REGOLAMENTO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER LA PARTECIPAZIONE AL
MERCATO DEL PERUGIA PRIDE VILLAGE 2017

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE
Soggetto promotore ed organizzatore della Manifestazione denominata PERUGIA PRIDE VILLAGE
2017 è l’Associazione OMPHALOS con sede in Perugia, Via della Pallotta n. 42, Cod. Fisc.
94087950542 - P. IVA 03055980548, di seguito denominata Organizzazione PPV.
ART. 2 – DURATA ED ORARIO
La Manifestazione si svolgerà a Perugia, Giardini del Frontone, nei giorni 24 giugno 2017 (dalle ore
15.00 alle ore 24.00) e 25 giugno 2017 (dalle ore 15.00 alle ore 24.00).
L’orario di svolgimento del Mercato e l’accesso del pubblico sarà dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 24
giugno 2017 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del 25 giugno 2017.
L’Organizzazione PPV si riserva la facoltà di variare, a proprio insindacabile giudizio, la data e gli orari
della Manifestazione e del Mercato.
ART. 3 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Il Mercato è riservato all’esposizione e vendita di prodotti artigianali, prodotti alimentari tipici nonché
prodotti e materiali di hobbistica.
ART. 4 – SOGGETTI PARTECIPANTI
Saranno ammessi a partecipare al Mercato operatori artigianali, commercianti ed espositori di
hobbistica che siano in regola con le norme di legge e regolamentari in materia nonché con la
disciplina contributiva ed assicurativa nonché muniti di tutte le necessarie autorizzazioni.
Per l’ammissione al Mercato, a parità di condizioni l‘Organizzazione PPV potrà tener conto della data
di presentazione della domanda e della partecipazione a precedenti edizioni della Manifestazione.
Ai fini del presente Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto per Soggetto Partecipante si
intende colui che ha presentato domanda di partecipazione al Mercato che non sia stata ancora
valutata ovvero che non sia stata accolta dall’Organizzazione PPV; per Espositore si intende invece
colui la cui domanda di partecipazione al Mercato sia stata accolta e che quindi sia stato ammesso a
partecipare al Mercato medesimo.
ART. 5 – NUMERO SPAZI ESPOSITIVI
Il numero massimo di spazi espositivi del Mercato è stato stabilito in n. 10 (dieci).
ART. 6 – STAND ESPOSITIVO
L’Organizzazione mette a disposizione di ciascun Espositore un unico spazio espositivo o piazzola
con misure massime di mt. 3.00 x mt. 3.
L’Espositore potrà installare ed allestire il proprio stand con gazebo o strutture similari (nei limiti dello
spazio espositivo attribuito) di colore bianco o verde compatibile con i luoghi ed il contesto della
Manifestazione.
Non sarà consentita all’Espositore la diffusione di musica.

Non sarà consentito all’Espositore di avere mezzi di supporto accanto al proprio stand.
Non sarà garantita la vigilanza dello stand né diurna, durante lo svolgimento del Mercato e della
Manifestazione né durante gli orari di chiusura al pubblico, né notturna. Il luogo di svolgimento della
Manifestazione (Giardini del Frontone) rimane chiuso dalle ore 24.00 alle ore 8.00.
Non viene fornito attacco elettrico. L’Espositore ha facoltà di organizzarsi autonomamente con
utilizzazione di dispositivi e/o sistemi consentiti e in regola con le norme di legge, con esclusione di
generatori a motore ovvero di ogni altro dispositivo e/o sistema che provochi rumori o emissioni non
consentite o comunque moleste.
L’Organizzazione PPV non effettuerà ulteriore fornitura e/o servizio e/o supporto.
L’Organizzazione PPV è esonerata da ogni responsabilità in casi di interruzione e/o sospensione di
servizi e/o forniture sia pubbliche che private per cause non dipendenti dalla sua volontà.
Gli spazi espositivi saranno assegnati dall’Organizzazione PPV in base all’ordine di arrivo.
All’Espositore non sarà attribuita né consentita l’occupazione di più spazi espositivi.
L’Espositore non potrà sublocare né dare in comodato né cedere a terzi, a qualunque titolo, neanche
in parte ovvero temporaneamente lo spazio espositivo che gli verrà attribuito né utilizzarlo per altro
uso e/o destinazione. In caso di inadempimento, l’organizzazione PPV ha la facoltà di escludere ed
allontanare in via immediata l’Espositore dal Mercato e dalla Manifestazione.
L’Espositore potrà procedere al montaggio ed allestimento del proprio stand dalle ore 10.00 alle ore
14.00 del giorno 24 giugno 2017.
L’Espositore potrà procedere allo smontaggio del proprio stand la sera del 25 giugno 2017 al termine
della Manifestazione (prevista per le ore 24.00 circa).
L’Espositore, sia in fase di montaggio ed allestimento dello stand, sia durante lo svolgimento del
Mercato, sia dopo lo smantellamento dello stand, è tenuto a curare la pulizia dello spazio espositivo
assegnato e delle zone allo stesso immediatamente adiacenti e/o limitrofe e, in particolare, a
raccogliere tutti i rifiuti e/o materiali residui di ogni sorta e a portarli e conferirli in modo differenziato
negli appositi punti di raccolta, così da garantire massimo rispetto per l’area interessata dallo
svolgimento del Mercato e della Manifestazione.
ART. 7 – PARTECIPAZIONE GRATUITA
La partecipazione al Mercato è gratuita.
ART. 8 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al Mercato deve essere presentata utilizzando e/o compilando il
Modello che viene allegato al presente Regolamento.
La domanda deve essere redatta in modo leggibile in ogni sua parte con l’indicazione di tutti i dati
richiesti nel Modello.
La domanda deve riportare il Timbro e la Firma del richiedente.
Nella domanda non potranno essere indicate riserve, condizioni e/o clausole aggiuntive.
La domanda deve essere altresì corredata da una scheda descrittiva dei prodotti che saranno esposti
e/o posti in vendita, anche con utilizzazione di immagini o link. In caso di difformità tra i prodotti
dichiarati e quelli effettivamente esposti e/o posti in vendita, l’Organizzazione PPV in via immediata
potrà allontanare l’Espositore dal Mercato o far ritirare i prodotti.
Unitamente alla domanda deve essere trasmessa copia del presente Regolamento debitamente
firmata dal richiedente per accettazione.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 6 giugno 2017.

