REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE VINTAGE PER UN GIORNO® - LUGO
1)LA MANIFESTAZIONE
L'evento denominato VINTAGE PER UN GIORNO® è una mostra-mercato (per brevità d'ora in avanti
anche “fiera”) dedicata agli articoli vintage, di modernariato, usati e d'antiquariato.
2) ORGANIZZAZIONE
VINTAGE PER UN GIORNO® è organizzata da A.N.G.E.L.O.VINTAGE PALACE (per brevità d'ora in
avanti indicato come “l'Organizzatore”) C.F. e P.IVA 02271310399 con sede in Lugo, Corso Garibaldi
59.
3) LUOGO DI SVOLGIMENTO FIERA
La Fiera avrà luogo nel centro storico di Lugo e nello specifico presso le logge del Pavaglione, Piazza
Mazzini, Piazza Martiri, Largo della Repubblica, Largo Baruzzi, Piazza Trisi coinvolgendo i monumenti
di Francesco Baracca e la Rocca Estense.
4) DATA FIERA
Premesso che l’Organizzatore si riserva la più ampia facoltà decisionale per l’organizzazione della
Fiera e, in particolare, per quanto riguarda le date di attuazione, la sede, il programma, gli orari, in
funzione delle esigenze organizzative, la Fiera prevede una cadenza semestrale componendosi di
un'edizione primaverile (aprile) e una autunnale (ottobre), conseguentemente alla necessità di seguire
la stagionalità legata al settore dell'abbigliamento al quale il Vintage, tematica della fiera, appartiene.
5) BIGLIETTO INGRESSO PER VISITATORI
L’ingresso alla Fiera è a entrata libera e gratuito.
6) ORARI DI APERTURA E CHIUSURA – ORARI DI ALLESTIMENTO E DI- SALLESTIMENTO
DELLA FIERA
Gli spazi espositivi (In questo regolamento per brevità anche “Piazzola”) saranno a disposizione degli
Espositori per l’allestimento nel giorno di svolgimento della Fiera dalle ore 06.30 alle ore 08.30. Le
Piazzole non occupate entro le 8.30 dello stesso giorno saranno rimesse a disposizione
dell’organizzatore che salvo e impregiudicato ogni suo diritto, considererà l’Espositore rinunciatario,
senza diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo, riservandosi contestualmente la facoltà di procedere
alla riassegnazione. La Fiera sarà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 19.00. La chiusura della
Fiera avverrà alle 19.00 dello stesso giorno. Il disallestimento delle piazzole dovrà essere effettuato lo
stesso giorno dalle ore 19.00 alle ore 20.00. E' severamente vietato dare corso al disallestimento
prima delle ore 19.00.
7) SETTORI MERCEOLOGICI FIERA
All’interno della Fiera sarà possibile esporre e vendere unicamente le seguenti merceologie:
Antiquariato, Rigatteria, Collezionismo, Vintage, Modernariato, Hobbistica, Arte e qualsiasi tipologia di
abbigliamento e/o oggetto usato. E' severamente vietato esporre e vendere oggetti o articoli nuovi o
falsi o propagandistici.
8) ESPOSITORI AMMESSI ALLA FIERA
La partecipazione alla Fiera è aperta a (In questo regolamento per brevità unitariamente anche
“Espositori”): produttori e/o rivenditori e/o operatori professionali e/o associazioni operanti nei settori
economici oggetto della manifestazione; privati in possesso di solo codice fiscale per la vendita delle
proprie opere d’arte; privati in possesso di solo codice fiscale, non in possesso dell’autorizzazione di
cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale e.r. 25 giugno 1999, n. 12, denominati dalla medesima legge
hobbisti in quanto vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale,
merci di modico valore, privati in possesso di solo codice fiscale, che vendono oggetti propri, usati,
altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento (In questo regolamento per brevità anche
“riutilizzatori”).
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9) OBBLIGAZIONI/ DICHIARAZIONI DEGLI HOBBISTI E RIUTILIZZATORI
Con la sottoscrizione del presente Regolamento gli Hobbisti e i Riutilizzatori dichiarano sotto la loro
responsabilità:
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- Che la loro partecipazione alla Fiera avviene a titolo di privato e che quindi ogni vendita
e/o scambio che durante la Fiera verrà effettuata si intende fatta/o non nell’ambito
dell’esercizio di un’impresa; ciò stante l’attività in questione non rientra nella
sfera
di
applicazione dell’iva ai sensi del D.P.R. 633/72. Per la stessa ragione anche il trasporto
di
quanto sarà oggetto di vendita e/o scambio non è ricompreso nella disciplina del D.P.R.
627/78 (bolla accompagnatoria delle merci viaggianti);
−

