
 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 
Art. 1) ORGANIZZAZIONE E MARCHIO - OLISTIKA, Giornata del Ben-Essere Naturale e della Armonia Mente-Corpo, organizzata dalla associazione 

alkaemia - detto Organizzatore – via pioppa 176 Ferrara (FE), in collaborazione con la Locanda Corte Arcangeli. La giornata si tiene nelle proprietà 

della Locanda Corte Arcangeli. La giornata è ad ingresso a pagamento, e le attività all’interno sono gratuite e a pagamento. Gli orari di apertura al 

pubblico sono i seguenti:  domenica 12 giugno dalle 09:30 alle 20:30. L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura anche 

durante il corso della manifestazione. Il marchio di Olistika è di proprietà dell’associazione alkaemia. L’Organizzatore ha la facoltà di fotografare e 

riprendere qualsiasi immagine dell’evento e usare le relative riproduzioni senza che possa essere esercitata rivalsa alcuna da parte dell’Espositore e 

di quanti a qualsiasi titolo espongano o siano presenti alla manifestazione. L’incasso degli spazi espositivi della Manifestazione, (tutte le aree), verrà 

devoluto in beneficenza. L’incasso della quota di ingresso alla Manifestazione è ad appannaggio della Locanda Corte Arcangeli, che devolverà parte 

dell’incasso in beneficenza. 

 

Art. 2) CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA – Il contratto di partecipazione, compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante, dovrà pervenire a alkaemia, entro il 30 maggio 2011 a mezzo email o posta e dovrà essere accompagnato dalla ricevuta del 

versamento della quota di partecipazione di 15 euro. Tale contratto e individuale e irrevocabile (non e ammessa l’esposizione di prodotti per conto 

di ditte non elencate nel contratto di partecipazione) e comporta l’accettazione da parte del richiedente delle presenti “Condizioni Generali”. 

L’Organizzatore si riserva di accettare il contratto, inviando tramite e-mail conferma di partecipazione unitamente ad un avviso di fattura, se 

richiesto. 

L’Organizzatore motiverà su richiesta dell’interessato le ragioni di un’eventuale esclusione. In caso di esclusione verrà restituito l’acconto versato. 

Entro il 30 maggio 2011 gli Espositori ammessi dovranno effettuare il versamento del saldo della quota di partecipazione unica. Tutti i versamenti 

dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario: Banco Posta, Codice IBAN: IT-64-D-07601-13000-000003585800; 

intestato a alkaemia asd, con causale “Olistika_2011”. La consegna dello spazio è subordinata al saldo della quota prevista. Nel caso in cui il 

partecipante non corrispondesse, entro le date sopra indicate le quote di partecipazione, gli Organizzatori avranno diritto a risolvere il presente 

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e gli stessi avranno diritto, a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno; a trattenere 

quanto fino a quel momento versato dal partecipante; ad esigere il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 

Art. 3) INIZIATIVE AMMESSE -Possono essere ammessi alla Manifestazione i relatori, artisti, associazioni no profit, artigiani, operatori, terapeuti, 

studiosi, medici, temi del biologico, della biodiversità, e del benessere in generale. Sono inoltre espressamente ammessi: 1) prodotti di artigianato 

artistico e tradizionale, anche etnico e orientale, 2) riviste del settore, 3) scuole, centri fitness e benessere, 4) prodotti di eco-abbigliamento, 5) 

prodotti della BioEcoCasa. L’Organizzatore declina ogni responsabilità in ordine a norme che regolino le esclusive o accordi sindacali e di piazza per 

la vendita dei prodotti. Così pure non assume alcun obbligo circa la tutela dei brevetti e in genere della proprietà intellettuale dei prodotti presentati 

nella Manifestazione. E’ vietata l’esposizione di prodotti in contrasto con il posizionamento merceologico della manifestazione. L’organizzazione si 

riserva di accettare merceologie non precedentemente elencate. Le iniziative di spettacolo e/o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e 

caratteristiche, ancorché realizzate all’interno dello spazio o finalizzate alla presentazione dei prodotti devono essere preventivamente autorizzate 

dall’Organizzatore, che potrà inserirle in un calendario di eventi. E’ vietato il pagamento per promuovere offerte o oblazioni per istituzioni 

riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della manifestazione. 

