
 

 

 
Regolamento e Norme organizzative 

 
AVVERTENZA PRELIMINARE 

La manifestazione “Il Festival di Scirarindi” è interamente organizzata dalla Associazione 

Culturale Scirarindi, nel testo d’ora in poi “Organizzazione”  

 
1) LUOGO, ORARI, DURATA DELLA 8° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SCIRARINDI 

Luogo: Fiera Internazionale della Sardegna, Viale Diaz a Cagliari 
Orario: sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 10 alle ore 22 

Ogni Espositore dovrà essere nel proprio stand almeno 30 minuti prima dell’orario di 

apertura e dovrà rimanervi fino all’orario di chiusura. E’ fatto divieto di lasciare il proprio 

stand prima di detto orario, ad eccezione dei casi autorizzati dall’Organizzazione 
 

2) ESPOSITORI 

Sono ammesse alla manifestazione tutte le realtà che propongono beni, servizi o progetti 

coerenti con il messaggio della manifestazione, e che rispettano i criteri generali e tematici 
indicati nel documento “Sezioni Tematiche e Requisiti di Ammissione”. 

 

3) ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La richiesta di partecipazione dovrà essere effettuata con la compilazione dell’apposito 

modulo on line, denominato “Domanda di Partecipazione all’8° Festival Scirarindi”. La 
sottoscrizione della Domanda comporta l’accettazione da parte dell’Espositore del presente 

Regolamento, della Informativa sulla Tutela della Privacy e di tutto quanto specificato nel 

documento “Sezioni Tematiche e Requisiti di Ammissione”, che ne costituiscono parte 

integrante 
 

L’Organizzazione, valutata la richiesta, invierà una mail di conferma con il riepilogo dei costi 

di partecipazione. E’ facoltà esclusiva dell’Organizzazione stabilire circa l’ammissione o la 

non ammissione dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri: rispetto dei requisiti di 
ammissione, ordine cronologico delle iscrizioni, varietà dell’offerta espositiva. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di non ammettere una realtà qualora la sua presenza 

confligga con il messaggio della manifestazione o arrechi un possibile pregiudizio o danno 

all’immagine della stessa o la reputi incompatibile per ragioni di opportunità generale. 

 
L’iscrizione si perfeziona soltanto con il pagamento della relativa quota. Il pagamento della 

quota entro la chiusura delle iscrizioni è condizione necessaria per l’ammissione alla 

manifestazione.  

La quota di iscrizione per gli espositori è la seguente: 
 

 ASSOCIATI NON ASSOCIATI 

QUOTE Solo 

Partecipazione 

Partecipazione 

con vendita 

Solo 

Partecipazione 

Partecipazione 

con vendita 

Singoli operatori € 130 € 210 € 220 € 280 

Associazioni € 150 € 250 € 270 € 360 

Aziende € 220 € 320 € 360 € 450 

 



 
Sono previste Quote Bonus (es. Bonus estate) che si perfezionano entro i termini previsti 

dall’offerta. 
 

L’area espositiva standard è di 3mx4. Le posizioni ad angolo, con fronte espositivo su due 

lati possono essere richieste con una maggiorazione di € 150 (€ 110 per gli 

associati). La quota è comprensiva dell’inserimento dell’attività nel Catalogo degli Espositori 
che verrà pubblicato su www.festival.scirarindi.org. 

 

SERVIZI IN LOCO (barrare la casella) 

 

 
 ASSOCIATI NON ASSOCIATI 

 
Tavolo e due sedie  € 50 € 60 

 
Connessione Internet ADSL WIFI € 35 € 45 

 
Utilizzo proiettore in conferenze (50 min) € 45 € 55 

 
Posizione in angolo € 110 € 150 

 

Si precisa che i costi per l’area espositiva andranno a coprire il canone di locazione dello 

spazio fieristico. Per i non associati il costo dell’area espositiva comprende la quota 

associativa all’Associazione Scirarindi, valida solo per la durata dell’evento 
 

Le modalità di pagamento sono due:  

- versamento con bollettino di conto corrente postale c/c postale n. 91788034 

intestato a: Associazione "Scirarindi", Via Cagliari 2, 09048 Sinnai (Ca) 
- bonifico bancario: coordinate bancarie IBAN IT-59-Q-07601-04800-000091788034 

 

La Causale da indicare sarà: “Iscrizione 8° Festival di Scirarindi” 

 
Le iscrizioni sono aperte fino al 5 novembre 2018 

 

Eventuali e particolari necessità vanno segnalate e concordate al momento dell’iscrizione. 