Che gli oggetti che verranno scambiati e/o venduti non hanno alcun valore storico e
archeologico, e che non si tratta di animali, alimentari sfusi, materiale pornografico e
armi;

−

Limitatamente agli Hobbisti, di conoscere e di attenersi al rispetto della Legge Regionale
dell’ Emilia Romagna n°12 del 25/06/2009 e successive modifiche (tra le quali: legge
regionale n° 4 del 24 maggio 2013). Sollevano, quindi, gli Organizzatori della Fiera da
qualsiasi responsabilità derivante da comportamenti in contrasto con le dichiarazioni rese e,
comunque, in contrasto con gli obblighi derivanti dalla legislazione vigente, assumendosene
piena responsabilità per ogni eventuale provvedimento di qualsivoglia natura che dovesse
essere preso dall’Autorità competente a seguito di violazioni di leggi e regolamenti.
Riconoscono che gli Organizzatori avranno diritto di rivalersi nei loro confronti per ogni
conseguenza dannosa che dovesse loro derivare dai suddetti comportamenti. Riconoscono,
infine, che qualsiasi violazione degli obblighi di legge, salva ogni altra sanzione, comporta la
possibilità che gli Organizzatori si vedano costretti ad allontanarli immediatamente dalla
Fiera, con divieto di partecipazione alla medesima.

10) QUOTA DI ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
Non è prevista quota di iscrizione, la quota di partecipazione è pari a € 50,00 iva compresa (€ 90,00 per
la prenotazione della stessa piazzola per entrambi i giorni di manifestazione) per ogni piazzola
espositiva di circa 12 mq collocata sotto le logge del Pavaglione; € 65,00 iva compresa (€ 120,00 per la
prenotazione della stessa piazzola per entrambi i giorni di manifestazione) per ogni piazzola espositiva
di circa 20 mq sotto le logge del Pavaglione; € 80,00 iva compresa (€ 150,00 per la prenotazione della
stessa piazzola per entrambi i giorni di manifestazione) per ogni piazzola espositiva di circa 27 mq
sotto le logge del Pavaglione;€ 30,00 iva compresa (€ 55,00 per la prenotazione della stessa piazzola
per entrambi i giorni di manifestazione) per ogni piazzola espositiva nelle aree scoperte ovvero le
piazze circostanti il Pavaglione e € 70,00 per la piazzola da mq. 20 in Piazza Mazzini per entrambi i
giorni di manifestazione. Sono previsti abbonamenti annuali.
11) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
La Domanda di Partecipazione (In questo Regolamento per brevità anche “Domanda”) dovrà essere
inoltrata solo e unicamente tramite compilazione on-line del form appositamente predisposto sul sito
internet della manifestazione www.vintageperungiorno.com . La compilazione e invio del form
appositamente inserito sul sito della manifestazione costituisce proposta irrevocabile per l’Espositore e
comporta l’accettazione del presente Regolamento Generale e di ogni altra norma relativa
all’organizzazione e al funzionamento della Fiera e del Quartiere Fieristico. La Domanda e il
pagamento pervenuto all'Organizzatore tramite bonifico bancario devono essere intestati al medesimo
Espositore. Qualora questo non fosse possibile si sollecita l'invio di una comunicazione via mail
all'indirizzo dell'organizzatore lugo@vintageperungiorno.com per avvisare che il pagamento avviene da
persona diversa dall'intestatario della piazzola, specificandone entrambe le generalità.
L’Organizzatore valuterà le Domande di partecipazione pervenute, sulla base dei criteri di
valutazione del presente regolamento e della disponibilità dei posteggi. L’accettazione o meno
della Domanda di iscrizione è riservata all’Organizzatore ed è insindacabile, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge.
Criterio principe dell’assegnazione degli spazi è l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
La partecipazione si intende completata con il pagamento della piazzola scelta.
12) TERMINI DI PAGAMENTO
I Pagamenti devono essere effettuati contestualmente all'invio della domanda effettuato tramite
compilazione del form on-line o comunque entro e non oltre i termini indicati sul modulo di iscrizione.
Si ricorda che la Domanda e il Pagamento devono essere intestati al medesimo Espositore. Qualora
questo non fosse possibile si sollecita l'invio di una comunicazione via mail all'indirizzo

