EVENTI 3000
Organizzazione fiere ed eventi - Comunicazione integrata

“FESTIVAL DEGLI ANTICHI SAPORI DI MARE E DI TERRA”
Giunto quest’anno alla trentatreesima edizione.
Questa edizione si svolgerà A Villa Verucchio Prov. Di Rimini
nella centralissima Piazza Europa nei giorni 16 17 18 Aprile 2022
La centralità della location ed il periodo di svolgimento della manifestazione, in concomitanza con le
Festività Pasquali 2022, lasciano infatti prevedere, come nelle precedenti manifestazioni tantissimi
visitatori.
All'evento parteciperanno circa una sessantina di aziende appartenenti al settore dell'enogastronomia e
dell'artigianato le quali esporranno e venderanno prodotti tipici della nostra penisola.
Un weekend all’insegna della musica dal vivo, Motoraduni con band e deejay emergenti del territorio che
animeranno le serate del festival.
Birrifici selezionati e cibo da strada saranno gli attori principali della manifestazione e infine gli artigiani
che creeranno in diretta i loro manufatti creando così una atmosfera dei tempi passati.

Promoveremo l’evento con una vasta campagna pubblicitaria sia con i media locali e affissioni in tutti i comuni
vicini.
Questo evento, che ha già avuto negli anni precedenti spazi all’interno di trasmissioni televisive come “la Vita in
Diretta”, e altri programmi seguito con grande interesse da parte dei media nazionali, grazie ai contatti di Eventi
3000 con Rai, Mediaset e riviste specializzate, le quali forniscono ampio eco pubblicitario alla manifestazione.
Per informazioni, chiarimenti e dettagli sulla manifestazione, contattate Eventi 3000:
Cell. 327 5775500
E-Mail: info@eventi3000.com Web: www.eventi3000.com

Eventi 3000 di De Matteis Donato Domenico
Piazza Roma n.22/3 - 47863 Novafeltria (RN) P.Iva 04476910403
Tel. 3275775500 - - info@eventi3000.com - www.eventi3000.com

“FIERA DEGLI ANTICHI SAPORI ”(RN)
16-17-18 Aprile 2022 PIAZZA EUROPA VILLA VERUCCHIO (RN)
n°: |____|

Contratto espositori

Data __/___/______
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO
CITTA

PR.____ CAP

REFERENTE

P.IVA

1 CELLULARE

sito web/facebook

2 CELLULARE

EMAIL

CATEGORIA MERCEOLOGICA pregasi fornire descrizione dettagliata dei prodotti



(SOMMINISTRAZIONE)
Spazio libero minimo 3x3

con gazebo da voi fornito

tassa occupazione suolo pubblico

Comprensivo di sorveglianza notturna

ESCLUSO ALLACCIO ENEL

€.

Prezzo base spazio 3x3 Euro 490,00

Metri lineari aggiuntivi

(€. 45,00/mtl.)

Mt.

x 45,00 =

€.

Allaccio Energia Elettrica

(€.30,00/kw)

Kw

x 30,00 =

€.

220 v. 

380 v.

TRUCK



GAZEBO

TOTALE GENERALE



€.

(PRODUTTORI - ARTIGIANATO - CAMPIONARIA)
Spazio libero minimo 3x3

con gazebo da voi fornito

tassa occupazione suolo pubblico

Comprensivo di sorveglianza notturna

ESCLUSO ALLACCIO ENEL

Prezzo base spazio 3x3 Euro 290,00

Metri lineari aggiuntivi
Allaccio Energia Elettrica

220 v.



(€. 45,00/mtl.)
(€.30,00/kw)

Mt.
Kw

x 45,00 =
x 30,00 =

€.
€.
€.

380 v. 

TOTALE GENERALE

□



€.

Dichiara di conoscere e accettare senza riserve o condizioni di sorta il regolamento
EVENTI 3000 IBAN: IT04Q0306968103100000002382
Inviare doc. completa via email amministrazione@eventi3000.com

