gli espositori ammessi alla Manifestazione attraverso un’accurata selezione, si precisa che la notifica
di assegnazione della postazione è valida per l’Espositore a cui è intestata. E’ vietata la cessione totale o parziale anche
gratuita del posto assegnato (sia a titolo di cessione del contratto che di sublocazione ovvero ad altro titolo). La violazio ne di
tale divieto comporta l’esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione dell’Espositore cedente e di quello
cessionario nonché l’esclusione dalla Manifestazione a cui la cessione si riferisce e ad altre manifestazioni organizzate dalla
Associazione Culturale Pesaro Vino Cultura.
Art. 17) ANNULLAMENTO O RITARDI DELLA MANIFESTAZIONE
Qualora la Manifestazione per qualsiasi motivo o causa, non possa avere luogo, la domanda di partecipazione è
automaticamente annullata. Fino a 20 giorni prima della data di inizio della Manifestazione, l’Organizzazione avrà la facoltà di
ridurre o sopprimere in tutto o in parte la Manifestazione, inviandone comunicazione agli espositori tramite raccomandata A.R.
In questo caso la responsabilità dell’Organizzazione sarà limitata al rimborso puro e semplice della somma versata dalla ditta
aderente a titolo di partecipazione (al netto delle spese bancarie sostenute per effettuare ili rimborso), senza essere tenuta alla
corresponsione di penali o di danni di sorta. Nel caso invece venga ridotta, l’Organizzazione rimborserà solo la quota in
proporzione alla durata del mancato godimento. Nessun indennizzo o rimborso per danni può essere richiesto
all’Organizzazione nel caso la Manifestazione non possa essere tenuta per causa non imputabile all’Organizzazione.
Art. 18) RECLAMI E FORO COMPETENTE
Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE PESARO VINO
CULTURA Via V. Rossi 2/a 61122 Pesaro.
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Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Pesaro.

Timbro della Ditta e Firma del legale rappresentante

--------------------------------------------------------------------------------Art. 19) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, anagrafici ed aziendali, nonché quelli relativi all’attività ed alla produzione, richiesti agli espositori saranno
utilizzati per l’Organizzazione della Manifestazione e per gli altri usi consentiti dalla legge. I dati personali, anagrafici ed
aziendali, nonché quelli relativi all’attività e alla produzione dell’Espositore saranno diffusi e comunicati alla stampa e a tutti gi
interessati che ne facciano richiesta, tramite il catalogo della Manifestazione e qualunque altra forma di diffusione ritenuta utile;
tale diffusione sarà sempre effettuata nell’assoluto rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed
industriale. L’Espositore sempre nel rispetto della normativa vigente, dichiara di aver ricevuto l’informativa dal titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.06.2003 (consultabile all’ url: www.pesarowinefestival.it sezione
Privacy), e acconsente al trattamento e alla diffusione dei dati anche nei paesi che si trovano al di fuori dell’Unione Europea. Il
mancato conferimento dei dati richiesti da parte dell’Espositore potrà pregiudicare la sua partecipazione alla Manifestazione
stessa, oppure impedire l’inserimento del suo nominativo nelle pubblicazioni ufficiali relative. L’Espositore potrà esercitare i
diritti previsti dall’articolo 13 del D.lgs del 30.06.2003, n. 196, al fine di: conoscere, essere informato, verificare, modificare
aggiornare e rettificare i dati raccolti od opporsi al trattamento degli stessi, nei limiti consentiti dalle necessità organizzative. Il
titolare del trattamento dei dati personali raccolti è l’Organizzazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore,
nella sede legale della ASSOCIAZIONE CULTURALE PESARO VINO CULTURA Via V. Rossi 2/A 61122 Pesaro ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs del 30.06.2003, n. 196 si autorizza l’utilizzo dei dati riportati nella presente “domanda di adesione” per
finalità funzionali allo sviluppo delle attività.
Timbro della Ditta e Firma del legale rappresentante

--------------------------------------------------------------------------------Il legale rappresentante in nome e per conto della ditta sottoscritta dichiara di approvare il regolamento generale interamente
riportato sulla presente “domanda di adesione” e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,
approva specificatamente i seguenti articoli:
Imputazione pagamenti a debiti pregressi e facoltà di sospensione e risoluzione del rapporto per inosservanza degli articoli da
6 a 10, Facoltà di sospendere l’accesso al quartiere espositivo in assenza di prova dei pagamenti dovuti (art. 5), Esenzione da
responsabilità per vigilanza (art.12), Assicurazione (art. 13), Facoltà annullamento o ritardi della Manifestazione (art. 17)
Reclami e foro competente (art. 18)
Timbro della Ditta e Firma del legale rappresentante
Timbro della Ditta e Firma del legale rappresentante

--------------------------------------------------------------------------------Luogo e Data
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