
LUNGO LAGO LORICA 2021
REGOLAMENTO ESPOSITORI
LUNGO LAGO LORICA 2021

ART. 1 Il Lungo Lago Lorica 2021 si svolgerà per la prima edizione nel Comune di San Giovanni 
in Fiore dal 4 agosto al 26 settembre. Sono previste aree espositive suddivise per settori merceo-
logici dislocate.

ART. 2 Gli espositori interessati all’assegnazione delle singole casette possono fare richiesta per 
posta elettronica all’indirizzo lungolagolorica@gmail.com. 

ART. 3 La struttura prefabbricata sarà montata e smontata a cura e spese dell’ente organizzato-
re, garantendo la consegna dello stand entro il 5 agosto 2021. 

revoca dell’assegnazione, il rispetto delle prescrizioni normative in materia di allacciamenti elet-
trici, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle prescri-
zioni in materia igenico-sanitaria.

ART. 5 L’assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui il Lungo Lago Lorica 
2021 dovesse essere compromesso per cause di forza maggiore o condizione meteorologiche 
avverse, ovvero nel caso in cui il periodo della manifestazione dovesse avere una durata inferio-
re rispetto al programma ed a quanto previsto nel Regolamento e alle normative Covid.

ART. 6 L’assegnatario è obbligato a rispettare l’orario di apertura giornaliero e a tenere aperto lo 
stand con la presenza dell’espositore o dei suoi incaricati durante l’orario di apertura al pubblico 

-
sente Regolamento all’ART.1.

ART. 7 Violazioni gravi o recidive al presente disciplinare possono avere per conseguenza la
revoca dell’assegnazione e la risoluzione della convenzione per l’adamento della casetta.

la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso degli importi e si riserva il diritto di asse-
gnare gli stand al successivo richiedente avente diritto.

ART. 9 È vietata l’esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazio-
ne e che comunque non siano immediatamente riconducibili al territorio e allo spirito della ma-
nifestazione.

ART. 4 L’ente organizzatore



ART. 10 Gli stand dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.
Le spese di ripristino in caso di danneggiamento saranno a carico degli espositori, che sono
responsabili dell’utilizzo delle strutture e degli impianti tecnici.

ART. 11 È vietata l’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzio-
ne di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione delle autorità preposte, l’esposizione di 
prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il depo-
sito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello stand assegnato e i rumori fastidiosi.
L’inadempienza a tali norme possono comportare l’immediata chiusura dello stand e l’esclusi-
one dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso.

ART. 12 In caso di rinuncia o abbandono l’ente organizzatore si riserva la facoltà di cedere a terzi 
gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e a trattenere per intero il pagamento 
dovuto.

ART. 13 L’espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle
cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici, idrici ecc., dai
materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal perso-
nale alle proprie dipendenze ed dai propri collaboratori. 

ART. 14 L’ente organizzatore non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel 
corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare 
apposita polizza assicurativa. 

ART. 15 Gli espositori assegnatari sono direttamente responsabili nell’ambito del proprio spazio
espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto
quanto è disposto dal d.lgv. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 16  - Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna
immediata al pubblico. Per la somministrazione di bevande e alimenti (se già compresi nella
domanda di assegnazione) l’espositore è tenuto a svolgere l’attività nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia igienico-sanitaria ed a richiedere le necessarie autorizzazioni alle
autorità competenti. 

ART. 17 Il mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura delle casette, il mancato o non

indicate dall’ente organizzatore per l’area della manifestazione, lo spreco o errato utilizzo 
dell’energia e delle risorse comuni al mercatino, l’utilizzo di ombrelloni, tavoli o altri oggetti e 
sagome ingombranti non autorizzati, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, 
la mancata disponibilità di un estintore, l’occupazione di aree al di fuori degli spazi assegnati per 

-
tari sul chiosco, sono soggetti a sanzioni agli assegnatari trasgressori. La prima segnalazione 
avviene informalmente via mail o con lettera consegnata a mano. La recidiva può comportare 
l’esclusione dalla manifestazione.



ART. 18 Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta o della società che partecipa alla gara e deve essere allegato a 
pena di esclusione alla domanda di partecipazione.

ART. 19 L’ente organizzatore ha provveduto a suddividere l’area espositiva in diverse 
zone, assegnando ad ognuna di esse un numero limitato di casette e relativi tariffari.

ART. 20 Tutte le casette sono previste di un punto luce e presa di corrente elettrica. Il 
pagamento è da concordarsi o per consumo (installazione contascatti a carico 
dell'assegnatario) o forfettario.

ART. 21 Per l'assegnatario, è fatto obbligo di rispettare il corretto conferimento dei rifiuti 
differenziati negli appositi contenitori (procurati a cura dello stesso assegnatario). Inoltre, è
fatto obbligo di mantenere pulita l'area di pertinenza.

ART. 22 Ogni supporto pubblicitario / di comunicazione dovrà rispettare le linee guida 
dell'Ente organizzatore, previa autorizzazione, che avverrà su fornitura di dettagliata 
descrizione della tipologia di supporto, diciture, immagini, altro.

Tariffario e disponibilità:

n°1 modulo espositivo tipo 4* (v. foto allegata. Misura: 280x100 cm)
periodo: 4 agosto - 26 settembre 1.250€ +iva cad
(* disponibilità totale: n° 15 pezzi)

n°1 casetta in legno tipo 1(v. foto allegata. Misura: 200x200 cm)
periodo 4 agosto - 26 settembre 2500€ +iva cad
(* disponibilità totale: n° 15 pezzi)

n°1 casetta in legno tipo 2 (v. foto allegata. Misura: 300x200 cm)
(* disponibilità totale: n° 5 pezzi)
periodo 4 agosto - 26 settembre 3200€ +iva cad

casette in legno: previsto il sistema modulare su richiesta
periodo 4 agosto - 26 settembre 
richiedere disponibilità e prezzo

Mipot s.r.l.
(+39) 320.6287079
lungolagolorica@gmail.com







casette legno 2x2

casette legno 2x4

casette legno 2x2 + pergolato

casette espositore aperto 2,4x1




