REGOLAMENTO GENERALE ESPOSITORI
1. ASSOCIAZIONE ARTI LIBERE
Nasce con l'intento di promuovere e valorizzare i piccoli produttori ed i prodotti artigianali di qualità del nostro
paese. Raccogliere e promuovere le eccellenze enogastronomiche e di artigianato, creando una rete DOC
del “Made in Italy” A tale scopo è indispensabile l'aggregazione di tutte quelle realtà (associazioni di
categoria, enti territoriali, ecc) che ne condividano la promozione e le proprie idee. Crea eventi culturali di
rilevanza pubblica, fondata sulle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati e non svolge attività
economica a scopo di lucro.
Ha come finalità statuarie di promuovere manifestazioni culturali, storiche e contemporanee, con finalità
anche artistiche organizzando iniziative di carattere propagandistico che portino a conoscenza della
comunità aspetti culturali in generale, “Arte” intesa anche come l'enogastronomia e l'artigianato e le
tradizioni antiche e popolari del nostro territorio.
La realizzazione e la promozione di attività culturali gratuite o a prezzi contenuti, hanno lo scopo di avvicinare
attivamente e positivamente tutti coloro che troppo spesso, e per vari motivi, vedono le varie forme d’arte
come un mondo lontano e di improbabile integrazione con le proprie attività quotidiane. Inoltre coinvolge
scuole, istituti, associazioni e fondazioni per sensibilizzare ulteriormente il grande pubblico.
2. LUOGO DATE E ORARI MANIFESTAZIONI, EVENTI E CONVEGNI
vedi agenda nel sito ufficiale dell’associazione: www.associazioneartilibere.it
E' facoltà dell'associazione ad insindacabile giudizio, apporre variazioni e modifiche senza alcun preavviso.
3. ORGANIZZATORE e RECAPITI per COMUNICAZIONI
Associazione Culturale “Arti Libere” sede in Milano – tel. 392 49 84 758 - Fax. 02 8716 2188
INFORMAZIONI GENERICHE: info@associazioneartilibere.it
PRESIDENZA: presidenza@associazioneartilibere.it
SEGRETERIA: segreteria@associazioneartilibere.it
PEC: associazioneartilibere@pec.it
Tesseramento
b) Quota di adesione annuale, quota destinata alla promozione delle iniziative attraverso le modalità ritenute
più idonee, ad insindacabile giudizio, dall'organizzazione (es. affissioni, volantini, cartoline, web, app. iphone,
roll up, stendardi, ecc.) oltre alla stipula di assicurazioni o altro.
Espositore.......................................................Euro 100,00 annui
Consorzio, Associazioni, Gruppi…...............Euro 100,00 annui
L’adesione come socio all’associazione è ritenuta obbligatoria per la partecipazione alle fiere.
4. SVOLGIMENTO delle MANIFESTAZIONI
L’organizzatore sarà responsabile del corretto svolgimento della manifestazione e dell'applicazione del
regolamento generale, sarà obbligo di ogni partecipante l’osservazione ed il rispetto del presente
regolamento.
5. OGGETTO delle MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni hanno per oggetto la promozione e la valorizzazione delle produzioni alimentari e artigianali
di qualità del territorio con l’intento di promuovere un progetto innovativo di promozione dell’ arte attraverso
l’organizzazione di eventi, fiere, laboratori culturali e convegni affinché diventino momento e veicolo di
riscatto sociale per quanti si trovino in situazioni disagiate e sfavorevoli in termini fisici, economici, sociali e
psicologici. L’associazione ha lo scopo di migliorare la conoscenza delle risorse e delle tradizioni locali, di
avvicinare la produzione ed il consumo intelligente, di promuovere la filiera corta dell'agroalimentare e
dell’artigianato non alimentare del territorio. Nel sito internet oltre che illustrare la filosofia e le finalità delle
manifestazioni sono visibili e scaricabili i calendari delle fiere e degli eventi organizzati, le schede informative e
schede di adesione alle manifestazioni. Inoltre sarà presente l'elenco dei ristoranti e degli alberghi
convenzionati per il pernottamento.
