
9a  Edizione “LE FORME DEL GUSTO” 

Festival delle eccellenze agroalimentari 

Lodi – 27/28/29 settembre 2019 

REGOLAMENTO 
1. TITOLO, OGGETTO ED ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE

Le Forme del Gusto – Festival delle eccellenze agroalimentari . 

Organizzatore: Confartigianato Imprese Provincia di Lodi .

Delega consulenza a GREENUP SRL del Dr Gino Celletti per settore olio: scuole dell'olio, salute e showcookig con l'olio da olive

2. LUOGO E DATA DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione avrà luogo a Lodi in Piazza della Vittoria dal 27 al 29 settembre 2019 . 

3. ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione si terrà nei seguenti orari: 

venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 20.00 ; 

sabato 28 settembre dalle 9.00 alle 20.00 ; 

domenica 29 settembre dalle 9.00 alle 20.00 ; 

Gli espositori potranno accedere all’area espositiva un’ora prima della apertura e dovranno abbandonare la stessa un’ora dopo 

la chiusura per i visitatori. L’Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza. Gli espositori 

dovranno attenersi agli orari di apertura al pubblico della manifestazione garantendo presenza e apertura del proprio spazio 

espositivo/stand. 

4. ORARI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Sarà possibile allestire il proprio spazio espositivo il giorno giovedì 26 settembre dalle 8.00 alle 21.00 . 

Sarà possibile disallestire il proprio spazio espositivo il giorno 29 settembre dalle 20.00 alle 23.00 ed il giorno 30 settembre dalle 

6.00 alle 8.00 . 

5. TARIFFE E TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le tariffe indicate nella scheda di adesione sono da intendersi per tutta la durata della manifestazione. 

Nel canone di partecipazione è compreso quanto segue: 

 Stand espositivo;

 Tassa di occupazione suolo pubblico;

 Fornitura elettrica di n. 1 KW con quadro elettrico e faretto led 30 Watt 2700 Lumen con impianto certificato;

 Comunicazione per l’autorizzazioni al transito in ZTL per i veicoli indicati dal partecipante all’iscrizione;

 Spazzolamento degli spazi comuni durante la fiera;

 Assicurazione RC .

Il pagamento dell’area espositiva dovrà essere effettuato entro il 01/07/2019 e dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario intestato a “Confartigianato Imprese Provincia di Lodi” 

Coord. Bancarie: BCC Laudense Codice IBAN – IT 76 I 08794 20300 000 000 802796 indicando nel versamento la causale 

Quota per la partecipazione a "LE FORME DEL GUSTO 2019 " e  NOME AZIENDA PARTECIPANTE. 

Al ricevimento del pagamento verrà emessa fattura corrispondente all’importo versato. Il mancato versamento della quota 

entro il termine stabilito comporterà l’esclusione dalla manifestazione. 

6. ADEMPIMENTI FISCALI

Ogni espositore si impegna a predisporre il “modello variazione dati IVA” da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per comunicare il 
punto vendita presso “Le Forme del Gusto” piazza della Vittoria, Lodi dal 27 al 29 settembre 2019. 
Si impegna inoltre a predisporre i documenti necessari alla certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti fiscali. 

https://ibk.icbpi.it/ibk/group/ubibanca/conti-correnti?p_p_auth=rfIRCxN5&p_p_id=balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_accountIdToDisplay=2069039&_balancesnew_WAR_webcontocaccountsportlet_javax.portlet.action=singleAccountTransactionsLink


Le aziende che sono in possesso di particolari autorizzazioni/licenze dovranno conservare in loco, nei giorni di svolgimento della 
fiera, la documentazione prevista da tali disposizioni. 

7. ASSEGNAZIONE SPAZI

L’assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall’Organizzazione, tenuto conto: 

 dell’interesse generale della manifestazione;

 della priorità della data di ricezione della domanda di partecipazione;

 della superficie richiesta, in relazione al layout della manifestazione;

 nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal richiedente;

La planimetria verrà inviata a carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire 

delle variazioni. L’Organizzazione si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento (quindi 

anche durante la manifestazione), di spostare, variare o modificare l’area assegnata, nell’interesse e per la buona riuscita della 

manifestazione 

8. L’ALLESTIMENTO

L’allestimento dovrà effettuarsi secondo gli orari indicati dall’organizzazione e dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, 

individuabile mediante le indicazioni del personale/staff nonché denominazione dell’azienda esposta. Eventuali modifiche e/o 

accordi differenti circa gli orari di allestimento saranno tempestivamente comunicati e/o concordati con l’Organizzazione. 

Gli stand dovranno avere caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l’immagine generale della Manifestazione. Gli 

espositori dovranno allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non 

arrecare danno agli altri partecipanti. Nelle aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da 

planimetria standard, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti. 

È inoltre vietata la circolazione all’interno dello spazio espositivo con mezzi di trasporto durante l’orario di apertura al pubblico. 