Richieste particolari dovranno essere confermate dall’Organizzazione.  

 
La condivisione degli spazi espositivi è possibile esclusivamente dopo aver ricevuto 

esplicita conferma dall’Organizzazione e con una maggiorazione del 20% sulla rispettiva 

frazione della quota di iscrizione. 

 
L’Organizzazione garantisce l’autorizzazione della fiera nel suo insieme, rispetto ai regolamenti 

fiscali, amministrativi, sanitari in vigore; ciascun espositore sarà in proprio responsabile 

dell’organizzazione e della gestione del proprio spazio espositivo e dichiara di essere in 

possesso delle necessarie autorizzazioni relative alla merce esposta o al tipo di servizio offerto. 
Inoltre, ogni espositore dovrà provvedere al pagamento dei diritti SIAE per le 

eventuali attività proposte nel contesto della manifestazione. 

 

3) PROGRAMMA CULTURALE 
Gli espositori che hanno perfezionato la loro iscrizione sono ammessi a proporre 

all’Organizzazione attività da inserire nel programma culturale della manifestazione. 

L’accoglimento delle proposte è facoltà esclusiva dell’Organizzazione che le valuta rispetto ai 

seguenti criteri: ordine cronologico delle iscrizioni, coerenza con il messaggio generale 

dell’evento, spazi e strutture a disposizione, ragioni di opportunità generale. L’Organizzazione, 
a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non ammettere proposte culturali che 

possano arrecare un possibile pregiudizio o danno all’immagine della manifestazione.  

 

4) RECESSO 
Il recesso dal contratto è possibile solo nel caso in cui lo spazio espositivo possa essere 

nuovamente occupato da un altro espositore. In ogni caso è prevista una penale di E 100 in 

http://www.festival.scirarindi.org/


 
caso di recesso entro il 31 ottobre 2018. Per recessi ricevuti successivamente non saranno 

riconosciuti rimborsi. All’espositore non è consentito cedere il proprio spazio espositivo. 
 

5) ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI 

La collocazione dello stand all’interno dei Padiglioni è di esclusiva e discrezionale 

competenza dell’Organizzazione del Festival in conformità con il piano generale e potrà essere 
variata in qualsiasi momento ad insindacabile decisione dell’Organizzazione stessa.    

 

6) CUSTODIA  

Ciascun espositore è responsabile del proprio spazio espositivo ed è tenuto a salvaguardare 
l’integrità dei beni che lo costituiscono (tavoli, sedie, pareti circostanti) e ad assicurare la 

pulizia del proprio spazio espositivo. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni. 

 
7) ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO  

ALLESTIMENTO - Si potrà accedere nei pressi del luogo della manifestazione con il proprio 

automezzo per scaricare il materiale:  

• Venerdì 30 Novembre 2018, a partire dalle ore 14.00 fino alle 20.00  

• Sabato 1 Dicembre dalle ore 8 alle 9.30 
• Domenica 2 Dicembre dalle ore 8.00 alle 9.30  

 

DISALLESTIMENTO - Lo smontaggio degli stand e il ritiro della merce dovrà avvenire dopo le 

ore 22 del giorno di Domenica 2 Dicembre ed entro le ore 24. Oppure il Lunedì mattina 3 
Dicembre dalle ore 8.30 alle 17.00.  

Si raccomanda caldamente di lasciare perfettamente pulito lo spazio assegnato dopo aver 

smontato lo stand alla fine della manifestazione e di depositare gli eventuali rifiuti nei 

cassonetti delle immondizie adottando il metodo della raccolta differenziata. 
 