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6. AMMISSIONE alle MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni sono aperte alla partecipazione di:
produttori agricoli singoli o associati; associazioni di produttori e trasformatori, anche a carattere non
professionale; operatori dell'artigianato agroalimentare e non ; strutture associative ed organizzazioni di
Categoria; Enti pubblici e realtà di promozione del territorio; artigiani; operatori dell’ingegno (hobbisti);
Agenzie di comunicazione, Aziende private e pubbliche
Le domande di partecipazione saranno verificate accettate o rifiutate ad insindacabile giudizio
dall’organizzatore ai fini di valutazione tecnico-qualitativa della manifestazione stessa.
Le produzioni (alimentari) in esposizione e vendita dovranno essere caratterizzate per:
territorialità e stagionalità; tipicità e qualità organolettica caratteristica; trasparenza del prezzo; sostenibilità e
salubrità del processo produttivo; tracciabilità del prodotto; prezzo di vendità ben visibile;
La verifica ed il controllo sulle caratteristiche sopra descritte sarà effettuato dall'organizzazione, che potrà
avvalersi di una “commissione di esperti”, e, gli espositori sono obbligati a rispettarne le indicazioni ed a fornire
tutte le informazioni richieste.
N.B: La partecipazione in alcuni casi, sul territorio del Comune di Milano è esclusivamente riservata a:
1: Commercianti con negozio in sede fissa
2: Artigiani iscritti all’albo artigiani
3: Produttori agricoli
4: Operatori dell’ingegno (mestieranti)
7. PRINCIPI CONDIVISI - ESPOSITORI BANCARELLE
Gli espositori che aderiscono agli eventi organizzati dall’ “Associazione Arti Libere” condividono gli obbiettivi di
tutela della qualità alimentare e dell’artigianato del territorio, di miglioramento del rapporto tra produzione e
consumo, di giusta remunerazione per il lavoro dell'agricoltura; e a questo fine, si impegnano:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Ad esporre soltanto le migliori produzioni dell'azienda e del territorio/regione; prodotti specificati e
descritti nella domanda di ammissione;
A collaborare agli obiettivi della tracciabilità e della trasparenza del prezzo, attraverso il sistema di
controllo e autocontrollo, e l'informazione per il consumatore;
Gli espositori garantiscono e se ne assumono la responsabilità di non presentare prodotti provenienti da
processi dannosi per la salute dell'ambiente, dell'uomo e degli animali; prodotti che infrangono i principi
dell'equità e della responsabilità sociale; prodotti che contengono organismi geneticamente
modificati; prodotti dei quali non conoscono origine, tracciabilità o provenienza.
Fare acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo, al vino, alla birra, all’alimentazione e alle
scienze gastronomiche nel loro complesso;
Individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, nell’ottica della
salvaguardia della biodiversità;
Educare alla cultura alimentare i cittadini, con l’obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del
diritto al piacere e al gusto e l’acquisizione di una responsabile capacità di scelta in campo alimentare;
Promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali e della
salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentino la massima
espressione qualitativa;
Sostenere il pieno rispetto delle diversità culturali del mondo;
Realizzare progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela della biodiversità e al sostegno alle
comunità del cibo e artigianato locale.

Gli espositori garantiscono una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei
prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore. Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti,
gli espositori si impegnano a presentare la loro attività in modo esauriente, ad esporre prezzi chiari e motivati,
ad utilizzare etichette corrette che facilitino la comprensione del prodotto e del processo produttivo.
Qualora non fosse rispettato quanto dichiarato nella domanda di ammissione e comunque non venissero
rispettati i principi condivisi descritti nel presente regolamento, l’organizzatore può riservarsi la facoltà di
chiedere la rimozione di tali prodotti, la chiusura dello stand e l’allontanamento dalla Manifestazione stessa,
anche se già preventivamente pagata dall’espositore. Nel caso di allontanamento il pagamento della
giornata o del periodo della manifestazione sarà trattenuta dall’associazione, quale risarcimento danni.