La domanda deve essere inoltrata tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
mercato@perugiapride.it
L’Organizzazione PPV darà comunicazione dell’ammissione al Mercato tramite e-mail entro il giorno
11 giugno 2017.
L’Espositore ammesso al Mercato dovrà confermare la propria partecipazione al Mercato entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno 13 giugno 2017.
L’Organizzazione PPV si riserva la facoltà di esaminare ed accettare le domande pervenute oltre il
termine del 6 giugno 2017 sopra indicato compatibilmente con la disponibilità degli spazi espositivi.
L’Organizzazione PPV deciderà insindacabilmente sull’accoglimento o meno delle domande di
partecipazione con totale, espresso e preventivo esonero da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 – ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
Durante il mercato è consentita l’esposizione e la vendita dei prodotti con consegna immediata al
pubblico. In tal caso l’Espositore è obbligato al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in
materia anche per quanto concerne la certificazione fiscale delle operazioni di vendita.
In ipotesi di esposizione e vendita di prodotti alimentari, l’Espositore è altresì obbligato al rispetto
delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia anche sotto il profilo igienico-sanitario.
L’Espositore non potrà pubblicizzare in nessun modo altre attività e/o manifestazioni, anche se si
svolgono in luoghi diversi o momenti successivi, senza l’autorizzazione dell'Organizzazione PPV.
All’Espositore è vietato invadere spazi di altri Espositori o di terzi o dell’Organizzazione PPV, arrecare
danni o disturbo o molestie ad altri Espositori o a terzi o all’Organizzazione PPV o allo svolgimento del
Mercato e della Manifestazione.
In caso di violazione e/o inadempimento a quanto sopra, l’Espositore danneggiato da altro Espositore
non potrà vantare o rivolgere pretesa alcuna nei confronti della Organizzazione PPV e, fin da ora e
preventivamente, dichiara di rinunciare e rinuncia ad ogni relativo diritto e/o azione e/o ragione e/o
eccezione anche futura in ogni sede, sia giudiziale che stragiudiziale, nei confronti della
Organizzazione PPV .
L’Espositore ha l’obbligo di assicurare i prodotti posti in esposizione e in vendita ed è costituito
custode dello spazio espositivo assegnato.
L’Organizzazione PPV non mette a disposizione assicurazione contro furto e incendio dei prodotti e
delle attrezzature presenti nello spazio espositivo né assicurazione per responsabilità civile.
L’Organizzazione PPV non assume la custodia di beni, strutture e prodotti dell’Espositore o di terzi
giacente o lasciato nello spazio espositivo sia durante lo svolgimento del Mercato e della
Manifestazione sia dopo la loro cessazione, con espresso, totale, preventivo ed incondizionato
esonero della Organizzazione PPV da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo ad ogni titolo
anche per eventuali danni, diretti o indiretti, subiti dall’Espositore o da terzi.
L’Organizzazione PPV è esonerata da ogni responsabilità per ogni eventuale danno, diretto o indiretto,
arrecati a cose o persone, da chiunque determinati, qualunque ne sia la causa, compresi i prodotti in
esposizione e in vendita e i beni o strutture di proprietà dell’Espositore o di terzi.
L’Organizzazione PPV è esonerata da ogni responsabilità per ogni eventuale danno, diretto o indiretto,
arrecati a cose o persone, determinati da caso fortuito o forza maggiore, qualunque ne sia la causa,
compresi incendi, scoppi, allagamenti, rigurgiti di fogne, caduta di alberi, rotture di impianti, scassi e
quanto altro.
Con riferimento a tutto quanto previsto nei diversi precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nel presente
articolo del Regolamento e dalle Condizioni Generali di Contratto, l’Espositore, in ogni caso,