L’allestimento e occupazione dello spazio assegnato potrà avvenire solo se l’espositore è in regola con i versamenti relativi  alla 

partecipazione alla manifestazione. I partecipanti che non avessero occupato l’area a loro assegnata od iniziato il proprio 

allestimento entro le ore 21.00 di giovedì 27 settembre verranno considerati rinunciatari ad ogni effetto. Saranno pertanto 

trattenute le quote versate dai partecipanti rinunciatari. 

9. PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI

Ad ogni espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio stand. In particolare l’espositore è obbligato a 

riconsegnare lo stand nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, 

materiali di scarto, rifiuti, ecc. Il Comune di Lodi effettua la raccolta differenziata. L’espositore è tenuto, durante la sua 

permanenza a conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, pvc, lattine) ed il rifiuto indifferenziato nelle apposite 

postazioni/cestini ubicati in loco. Tutti i rifiuti prodotti durante le operazioni di allestimento e disallestimento dello stand (es. 

imballi, cartone, legno, cartongesso, plastica, rifiuti ingombranti ecc.) dovranno essere smaltiti obbligatoriamente in proprio 

dalle ditte partecipanti. 

10. SORVEGLIANZA e SICUREZZA
Per tutta la durata della manifestazione, nonché per i giorni previsti per l’allestimento e lo sgombero degli stand, l’Organizzatore 
provvede ad un servizio di vigilanza notturna all’interno del perimetro espositivo. E’ fatto obbligo ad ogni espositore di attenersi 
alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza dovessero emanare nei confronti dell’Organizzatore. 
I provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo e prevarranno sulle disposizioni 
generali in precedenza adottate. L’espositore, ed i suoi terzi per suo conto operanti, dovranno impiegare personale con rapporto 
di lavoro subordinato o di autonomi rispondenti ai requisiti delle vigenti leggi in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.. 
L’espositore è inoltre tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare da quanto 
previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

11. DANNEGGIAMENTI

L’espositore si obbliga a non deteriorare lo stand, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Sono vietati 

fissaggi con fori, puntine, chiodi. I fissaggi sono possibili solo con nastro adesivo trasparente e/o ganci e catenelle appese dal 

bordo superiore della parete in PVC. 

Nel caso in cui l’espositore non rispetti quanto sopra, l’Organizzatore, tramite proprio personale di sorveglianza, redigerà 

appositi verbali con l’addebito delle relative sanzioni. 



12. RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto 

via mail all’indirizzo lodi@confartigianato.lodi.it . 

13. REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della 

Manifestazione con disposizioni intese a regolare l’attività fieristica. 

Tali disposizioni, saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti. In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento 

Generale di Manifestazione da parte dei Partecipanti e/o dei loro collaboratori l’Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le 

opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

14. MODALITA’ DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE

L’Organizzazione si riserva la facoltà di non accettare la domanda di partecipazione qualora sussistano: 

 Ragioni organizzative

 Elementi non in linea con gli obiettivi della manifestazione

L’Organizzazione si riserva la facoltà di esclusione dalla manifestazione qualora l’azienda non abbia versato la quota di 

partecipazione nei termini indicati. 

15. CESSIONE/ RINUNCIA/ABBANDONO

E’ vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione da parte 

dell’Organizzazione. 

L’espositore che, dopo aver presentato domanda di partecipazione, non sia in grado di intervenire alla manifestazione, dovrà 

darne tempestiva comunicazione all’Organizzazione in forma scritta (tramite mail o fax) entro la scadenza del termine di 

versamento. 

16. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

Con la presentazione della domanda di partecipazione l’espositore accetta di partecipare alla manifestazione “Le Forme del 

Gusto” alle condizioni economiche indicate e accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento . 

Data  Timbro e firma del Legale Rappresentante per accettazione 

_________________  _________________________________________________ 

17. DELEGA CONSULENZA A GREENUP SRL
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi con la presente delega a Greenup srl del Dr Gino Celletti il coordinamento della 
partecipazione dei produttori eccellenti di olio da olive alla manifestazione “Le Forme del Gusto” al fine di raggiungerli, 
chiederne la partecipazione, performare la Scuola dell'Olio e lo Showcooking offerto ai visitatori con l'olio esposto per 
insegnarne ai visitatori le virtù salutari e gli abbinamenti a tavola con le diverse cultivar del territorio lombardo e limitrofo. A 
tale fine delega anche la riscossione delle quote di partecipazione di ciascun produttore con cui Greenup srl sosterrà i suoi 
costi consulenziali organizzativi e che userà anche per l'acquisizione di stand comulativi. Le responsabilità civile e penali 
restano tuttavia come stabilito sopra e cioè solo tra i produttori partecipanti e Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, 
senza alcun convolgimento di Greenup srl e per nessun caso possa verficarsi, vista la figura consulenziale di Greenup srl.  

mailto:lodi@confartigianato.lodi.it