8. VENDITA PRODOTTI
Ai sensi della legge regionale n.30 del 10.12.2002 – Art. 2, durante la manifestazione è consentita la vendita
dei prodotti esposti con consegna immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli Espositori di
adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino
fiscale ovvero ricevuta fiscale o fattura), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione
prescelta. Ogni Espositore dovrà obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni
prodotto posto in vendita. Ogni espositore dovrà far pervenire a richiesta l'elenco relativo alle merci vendute
ed al prezzo esposto. Inoltre è tenuto a dichiarare all’organizzatore, l’incasso giornaliero e a mostrare se
richiesto lo scontrino riepilogativo parziale di incasso giornaliero, questo per agevolare l’organizzazione delle
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successive fiere e/o eventi avendo uno storico di incassi da parte degli espositori.
9. AREA RISTORO E SOMMINISTRAZIONE
Al fine di promuovere la produzione locale ed i prodotti del mercato, dove possibile, l'organizzatore allestirà
un 'area ristoro. Tutti gli espositori sono invitati a fornire i prodotti che verranno loro richiesti con uno sconto (da
concordare) sul prezzo esposto in vendita. Nel punto ristoro del mercato verrà preparato un menù
degustazione che, proprio per la finalità promozionale dovrà avere un prezzo calmierato. Qualsiasi tipologia
di somministrazione “organizzata” in area apposita sarà di esclusiva pertinenza dell’organizzazione.
Durante lo svolgimento della manifestazione è fatto divieto assoluto di somministrazione cibi o bevande da
parte di un singolo espositore, salvo che non sia stato precedentemente concordato con l’organizzatore.
La società appaltante dell’area somministrazione si assume totalmente qualsiasi responsabilità, esonerando
l’organizzatore da danni causati dalle strutture utilizzate e dai cibi venduti e somministrati.
10. ESCLUSIONE
Gli espositori che, ad insindacabile giudizio dell’associazione, non rispetteranno i principi condivisi ed i
comportamenti sottoscritti ed accettati nella domanda di adesione, nonché espositori non in regola con i
pagamenti sia della quota associativa che delle partecipazioni alle fiere non potranno continuare a
partecipare alle fiere organizzate dall’ Associazione Arti Libere e saranno esclusi dall’ organico
dell’associazione, e, non potranno partecipare ad eventi futuri fino al sanamento dei debiti arretrati.
11. PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI
Non vi sono limiti temporali all'ingresso di nuovi partecipanti alle fiere.
Per poter essere ammessi i partecipanti dovranno sottoscrivere la domanda di adesione Mod. 01, ogni qual
volta vogliano aderire ad una fiera, impegnandosi a rispettarla.
L'organizzazione può richiedere un parere tecnico ai partecipanti della fiera, prima di ammettere un nuovo
partecipante. Al fine di una migliore valutazione del candidato potranno essere raccolti pareri ad aderenti
della stessa tipologia. L’accettazione di un consorzio e/o gruppo di produttori è vincolata, oltre che alle
verifiche previste per il singolo produttore, anche alla verifica di opportunità da parte dell’organizzazione.
Gli ospiti espositori alla manifestazione dopo aver partecipato al primo evento con Arti Libere possono
decidere se associarsi per avere agevolazioni e privilegi nella partecipazione alle successive manifestazioni.
12. PARTECIPAZIONI
L’ organizzatore a suo insindacabile giudizio potrà valutare l’opportunità di invitare alle manifestazioni
espositori di altre zone e non, al fine di aumentare l’appeal della proposta offerta al pubblico partecipante.
13. ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI, CANONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO
La richiesta di iscrizione ai singoli eventi avviene di volta in volta, mediante la sottoscrizione della “Domanda di
adesione” Mod.01 scaricabile dal sito nell’area ESPOSITORI, debitamente compilata in ogni sua parte, firmata
dal Titolare dell'azienda. Inviata a mezzo fax al numero 02 8716 2188, allegando i documenti richiesti, indicati
nella domanda stessa, e allegando il pagamento dell’acconto sulla partecipazione (ove richiesto).
