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Articolo 1. Definizione
La manifestazione fieristica denominata “Fiera del Tartufo di Moncalvo”, è una
delle due fiere nazionali locali della città di Moncalvo. Essa si svolge, per
tradizione, la penultima e l’ultima domenica di Ottobre di ogni anno, nell’area
espositiva situata in Piazza Carlo Alberto e in Piazza Garibaldi dalle ore 8.30
alle ore 18.30.
Articolo 2. Premessa e scopo
La Commissione Fiera del Tartufo si occupa dell'organizzazione e dello
svolgimento di una manifestazione che ha lo scopo di promuovere, valorizzare e
far conoscere oltre al tartufo, i prodotti enogastronomici e l’artigianato locale.
Suoi obiettivi sono anche incrementare il turismo, favorire gli scambi
commerciali e quelli culturali.
Articolo 3. Domande di ammissione e accettazione
Sono ammessi gli espositori e i rivenditori di prodotti artigianali ed
enogastronomici affini alla manifestazione, che la Commissione Fiera, a suo
giudizio, riterrà opportuno accettare. La Commissione stessa provvederà ad
assegnare lo spazio richiesto nel settore che riterrà opportuno. La partecipazione
a precedenti edizioni non dà titolo di ammissione né di precedenza ad esporre.
La Commissione Fiera si riserva la facoltà di non ammettere alle
manifestazioni successive espositori che, per qualsiasi ragione, abbiano
avuto controversie con i responsabili della Fiera stessa o inadempienze
contrattuali o investiti da reclami sulla qualità dei prodotti posti in vendita
o brogli commerciali. Il non rispetto delle scadenze per il pagamento delle
postazioni darà adito alla non accettazione della domanda.

Articolo 4. Requisiti richiesti
L'espositore, il rivenditore, il commerciante, il produttore deve essere in
possesso di:
● dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) o certificato di
regolarità contributiva, ai sensi del capo I punto 9 D.G.R. 20 – 380 del
26/07/2010;
● prescritta autorizzazione amministrativa: autorizzazione alla vendita su
area pubblica;
● la specifica autorizzazione del competente Servizio di Igiene Pubblica
dell'A.S.L, per chi tratta generi alimentari.
Non è consentita: la preparazione, il confezionamento, la somministrazione
di bevande o generi alimentari sul posto. Sono ammessi solo gli assaggi
(gratuiti) dei prodotti in esposizione, produzione e vendita serviti
obbligatoriamente con stoviglie e bicchieri compostabili.
La vendita dei tartufi e dei funghi deve rispettare le leggi vigenti.
Ogni rivenditore deve operare nel rispetto delle regole fiscali in materia, di cui
se ne assume la piena responsabilità.
Gli artisti/hobbisti devono essere in possesso di:
● tesserino per la vendita occasionale L.R. 12/11/99 n. 28.

Articolo 5. Allestimento area
La commissione Fiera sceglierà per ogni espositore lo spazio dedicato e lo
comunicherà tramite mail, allegando la mappa.
Gli spazi sono messi a disposizione degli espositori a partire dalle ore 5.00 e
devono essere allestiti entro e non oltre le ore 8.30.
Lo stand deve essere posizionato entro lo spazio delimitato da segni colorati
sia in lunghezza che in larghezza e seguire la segnaletica predisposta.
La Commissione Fiera si riserva la facoltà di far modificare la configurazione
dello stand che non risulti in armonia e omogeneità con la tipologia della Fiera o
che non rispetti quanto scritto in precedenza.

L'accesso alla piazza sarà riservato solo ed esclusivamente agli espositori che
esibiranno l'apposito “pass” rilasciato dalla Commissione a seguito
dell'avvenuto pagamento delle quote nei tempi previsti. Gli automezzi,
muniti di contrassegno, appena ultimato l'allestimento dello stand, dovranno
essere condotti all'esterno dell'area fiera e troveranno spazio in un apposito
parcheggio riservato.
Si invitano i signori espositori ad utilizzare esclusivamente lampade a risparmio
energetico o led.
Articolo 6. Obblighi e divieti
E' tassativamente vietato:
● l'uso del marchio della Fiera a scopi pubblicitari;
● circolare nell'ambito fieristico con veicoli di qualsiasi genere dalle ore
9,00 alle 18.30;
● smontare i propri allestimenti prima dell'ora di chiusura, fissata per le ore
18.30;
● portare fuori dagli stand le merci e i prodotti introdotti in Fiera, se non
dopo la chiusura della manifestazione.
Si rammenta che, nel rispetto della legge nazionale che regola il commercio,
tutti i prezzi dei prodotti in vendita devono essere esposti
Gli espositori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al
termine delle operazioni di vendita devono raccogliere e differenziare i
rifiuti, chiudendoli negli appositi sacchi da depositare all’interno del
proprio spazio.
Il giorno stesso della manifestazione verranno forniti dalla Commissione
Fiera gli appositi sacchetti di diversa tipologia (carta-indifferenziataorganico-plastica).

Articolo 7. Sanzioni
Art.7 Sanzioni amministrative (art 7 bis D.LGS n. 267/2000): Chiunque violi le
norme del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 a 500 euro.
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