dell'organizzatore lugo@vintageperungiorno.com per avvisare che il pagamento avviene da persona
diversa dall'intestatario della piazzola, specificandone entrambe le generalità.
13) ACCETTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Eventuali non accettazioni della Domanda verranno comunicate entro 7 gg dall'invio della Domanda
(effettuata solo e unicamente tramite compilazione del modulo on-line), contestualmente verranno
precisate anche le ragioni che ne hanno causato il non accoglimento e l’Organizzatore darà corso alla
restituzione della Quota senza la maggiorazione di alcun interesse. Decorso il medesimo termine tutte
le Domande idonee si intendono accettate.
14) RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’Organizzatore si riserva di accettare la richiesta dell’ Espositore di annullamento della Domanda per
giustificati motivi; in caso di annullamento della Domanda l’Organizzatore si riserva la facoltà di
procedere all’assegnazione della Piazzola ad altro Espositore; la Quota non verrà mai rimborsata.
L’Organizzatore si riserva la facoltà di accettare l’annullamento e di riservare, solo ed esclusivamente
per l’edizione successiva, il diritto di recupero per la partecipazione alla Fiera.
15) ASSEGNAZIONE NUMERO PIAZZOLA
La collocazione della Piazzola verrà definita dall’Organizzatore senza possibilità di scelta da parte
dell’Espositore, il numero della piazzola verrà comunicato agli Espositori via mail circa 7 gg prima
dell'inizio della manifestazione. In alcun modo il posteggio è da ritenersi acquisito per le edizioni
successive: l'unico modo per riservarsi lo stesso posteggio per entrambe le edizioni è quello di
inviare la Domanda con la scelta dell'abbonamento, il quale deve essere corrisposto in un'unica
soluzione all'invio della Domanda stessa.
17) CHECK-IN INGRESSO ESPOSITORI PER ALLESTIMENTO
Avrà inizio alle ore 06.30 e avrà luogo direttamente sul suolo della manifestazione, sotto le Logge del
Pavaglione, Piazza Mazzini, Lugo. E' assolutamente vietato sostare o parcheggiare le auto al di
fuori del tempo previsto per il carico/scarico in qualunque zona interessata dalla
manifestazione.
18) PASS FIERA
Gli Espositori riceveranno un pass parcheggio da utilizzare per accedere al parcheggio predisposto per
gli Espositori. Coloro che transiteranno dentro il Quartiere Fieristico nelle fasi di allestimento e
disallestimento sprovvisti dei pass su indicati saranno tenuti a pagare all’Organizzatore la Tariffa.
19) AREE COMUNI QUARTIERE FIERISTICO
E ́ fatto divieto all’ Espositore di occupare i corridoi e/o i percorsi e/o le vetrine dei negozi prospicenti e
loro colonne adiacenti e, comunque, Piazzole diverse da quelle a lui assegnate. L’utilizzo dei corridoi
e/o i percorsi, dei disimpegni e delle parti adiacenti alle Piazzole non è consentito, essendo gli stessi
anche via di fuga in caso di incidente, ecc.
L’ Espositore che manometterà o danneggerà elementi comuni del Quartiere Fieristico dovrà rifondere
l’intero costo degli stessi all’Organizzatore entro il termine della Fiera.
L’espositore che non si attenesse all’occupazione del proprio spazio può essere invitato dalla
Segreteria Organizzativa ad allontanarsi dalla manifestazione.
20) LIMITAZIONI E DIVIETI NELLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA PIAZZOLA
All’interno del Quartiere Fieristico e nelle singole Piazzole è fatto divieto all’ Espositore di: Diffondere e
esporre stampati e opuscoli o qualsiasi altro tipologia di materiale propagandistico; Effettuare
propagande sonore; Esporre prodotti, campioni o targhette in contrasto con le merceologie dichiarate;
Effettuare dimostrazioni di prodotti che prevedono l’utilizzo di alimenti; Cedere e/o subaffittare e/o
scambiare la piazzola assegnatagli; Esporre macchinari e veicoli contenenti carburante e batterie
elettriche; Esporre bombole contenenti qualsiasi tipo di gas; Accendere fuochi, bracieri ecc; Esporre
qualsiasi bene comunque pericoloso; Esporre qualsiasi bene in contrasto con le vigenti leggi sulla
prevenzione incendi; Non è consentita l’immissione dentro alla Fiera di alimentari sfusi, materiale
pornografico e armi. Il tutto salvo espressa autorizzazione scritta dell’Organizzatore.
21) CONTENUTO DELLA PIAZZOLA
La responsabilità comunque derivante dai contenuti delle piazzole, grava esclusivamente sul
Espositore, che ne terrà indenne l’Organizzatore. L’Organizzatore è espressamente esonerato da
qualsiasi responsabilità per lesione di diritti d’autore, della SIAE, Piccoli Diritti Musicali, etc., e con