Tale conferma è impegnativa e vincolante per l’espositore, che in caso di mancata partecipazione dovrà
versare comunque la quota di presenza alla fiera nel caso non abbia comunicato la difficoltà a partecipare
entro e non oltre 25 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Il canone di partecipazione viene indicato ad ogni singolo evento, comprende la partecipazione all'interno
dell'area espositiva, plateatico, fornitura di energia elettrica e impianto, presa di corrente 220Volt,
Sorveglianza notturna per tutta l’area espositiva, pubblicità (se prevista)
Resta escluso il costo di Euro 10,00.= pari al costo effettivo delle spese di istruttoria, necessaria per la
presentazione dei documenti all’amministrazione comunale, pertanto, l’espositore si impegna a fornire detto
costo il giorno di inizio della manifestazione stessa.

Modalità di partecipazione, termini di pagamento
Dopo la ricezione della domanda di partecipazione l' associazione comunicherà all’espositore il costo
giornaliero di partecipazione alla fiera, la conferma di presenza nella piantina dell’evento(posizionamento),
l’importo e la modalità per effettuare il bonifico dell’ acconto, almeno tre settimane prima l'inizio della
manifestazione; l’espositore effettuerà il pagamento a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 3 giorni
dall’invio della domanda di partecipazione (Mod.01) ed invierà copia della contabile bancaria a mezzo fax
al numero 02 8716 2188. Il mancato pagamento della quota entro 3 giorni comporterà l’immediata
l'esclusione dalla relativa manifestazione e la sostituzione dell’espositore con altro espositore in lista d’attesa.
In caso di mancata partecipazione alla manifestazione per cause imputabili all’associazione l’espositore può
chiedere la restituzione dell’acconto precedentemente inviato. I tempi di restituzione possono variare con un
massimo di 6 mesi dalla data di fine manifestazione, pertanto si invitano gli espositori a valutare la
partecipazione ad altre fiere, in questo modo l’acconto verrà trasferito per altre partecipazioni.
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La sottoscrizione della domanda di partecipazione Mod.01, e comunque la presenza alla fiera stessa,
impegna l’espositore all'accettazione, alla conoscenza, ed al rispetto del presente regolamento.

Nella partecipazione alle fiere (con durata di 2 giorni) non è consentita la presenza ad una sola giornata salvo
accordi precedentemente presi. Qualora non siano concesse deroghe da parte dell' organizzatore
l’espositore è tenuto comunque al versamento dell'intera quota di partecipazione dei giorni
precedentemente concordati.
Il saldo del plateatico sarà da corrispondere durante la prima giornata di inizio fiera.
Il primo giorno di inizio della manifestazione verrà richiesto il pagamento totale del plateatico, nel caso fosse
stato anticipato un acconto per la partecipazione l’espositore dovrà avere con sé copia contabile
dell’avvenuto pagamento o copia del bollettino di versamento su c.c. e, lasciarne copia all’organizzatore per
verifica, nel caso l’espositore ne fosse sprovvisto l’organizzatore potrà richiederne nuovamente il pagamento.
Nella scelta degli espositori partecipanti si terrà conto della varietà di prodotti, l’allestimento, oltre che dalla
presenza alle manifestazioni precedenti.
Gli espositori si impegnano a partecipare ad almeno il 70% delle date proposte, in quanto, verrà data
precedenza alle fiere agli espositori che partecipano più assiduamente alle manifestazioni, con possibili
eccezioni da valutare da parte dell' organizzatore o con assenze giustificate da motivi gravi.

14. VIGILANZA E DANNI e MULTE
Non è prevista alcuna vigilanza degli stand. Nonché sia garantita comunque durante le manifestazioni di
durata prolungata la presenza di Volontari dell’ Associazione o delegati che sorvegliano l’area espositiva
durante le ore notturne.
