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Oggetto: Regolamento della manifestazione fieristica denominata …. 
“I FLORA” la passione per il giardino e la natura a 360°  

 

A. RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI 
 

1. Identificazione amministrativa della manifestazione 
I Flora è una mostra-mercato, limitata a uno o più settori merceologici del florovivaismo omogenei o 
connessi tra loro, aperta alla generalità di pubblico, diretta alla promozione e alla vendita immediata o 
differita dei beni e servizi esposti 

2.   Finalità della manifestazione 
 L'iniziativa intende perseguire obiettivi di carattere promozionale e turistico del nostro territorio 

(come da statuto dell’Associazione).  
 L’attività predominante della manifestazione è rivolta a Florovivaisti nella percentuale minima del 

40% dei banchi esposti. L’attività di vendita, pur se ammessa in quanto necessaria e consentita dalla 
normativa, non costituisce la finalità primaria della manifestazione.  

 Alla manifestazione denominata “I FLORA” possono partecipare operatori nel settore del verde, della 
terra, dei prodotti tipici della Lombardia con priorità a quelli della Provincia di Como e Triangolo 
Lariano.  

 A tal fine i venditori professionali, come risultanti dall’iscrizione al registro imprese, che intendono 
effettuare la vendita immediata dovranno essere in regola con le norme di legge vigenti in materia 
per la vendita in area pubblica. 
 

3. Periodo di Svolgimento 
             La manifestazione si svolgerà nei seguenti giorni sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 
             Con i seguenti orari: sabato dalle 14,00 alle 18,30 – domenica dalle 9,00 alle 18,30. 
 

4. Area e luogo della Manifestazione   
La manifestazione avrà luogo su suolo pubblico in Canzo presso il PARCO BARNI in Via Roma. 
Numero previsto di espositori 60/65.  
Lo spazio di esposizione è assegnato dall’organizzazione in funzione della tipologia merceologica ed è 
insindacabile. 

 
5. Richieste di partecipazione e criteri di ammissione: 

a) Hanno titolo a partecipare tutte le aziende florovivaistiche, aziende agricole, apistiche e quelle 
concernenti i derivati dalla terra, fiori, piante e orto, aziende legate ad attrezzature e arredi per 
esterno. La partecipazione è aperta anche all’editoria specializzata, alle Associazioni, Istituzioni ed 
Enti del settore Florovivaistico. E’ prevista area delimitata per aziende di prodotti alimentari tipici 
della Lombardia, con priorità per quelli della Provincia Comasca e del Triangolo Lariano. 
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b)  La domanda di partecipazione va presentata compilando l’apposito modulo da inviare a                     
eventi.periodoci@nonsoloturismo.net  -  PEC :nonsoloturismo@legalmail.it  oppure mediante 
consegna presso il nostro Ufficio, unitamente al pagamento della quota di partecipazione.  
L’Organizzazione darà conferma scritta che costituisce titolo di partecipazione non cedibile. 
 

c) I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell’Organizzazione e nell’interesse della 
manifestazione, fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa. L’eventuale 
ammissione non dà diritto di accesso ad edizioni successive. 
 

d) In caso di previsto maltempo la manifestazione, previo accordi con l’Amministrazione Comunale, 
verrà posticipata ad altra data. 

 
 

 
6. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di €. 50,00 (cinquanta/00) e dovrà essere versata all’atto di presentazione 
della domanda, oppure tramite bonifico bancario codice IBAN : IT23 N033 5901 6001 0000 0070 140 – 
Associazione Nonsoloturismo. 
La quota comprende: eventuale allaccio energia elettrica (per chi ne fa richiesta nel modulo di iscrizione), 
pubblicità e stampa di locandine, depliantes e manifesti, servizio notturno tramite guardia giurata (notte 
tra il 19 e il 20 maggio). 

         
 

B. DISPOSIZIONI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEGLI ESPOSITORI 
 

1.   Disposizioni di carattere generale: 
a) Accedere all'area espositiva e allestire il proprio stand entro 45 minuti prima rispetto all’orario di 

apertura (Vedi punto tre), pena l'esclusione dalla manifestazione. 
b) Allestire lo spazio riservato con ordine, senza sconfinare dall’area assegnata; 
c) Permanere per tutta la durata della manifestazione e provvedere allo sgombero dell'area alla fine 

della stessa, senza lasciare carte, cartoni o altro materiale, depositando i rifiuti negli appositi 
contenitori predisposti dall’organizzazione. 

d) Moderare i rumori che possono disturbare lo svolgimento della mostra. In particolar modo è fatto 
divieto assoluto all’espositore di usare dispositivi di amplificazione sonora. 

e) Non intralciare con alcunché i corridoi di passaggio della mostra. 
f) Effettuare la vendita nel rispetto della vigente normativa fiscale. 
e) All’atto della domanda il richiedente si impegna a partecipare alla manifestazione nell’area 

assegnatagli, anche se con dimensioni diverse dalle richieste. Si impegna altresì ad accettare le 
condizioni previste dal presente regolamento, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni integrative  
che dovessero essere emanate dall’Organizzazione in qualsiasi momento nell’interesse della 
manifestazione. 
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Altre disposizione in materia di igiene per espositori del  settore alimentare: 

a)  I prodotti esposti dovranno essere collocati sugli appositi banchi e, se non confezionati, essere 
protetti con opportuni accorgimenti al fine di evitare contaminazioni. 

b) I prodotti deperibili dovranno essere conservati a temperatura refrigerata e i banchi di esposizione 
dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002. 

c) E’ consentita la degustazione a scopo promozionale dei prodotti esposti. L’eventuale 
somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire usando gli opportuni accorgimenti igienici e  
nel rispetto della normativa vigente . 
 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

1. L’Organizzazione potrà adottare contro i trasgressori alle citate condizioni provvedimenti di 
allontanamento dalla manifestazione e dell'esclusione anche definitiva dalle manifestazioni future, fatte 
salve le eventuali sanzioni amministrative o penali previste da normative o regolamenti vigenti in 
materia. 
 

2. L’Associazione NonSoloTurismo, organizzatrice della manifestazione, non assume responsabilità di  
qualsiasi natura per danni che dovessero derivare, a qualsiasi titolo, all'ente organizzatore, agli espositori 
o ai frequentatori dei luoghi destinati alla manifestazione, ne per eventuali danni arrecati o subiti da terzi 
a qualsiasi titolo. 

 
3. Ogni singolo operatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare alla cosa pubblica o privata o a 

persone nell'espletamento della propria attività; 
Canzo, gennaio 2018           
          NonSoloTurismo 

             Il Presidente  
           

 

 

 
 

         
 

 


