
REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE  
“Fiera d’Autunno della IV^ domenica di Ottobre” Nov enta Padovana (PD) 
25-26-27-28-29 Ottobre 2019 

 TENDOSTRUTTURA "STILE E QUALITA'" -  PIAZZA GIOVAN ELLI  
 

Oggetto del presente regolamento è la partecipazione in qualità di espositori alla “Fiera d’Autunno – Fiera del 
Folpo” di Noventa Padovana (PD) da Venerdì 25 Martedì 29 ottobre 2019 negli spazi della Tendostruttura 
"Stile e Qualità" in concessione all’agenzia Tandem di Bergamin Alessandra 

 
1. ORGANIZZAZIONE 

 
A. L’Agenzia Tandem Via Guizze 11 – Tombolo (PD)  -  CELL 340 6616719 p.iva 04208010282 – REA PD 

370669 (di seguito concessionario o organizzatore) organizza la Tendostruttura "Stile e Qualità"  
nell'ambito dell'Antica Fiera d’Autunno (Fiera del Folpo) di Noventa Padovana  
Il rapporto di collaborazione tra Tandem e Comune di Noventa Padovana si configura nell'ambito di un 
rapporto giuridico di "concessione di area pubblica" con la concessione di delimitate aree di suolo pubblico. 

B. Tandem, in accordo con il Comune di Noventa Padovana e il comitato fiera, si pone l’obiettivo di promuovere 
una rassegna espositiva in cui prevalgano principi di qualità merceologica, privilegiando gli espositori con 
prodotti locali, made in Italy, l’artigianato, e in linea generale il mondo produttivo del territorio. 

C. L’accettazione delle domande e l’assegnazione degli spazi espositivi avvengono a insindacabile giudizio del 
concessionario. 

 
 

2. TEMPO DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI 
A. Gli spazi saranno messi a disposizione degli espositori dalle ore 9.00 di Venerdì 25 Ottobre.  
B. Gli stand dovranno essere tassativamente ultimati dagli espositori entro le ore 20.00 dello stesso giorno 
C. A conclusione della fiera gli espositori dovranno liberare gli spazi a partire dalle ore 22.00 di martedì 29 

ottobre 2019 e nel giorno successivo, mercoledì 30 Ottobre, fino alle ore 14.00 
D. Nell’allestimento e nella rimozione dovrà essere assicurato il rispetto della quiete pubblica  
E. In caso di non ottemperanza a quanto sopra, saranno a carico dell’inadempiente le spese per lo sgombero, 

deposito e custodia sostenute dal Comitato. 
 

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Noventa Padovana (PD) Piazzetta Giovanelli  

4. ORARI  DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE 
Orari di apertura al pubblico degli stands: 
VENERDI’ 25 ottobre  
Ore 19.00-22.30 
SABATO 26 ottobre 
ore 15.00-22.30 
DOMENICA  27 ottobre 
ore 09.00-22.30  
LUNEDI’ 28 ottobre 
ore 09.00-22.30  
MARTEDI’ 29 ottobre 
ore 14.00-22.00  

 
5. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

L’organizzatore garantisce il servizio di sorveglianza notturna nel corso di  
Venerdì 25 - Sabato 26  – Domenica 27 – Lunedì 28 -  Martedì 29 Ottobre, dalle ore 22.30 alle ore 07.00.  
Il servizio di sorveglianza notturna privato ed esclusivo della Tendostruttura "Stile e Qualità" si integra con il 
servizio si sorveglianza garantito dal comitato Fiera e dalla supervisione degli agenti di pubblica sicurezza 
(Vigili Urbani, Carabinieri, Protezione Civile)  
E’ bene tuttavia sottolineare che la sorveglianza notturna ha carattere di pura DETERRENZA verso 
malintenzionati e che quindi, durante tutto il periodo della manifestazione, l’Organizzazione/concessionario 
non è responsabile  di danni verso le strutture né di furti e danni di merce.  

 



 
6. DISPOSITIVI ELETTRICI 

Ad ogni espositore è garantita la possibilità di allacciamento all’energia elettrica e potrà utilizzare dispositivi di 
illuminazione obbligatoriamente  essere a BASSO CONSUMO per un massimo di 750 wolt e, in casi motivati, 
concordati ed eccezionali, di 1 kw 
Non sono ammessi dispositivi elettrici di vecchia generazione (lampade alogene, fari, ecc), stufette, ecc.  
Non sono ammessi impianti elettrici personali, generatori di corrente. 
Le dotazioni di base di ogni stand prevedono l’illuminazione con faretto. 
LA PAVIMENTAZIONE DEGLI STAND E' IN LEGNO 

 
7. MANOMISSIONI DELLA TENDOTRUTTURA 

Non è consentita la manomissione della pavimentazione con puntelli o trapani, né manomissione alle pareti     
dello stand con strumenti invasivi. Nel predisporre eventuale moquette è necessario utilizzare materiale 
adesivo non abrasivo e facilmente rimovibile. 
 