preventivamente ed irrevocabilmente, dichiara di rinunciare e rinuncia ad ogni richiesta di rimborso,
indennizzo o risarcimento e ad ogni altra pretesa, con conseguente espressa, preventiva ed
irrevocabile rinuncia ad ogni diritto, ragione, azione ed eccezione, presente e futura, in ogni sede
giudiziale e stragiudiziale, nei confronti dell’Organizzazione PPV e con esonero della stessa da ogni
responsabilità al riguardo.
ART. 10 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La violazione di anche uno solo degli obblighi e divieti previsti nei precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9 da parte dell’Espositore costituirà grave inadempimento e produrrà ipso jure la risoluzione del
contratto ex art. 1456 Codice Civile con facoltà dell’Organizzazione PPV di escludere ed allontanare in
via immediata l’Espositore dal Mercato e dalla Manifestazione.
ART. 11 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non previsto nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto, vige la
normativa dettata dal Codice Civile e in ogni caso dall’ordinamento italiano.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione ed ovvero
all’esecuzione del contratto e alla definizione di ogni rapporto, siccome regolati dal Regolamento e
dalle Generali di Contratto, è competente il Foro di Perugia.
Perugia, 13 maggio 2017
** ** **
ULTERIORI INFORMAZIONI
mercato@perugiapride.it

POTRANNO

ESSERE

RICHIESTE

REFERENTE GIULIANO FOCA – CELLULARE 338 16 96 353

VIA

E-MAIL

ALL’INDIRIZZO

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AL MERCATO DEL PERUGIA PRIDE VILLAGE 2017
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ex artt. 38, 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO mercato@perugiapride.it

Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a
___________________________________________________________ ( ___ ) il _____________
e residente in _______________________________________________ ( ___ ) CAP ________ in
Via/Piazza ___________________________________________________________ n°___________
Tel. ______________________ Fax _____________________ Cellulare _______________________
E-mail ___________________________________ - quale Titolare / Legale Rappresentante della
Ditta / Società _____________________________________________________ con Sede Legale in
______________________________________________________ ( ___ ) CAP _________ in Via/Piazza
________________________________________________________________ n°______
Codice Fiscale _______________________________ Part. IVA ______________________________
Tel. ______________________ Fax _____________________ Cellulare _______________________
E-mail ___________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al MERCATO del PERUGIA PRIDE VILLAGE 2017
nell’ambito della Manifestazione PERUGIA PRIDE VILLAGE 2017 che si terrà in Perugia –
Giardini del Frontone nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2017 con un proprio stand per i giorni 24 e
25 giugno 2017.
Consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di
atti falsi, previste dall’art.76 D.P.R. 445/00, il / la sottoscritto/a
DICHIARA CHE
- esporrà / metterà in vendita i seguenti prodotti :
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(indicare la tipologia)

- i prodotti esposti / messi in vendita sono di [ ] autonoma produzione - [ ] produzione
artigianale di terzi - [ ] produzione industriale - di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative e/o sanitarie –
- di approvare ed accettare espressamente e specificamente ogni disposizione del
“Regolamento e Condizioni Generali di Contratto” che, debitamente firmato, trasmette
unitamente alla presente domanda.

________________________ , lì ________________
TIMBRO E FIRMA
________________________

Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, si informa i dati personali raccolti tramite il presente modulo
(DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL PERUGIA PRIDE VILLAGE 2017) e quelli
ulteriori che si avrà necessità di rilevare, nel corso del rapporto con l'interessato stesso, per
l'espletamento della prestazione concordata, nonché quelli spontaneamente resi dall'interessato,
vengono raccolti con l'esclusiva finalità del corretto e completo esercizio dell'attività
dell’Associazione Omphalos nei confronti dell’interessato, compresa la gestione amministrativa e
contabile del rapporto; dei dati forniti verranno tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia
contabili che di altra natura; i dati saranno trattati con le metodologie previste dall’art. 4 D. Lgs. n.
196/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, dagli incaricati del trattamento e/o da
collaboratori. I diritti dell'interessato, in ordine al trattamento dei dati, sono descritti dall’art. 7 D. Lgs.
n. 196/2003 e possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare od al
Responsabile del trattamento. In mancanza del consenso al trattamento da parte dell'interessato non
sarà possibile garantire le prestazioni richieste. Il Titolare del trattamento è Associazione Omphalos,
nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Perugia, Via della Pallotta n. 42,
Cod. Fisc. 94087950542 - P. IVA 03055980548. Con la sottostante sottoscrizione si manifesta il
consenso al Trattamento dei dati, secondo le finalità e le modalità di cui sopra.
____________________________ , lì ____________________
TIMBRO E FIRMA
__________________________