EVENTI 3000 DI DE MATTEIS DONATO DOMENICO

FIRMA AZIENDA PARTECIPANTE

EVENTI 3000
Organizzazione fiere ed eventi - Comunicazione integrata

REGOLAMENTO:
A) Nell’ambito della “Fiera degli Antichi Sapori” Villa Verucchio (Rn) 16-17-18 Aprile 2022, si invia regolamento
B) Durata e Orario della Manifestazione: Montaggio stand* dalle ore 15:30 alle ore 18:30 del giorno 16/04/2022. Apertura e inaugurazione
Sabato 16 aprile ore 19 00, chiusura fiera ore 24:00
Domenica 17 Aprile apertura stand ore 09:00 chiusura ore 24:00 Lunedì 18 Aprile dalle ore 9:00 alle ore 22:00.
C) Partecipazione alla Fiera – la manifestazione è riservata a ditte, società, aziende, enti ed associazioni, produttori e/o distributori. Gli
stessi dichiarano di essere in regola e conformi con libretti sanitari, licenze commerciali, che dovranno essere inviate via mail in allegato
alla presente al fine della presentazione della Scia.
D) Domanda di partecipazione – la richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 28/02/2022 corredata di domanda,
regolamento e contabile a saldo manifestazione tramite l'allegata scheda d'adesione compilata in tutte le sue parti, timbrata e
firmata e spedita a mezzo mail all’indirizzo amministrazione@eventi3000.com.o pec info@pec.eventi3000.com le iscrizioni non
corredate di pagamento non saranno ritenute valide. L'adesione dell'impresa costituisce anche accettazione delle modalità del
presente regolamento.
E) Norme integrative e modifiche del regolamento – con l'iscrizione l'espositore s'impegna ad osservare le norme e i divieti del presente
regolamento, nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate dagli organizzatori nell'interesse della manifestazione. Si
raccomanda di attrezzare lo stand con estintori a norma a seconda della tipologia delle attrezzature e di osservare le più comuni norme
di igiene e decoro della struttura. È vietato l ‘uso di gas propano. Non sono accettati espositori con la somministrazione di cibo e bevande
in genere.
F) Conferma dell'iscrizione di quanto pattuito – Eventi 3000 procederà all'assegnazione degli spazi espositivi secondo l'ordine di arrivo
della domanda di partecipazione (farà fede la data di arrivo della mail). La conferma dell'iscrizione avverrà tramite la comunicazione
dell'assegnazione di quanto pattuito che sarà stabilito dalla Eventi 3000 nell'interesse della manifestazione. Qualora motivi
tecnico-organizzativi lo rendano necessario, la posizione e la tipologia potranno essere modificate anche dopo l'avvenuta notifica
dell'assegnazione ad insindacabile giudizio della Eventi 3000. Si fa divieto ad ogni espositore di rappresentare altre aziende all'interno
del proprio stand. Gli espositori devono restare entro le linee di demarcazione che delimitano lo spazio prenotato come da contratto.
L’espositore dovrà rispettare scrupolosamente a quanto indicato nel contratto (categoria merceologica/spazio occupato/KW),
all’arrivo il personale verificherà quanto citato nella domanda. Eventuali superfici di ingombro eccedenti gli spazi richiesti nel contratto
saranno addebitate al medesimo costo unitario. Non sono ammessi impianti di alimentazione gas propano (salvo accettazione
dell’organizzazione). Per la categoria hobbisti e/o creativi contattare direttamente l’organizzazione.
G) Lista d'attesa – le domande di partecipazione che non potessero essere evase per esaurimento degli spazi espositivi saranno inserite
in un'apposita lista d'attesa e saranno accettate in ordine cronologico.
H) Vendita – le ditte espositrici che intendono effettuare la vendita diretta con asportazione immediata del prodotto devono farne richiesta
all'organizzazione ed essere comunque in regola con le disposizioni di legge.
I) Rinuncia alla partecipazione – l'espositore che rinuncia alla partecipazione alla Mostra dovrà inviare all'organizzazione dichiarazione
scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. o Pec rinunciando al 100% di quanto già versato.
J) In caso di condizioni meteorologi che avverse o altri eventi di casi fortuiti e/o di forza maggiore, l’organizzatore ha facoltà di rinviare la
manifestazione al week end successivo e/o data da destinarsi.
K) Trasmissione audiovisivi e SIAE – il funzionamento di videoregistratori, apparecchi radio televisivi ed esecuzioni musicali di qualsiasi
tipo è soggetto al pagamento dei diritti d'autore alla SIAE (Società Italiana Autori Editori).
L) Divieti – si fa divieto di esporre materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio prenotato nel contratto.
M) Notizie tecnico-organizzative – l'espositore s'impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori le disposizioni
regolamentari, nonché le eventuali prescrizioni verbali impartite dal personale di vigilanza o di controllo.
N) Allestimento degli stand – i posti assegnati e gli stand saranno disponibili dalle ore 15:30 data del sabato 16 Aprile
Lo smontaggio degli stand è inderogabilmente previsto entro le ore 06:00 di Lunedì 18 Aprile 2022. Nello smontaggio dello stand lasciare
la piazzola non ingombrata di rifiuti o altri materiali vedi reg. comunale.
O) Fatturazione e saldo – l'espositore procederà al versamento dell’intero importo stabilito nel contratto al momento dell’iscrizione.. È sarà
effettuata regolare fattura
P) La società Eventi 3000 predispone un servizio di vigilanza per la durata della manifestazione dalle 00:00 alle 6:00 nei giorni della fiera,
fermo restando che, dalla cessazione del servizio di vigilanza ovvero dalle ore 6.00 alle ore 00.00, tutte le attrezzature esposte rimangono
sotto la piena vigilanza e custodia degli espositori che esonerano l’organizzazione, senza riserva alcuna, per fatti dannosi cagionati da
terzi.
Q) La società Eventi 3000 non risponde di eventuali furti e danni cagionati da eventi atmosferici.
R) Foro competente – per qualsiasi controversia è competente il foro di Rimini R N
S) Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi
con il presente regolamento (Decreto n.101/18del 10 agosto 2018).
Letto, approvato e sottoscritto
TIMBRO- FIRMA E DATA

Eventi 3000 di De Matteis Donato Domenico
Piazza Roma n.22/3 - 47863 Novafeltria (RN) P.Iva 04476910403
Tel. 3275775500 - info@eventi3000.com www.eventi3000.com