riguardo a violazioni del D. Lgs.74/92 (Pubblicità ingannevole) nonché D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice
del consumo) oltre a non essere ammessi articoli propagandistici di alcun tipo.
Ogni inadempimento a tale obbligo legittimerà l’Organizzatore a dare corso all’immediata espulsione
dell’ Espositore.
L’Espositore è garante e responsabile in proprio dell’autenticità e provenienza degli oggetti esposti,
secondo le leggi vigenti, sollevando l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità di errore di giudizio o di
fatto o per ogni azione intrapresa in buona fede o per ogni altro motivo.
22) MATERIALI APPRONTATI
CERTIFICAZIONI – IMPOSTE

DALL’ESPOSITORE

ALL’INTERNO

DELLA

PIAZZOLA

–

Gli Espositori garantiscono la conformità alla normativa vigente dell’allestimento della Piazzola e di
ogni impianto ivi contenuto.
L'espositore è inoltre tenuto al rispetto di ogni normativa connessa alle attività fieristiche. Sono a carico
del Committente le eventuali imposte e tasse sulla pubblicità e diritti SIAE e Piccoli Diritti Musicali
inerenti la propria Piazzola.
23) PULIZIA PIAZZOLA
Gli espositori sono tenuti allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'occupazione della loro piazzola.
24) DANNI – ASSICURAZIONI
L’Espositore sarà responsabile di eventuali danni che cagionerà agli impianti, alle strutture e a
quant’altro, sia verso l’Organizzatore, che verso gli altri Espositori, sia anche verso terzi.
L’Organizzatore non risponderà né di furti né di danni o quant’altro avvenga all'interno della piazzola
dell'Espositore.
L’ Espositore manleva e si impegna a fare rimanere comunque indenne l’Organizzatore da qualsivoglia
responsabilità connessa alla propria esposizione e all’utilizzo della Piazzola.