Nelle ore notturne gli stand dovranno essere chiusi ermeticamente con accuratezza, utilizzando tutti i teli sui 4
lati. Gli espositori sono tenuti anche durante la partecipazione a fiere di durata prolungata a rimuovere la
merce durante le ore notturne. In caso di noleggio gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono
stati presi in consegna dagli espositori. Le spese di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico degli
espositori, che sono anche responsabili dell'osservanza delle speciali norme per l'uso delle strutture e degli
impianti tecnici. E' assolutamente vietato manomettere, modificare o rimuovere le strutture di allestimento
fornite dagli organizzatori. La non osservanza di queste disposizioni comporta per gli espositori inadempienti
l'addebito di tutte le spese di ripristino delle strutture e l'eventuale esclusione dalle edizioni successive della
manifestazione.
Alcune fiere proposte potranno essere svolte in località a traffico limitato, centri storici, ZTL, aree pedonali e
non interessate al pubblico passaggio. L’organizzatore non è da ritenersi responsabile riguardo a multe o
verbali attribuiti all’accesso con automezzi e/o veicoli adibiti all’allestimento da parte di espositori aderenti
alla fiera. L’espositore si assume la propria responsabilità riguardo ad accessi, soste per carico e scarico, soste
prolungate in doppia fila, ecc…
L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità e non risponde per eventuali danni causati da furti,
calamità naturali, incendi, atti vandalici o diatribe tra operatori e/o consumatori, mancati guadagni.

15. IMMAGINE COORDINATA
La promozione cartacea sopra il tavolo di ogni singolo espositore E' LIBERA, sono quindi ammessi biglietti da
visita e volantini, riportanti i dati identificativi dell’espositore stesso.
Tutti i contenitori utilizzati (sacchetti, borse, buste, carta da confezionamento, vaschette, bicchieri, ecc. ecc)
dovranno essere di materiale ecologico e potranno essere neutri o personalizzati unicamente con i marchi
e/o i loghi dello stesso espositore presente alla fiera.
E’ vietato l’utilizzo di personalizzazioni (riferiti ad aziende, associazioni, enti, ecc.) estranei a quelli propri
dell’espositore stesso. E’ altresì vietato l’utilizzo di contenitori raffiguranti loghi di altre manifestazioni. Si invita
quindi, in caso di dubbi in merito alla tipologia di materiale a contattare il responsabile organizzativo presente
all’evento per una verifica.
La non ottemperanza delle sopra citate disposizioni in materia di abbigliamento, tovaglia e sacchetti non
permetterà la permanenza dell’espositore all'interno della fiera. L’Associazione pertanto si riserva il diritto
dell’allontanamento dall’area espositiva.
16. PULIZIA, IGIENE E CONSERVAZIONE
1.
Ogni espositore dovrà obbligatoriamente essere in regola con le norme vigenti per quanto concerne la
pulizia, la conservazione e il trasporto dei propri alimenti e ne è responsabile ad eventuali controlli ASL.
2.
Ogni espositore che commercializza prodotti alimentari è obbligatoriamente tenuto ad apporre su tutta
la superficie del proprio stand tessuti assorbenti tipo moquette e/o simili per “assorbire” eventuali liquidi
caduti a terra (tipo olio o simili). Eventuali danni causati dalla caduta di liquidi su marmi o
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pavimentazioni di proprietà del comune ospitante saranno addebitati all’espositore stesso, come multe
o verbali imputabili alla condotta scorretta.

Al termine della manifestazione ogni espositore è tenuto all’accurata pulizia del proprio stand ed allo
smaltimento dei propri rifiuti (scatole, cartoni, sacchetti ecc..), senza abbandonare sul luogo alcun rifiuto.
Inoltre si impegna a pulire accuratamente con l’utilizzo di una “scopa” l’area usata durante la permanenza in
fiera, incluso lo spazio antistante e laterale allo stand. Eventuali danni, multe o verbali, causati
dall’abbandono di rifiuti su proprietà del comune ospitante saranno addebitati all’espositore stesso (se
identificato), o nel caso non fosse possibile l’identificazione, comunque suddiviso tra gli espositori presenti alla
fiera stessa.