Non è consentito:  

• un allestimento che comporti la foratura della pavimentazione e/o delle pareti o che in 

qualsiasi modo lasci tracce su pareti o vetrate 
• Accendere fuochi o utilizzare fiamme libere (neanche fornellini gas da campeggio). 
• Utilizzare Musica e/o effetti sonori che siano di disturbo alla quiete degli espositori vicini 

 

8) PASS E ACCREDITI 

Ogni stand espositivo avrà diritto INDEROGABILMENTE a 2 pass nominativi gratuiti 
che potranno essere ritirati in fase allestimento oppure alla casse il giorno della 

manifestazione. I pass dovranno essere indossati per tutto il corso della manifestazione. 

Chi, in collaborazione con gli espositori, svolgerà attività (conferenze, laboratori, dimostrazioni, 

consulenze…) che sono state inserite nella programmazione del Festival avrà diritto ad un 

Accredito per la giornata in cui si svolgerà l’attività. 

9) VENDITA 

L’Espositore che mette in vendita i propri prodotti nello stand dovrà adempiere a tutto quanto 

previsto dalle normative previste in materia di commercializzazione dei diversi tipi di prodotti, 

portare con sé i permessi e le licenze per la vendita temporanea o periodica di cui vi sia 
necessità, avere con sé statuti, registrazioni e certificazioni che attestino la propria natura 

giuridica. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di vendita con modalità 

improprie o illegali, non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo 

all’espositore inadempiente e si rivarrà sull’Espositore in caso tali sanzioni, derivanti da fatti a 
lui imputabili, dovessero essere comminare direttamente all’Organizzazione. 

 

10) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ESPOSTI E VENDUTI 

Si rimanda a quanto specificato nel documento ““Sezioni Tematiche e Requisiti di Ammissione” 
 

11) PUBBLICITA’  

L’Espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all’interno del proprio spazio 

espositivo, fatti salvi gli accordi specifici stipulati con l’Organizzazione. Sono vietate tutte le 

forme di pubblicità e di promozione che arrechino disturbo agli altri Espositori o ai visitatori e 



 
che non siano conformi al generale spirito della manifestazione. E’ fatto esplicito divieto, salvo 

accordi con l’Organizzazione, di distribuire materiale pubblicitario o affiggere comunicazioni 
non riconducibili all’attività dell’Espositore. 

 

12) DIRITTI DI IMMAGINE 

L’Organizzazione si riserva il diritto di fotografare, filmare o comunque riprodurre, diffondere e 
autorizzare la ripresa, la produzione e la diffusione tanto delle immagini dei prodotti e delle 

merci esposte, quanto degli stand che li ospitano, vedute d’insieme e di dettaglio della 

manifestazione, interne ed esterne. Tutti i diritti su tali riproduzioni visive sono 

dell’Organizzazione. 
 

13) DISDETTA 

Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, non potesse aver luogo verrà data 

immediata comunicazione all’Espositore, a cui verrà restituita la somma versata con espressa 
esclusione di ogni ulteriore o diverso danno o indennizzo. L’Espositore rinuncia sin d’ora a 

qualsivoglia richiesta di risarcimento danno o indennizzo. 

 
14) FORZA MAGGIORE 

L'organizzatore può, per motivi validi e vincolanti (per esempio modifica/revoca della 

concessione) o in caso di forza maggiore (guerra/disordini/minacce di attentati/condizioni 

atmosferiche avverse) esercitare il diritto di posticipare, ridurre, chiudere temporaneamente o 
annullare completamente il Festival. Gli espositori in tali casi non hanno diritto al rimborso o 

alla riduzione della locazione. Ulteriori rivendicazioni da parte degli espositori nei confronti 

dell’organizzatore sono escluse. 

 

15) PROMOZIONE 
L’Espositore si impegna a promuovere l’evento attraverso tutti i propri strumenti di 

comunicazione (sito, social network, stampa…) e verso tutti i propri contatti, al fine di essere 

partecipe alla buona riuscita della manifestazione 

 
16) Tutela della privacy 

L’organizzazione si propone di gestire tutti i dati raccolti sugli Espositori e in generale sui 

partecipanti a qualsiasi titolo alla manifestazione nel rispetto della normativa vigente in 

materia di tutela e trattamento dei dati personali. Per l’informativa sulle modalità e finalità di 
tale trattamento si rimanda all’allegato “Informativa Privacy” contenuto nella documentazione 

a disposizione degli espositori e parte integrante del presente regolamento 

 