 
8. ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Tandem si riserva di comunicare la sospensione 
della manifestazione, sentito il Comitato Fiera, solo in caso di condizioni meteo che pregiudichino la sicurezza 
della stessa, dal momento in cui si ravvisi la potenziale pericolosità degli allestimenti per operatori e visitatori.  
Nel caso che la Manifestazione non dovesse aver luogo per cause di forza maggiore, Tandem non è tenuta a 
restituire in tutto od in parte le quote di partecipazione incassate. 

 
9. NORMATIVA SANITARIA E FISCALE 

Ogni espositore è tenuto al rispetto scrupoloso delle leggi della Regione Veneto in materia igienico sanitaria 
per il proprio settore di competenza ed è altresì responsabile di tutti gli aspetti fiscali attinenti circa l’attività di 
commercio su area pubblica.  
L’organizzazione si esonera di ogni responsabilità in materia igienico sanitaria e fiscale 

 
10. TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE 

Ogni espositore è autorizzato all'esposizione e/o vendita esclusivamente delle tipologie merceologiche 
dichiarate in fase d’iscrizione. Sono ammessi i prodotti alimentari e non alimentari. Eventuali modifiche circa le 
tipologie merceologiche devono essere preventivamente comunicate ed eventualmente autorizzate 
dall’organizzatore.  
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle commerciali (ad esempio: promozione politica o religiosa)  
All’interno della tensostruttura non è consentita l a cottura di alimenti e l’emissione di fumi.  
E’ possibile utilizzare forni o piastre solo per il  riscaldo di alimenti.  

 
11. PULIZIA E RIFIUTI 

Dovrà essere curata la pulizia dell’area a fine manifestazione e la rimozione a proprio carico di eventuali rifiuti. 
Rifiuti di limitato volume possono essere depositati in uno dei punti raccolta indicati dall’organizzazione. 
Volumi consistenti dovranno essere smaltiti per proprio conto. Si richiede di utilizzare tutti gli accorgimenti 
necessari per mantenere la propria area in condizioni di pulizia nel corso della manifestazione evitando la 
caduta di qualsiasi sostanza difficilmente rimovibile con acqua (ad esempio olio e grasso animale) 

 
 

12. ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
L’iscrizione alla manifestazione è formalmente completata solo dopo il versamento della quota di adesione. La 
ricevuta del bonifico deve pervenire almeno 4 settimane prima della manifestazione.  
 

13. RIPRESE FOTOGRAFICHE 
Gli organizzatori potranno fotografare interni ed esterni degli stand e usare le relative riproduzioni senza che 
possa essere esercitata alcuna rivalsa nei loro confronti 

 
14. SGOMBERI 



Le Ditte che non si atterranno alle indicazioni riportate nel presente regolamento verranno allontanate dalla 
manifestazione (con sgombero della merce) senza aver diritto in ogni caso alla restituzione delle somme 
pagate. 

 
 

16. CARICO, SCARICO E PARCHEGGI 

 E' consentito l'accesso all'area della tendostruttura con automezzi per motivo di carico/scarico, anche nel 
 corso dell'evento, previo rilascio di un PASS che provvederemo a consegnare all'incontro in fiera.  

 E' bene tuttavia chiarire che il  "PASS" ciò non garantisce un nulla osta generico a passare. 

 Per motivi di sicurezza, infatti, dovuti alla consistenza numerica del flusso di persone, i vigili urbani, in orari 
 critici, impediscono l'accesso all'area fieristica a qualunque automezzo, tranne a quelli di pubblico soccorso. 

 Da ciò ne consegue che è utile rifornire lo stand di tutto il necessario prima che la fiera inizi e di provvedere ad 
 eventuali rifornimenti di merce di mattina presto (entro le ore 9.00 di domenica e lunedì. Le mattinate di sabato 
 e martedì sono tendenzialmente meno intasate) 

 

 PARCHEGGIO ESPOSITORI 

 Il Comune di Noventa Padovana è un comune ad alta densità urbana e ciò determina l'impossibilità a 
 garantire parcheggi agli espositori della fiera. Arrivando di mattina presto, tuttavia, nei quartieri di Noventa 
 generalmente si riesce a trovare un posto auto. 

 

 SERVIZI IGIENICI 

 All'esterno della tensostruttura verrà posizionato un servizio igienico "chimico", con pulizia quotidiana, ad uso 
 esclusivo degli espositori della tendostruttura "Stile e Qualità" 

 

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte 

 

 

Informativa e consenso: ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, N 196 –  TANDEM  tratta i dati qui esposti 
archiviandoli  nel rispetto del D.Lgs 30 Giugno 2003, N 196 sulla tutela dei dati personali. 

 

 

Firma 

______________________________________________________ 

 