17. ALLESTIMENTO, ILLUMINAZIONE
L’ espositore, garantisce, la conformità alla normativa vigente riguardante l’ allestimento del proprio stand, ai
materiali utilizzati e all’ impianto elettrico e non, ivi contenuto, e ne è responsabile in caso di danni a terzi.
L’utilizzo di impianti elettrici, salvo quelli di illuminazione con lampadine a basso consumo energetico, sono da
comunicare all’organizzatore che provvederà a comunicare la possibilità dell’effettivo uso.

E’ VIETATO L’USO DI STUFE ELETTRICHE PER IL RISCALDAMENTO E FARI RIFLETTORI AD ALTO CONSUMO
Nel caso rechino danno all’organizzatore e ad altri espositori, dovuto al continuo distacco di energia elettrica
causato dall’eccessivo assorbimento energetico dovuto alla stufa, ne verrà chiesto l’immediato spegnimento
e la rimozione dallo stand, nel caso si tratti di illuminazione non idonea, verrà chiesta la sostituzione con
lampadine a basso consumo energetico. L’espositore intimato alla rimozione è tenuto alla tempestiva
sostituzione o rimozione o verrà lui stesso distaccato dalla rete elettrica comune dell’area espositiva, ed è
comunque tenuto al pagamento di quanto precedentemente concordato per la partecipazione. Ogni stand
dovrà necessariamente concedere l’attacco a spine di corrente da parte degli stand limitrofi e/o ospitare
all’interno del proprio stand il quadro elettrico contenente alcuni allacci di corrente di alcuni stand. E’ dovere
di ogni espositore prestare attenzione alle spine di collegamento elettrico, proteggendole dall’acqua in caso
di pioggia o neve, avvolgendole in sacchetti di plastica.
Si raccomanda comunque ad ogni espositore di portare con sè batterie, generatore, prolunghe e spine di
corrente.
18. SERVIZI IGIENICI
Non è prevista la fornitura di bagni chimici. Qualora i comuni ospitanti dovessero richiedere la fornitura di
bagni chimici l'onere verrà equamente diviso fra gli espositori partecipanti.
19. FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’ organizzatore la data dell’
Evento potrà essere cambiata o addirittura se necessario soppressa. In quest'ultimo caso, gli organizzatori,
assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartiranno tra
gli espositori gli oneri previsti nei limiti dell'anticipo cauzionale ed in proporzione alle somme dovute.
In caso di annullamento data o altre simili circostanze, l’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile di
eventuali danni o mancati guadagni o perdite economiche dovuti allo spostamento e al soggiorno che l’
espositore abbia riportato e quindi nessuna azione potrà essere instaurata a tale titolo. In caso di maltempo la
manifestazione si svolgerà regolarmente, pertanto verrà comunque richiesta la quota di partecipazione alla
fiera.
20. SOTTOSCRIZIONE E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Gli aderenti all’associazione e alle fiere, al fine di rendere operativo il presente accordo, sanciscono la propria
adesione attraverso la sottoscrizione della domanda di ammissione Mod.01 e/o comunque con la propria
presenza alla fiera, attestando la propria adesione e la completa accettazione al presente regolamento.
Con la firma della Domanda di Ammissione Mod. 01 e/o con la presenza alla fiera, l'espositore o l'impresa
rappresentata si impegna a partecipare alla manifestazione sotto la propria responsabilità e ad accettare
senza riserve il presente regolamento, pertanto dopo la presenza alla fiera, nessun contenzioso potrà essere
aperto.
21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'ESPOSITORE
I dati forniti all'espositore tramite domanda di Ammissione saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy (D.
Lgs. 196 del 30 giugno 2003 – GU 29/07/2003) sia in forma scritta, sia elettronica dal personale incaricato, che
potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto.
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