 

Art. 4) ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLE AREE - L’assegnazione dei posti e a insindacabile discrezione dell’Organizzatore, che si riserva 

l’insindacabile facoltà di variare il layout della manifestazione e gli spazi assegnati fino al momento della loro consegna, senza alcun diritto di 

indennizzo o rimborso di sorta per l’Espositore. L’allestimento delle aree espositive potrà essere effettuato a partire dalle ore 08:30 di domenica 12 

giugno 2011, e dovrà essere tassativamente ultimato entro le ore 09:15 dello stesso giorno. L’accesso dei veicoli è consentito all’interno delle 

proprietà della Locanda Corte Arcangeli sino al completo esaurimento dei posti. Per particolari necessita di allestimento devono essere presi 

preventivi accordi con l’Organizzatore. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a regola d’arte entro i limiti della superficie 

assegnata, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi. L’Espositore esonera espressamente l’Organizzatore da 

ogni responsabilità per danni che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nell’ambito dello spazio espositivo assegnatogli, sia nel corso del suo 

allestimento e disallestimento sia durante la manifestazione, e assume a proprio carico ogni responsabilità verso terzi per la gestione dello spazio 

espositivo o da quanto immesso nello stesso. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato improrogabilmente a cura dell’Espositore entro le ore 

22.00 di domenica 12 giugno 2011. Gli stand potranno essere disallestiti solamente alla chiusura della manifestazione e cioè domenica 12 giugno 

2011 dopo le ore 20:00. 

Per nessuna ragione e ammesso l’imballaggio del materiale esposto prima dell’orario di chiusura al pubblico. Le aree espositive dovranno essere 

lasciate libere e nelle condizioni in cui sono state prese in consegna. 

 

Art. 5) ARREDI, PULIZIA DEGLI SPAZI E PARCHEGGI – I gazebo 3x3 o 4x4 e gli arredi non sono forniti dall’Organizzazione. L’Espositore dovrà 

provvedere con attrezzature di sua proprietà, ed è suo obbligo lasciare gli spazi puliti. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dello spazio 

se non previamente autorizzata dall’Organizzatore. Gli Espositori potranno accedere ai parcheggi a loro riservati e sino ad esaurimento dei posti 

disponibili. L’Espositore prende atto che i servizi offerti dall’Organizzatore sono dimensionati per un normale impegno ed in ogni caso esonera 

l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi. 

 

Art. 6) MANCATA PARTECIPAZIONE - In caso il partecipante – per qualsiasi motivo – non inizi la detenzione dello stand assegnatogli entro i termini 

stabiliti, gli Organizzatori si riservano il diritto di disporre liberamente dello stand non occupato. La quota di partecipazione versata o ancora dovuta 

dal partecipante sarà trattenuta dagli organizzatori e/o richiesta a titolo di penale per l’inadempimento della mancata partecipazione alla 

Manifestazione – salvo il risarcimento degli ulteriori danni. Gli organizzatori si riservano anche il diritto di escludere il partecipante inadempiente 

dalle successive edizioni della Manifestazione. 

 

Art. 7) RESPONSABILITA PER FURTI E DANNI - Ciascun Espositore deve dotarsi di adeguata copertura assicurativa (responsabilità civile, incendio, 

danni, furti). L’Organizzatore e espressamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o danno a cose e/o a persone derivante, direttamente o 

indirettamente, dalla partecipazione dell’Espositore alla manifestazione. Gli Espositori sono tenuti a vigilare il proprio stand durante l’orario 

d’apertura al pubblico e a riporre tutti i materiali e i prodotti nei periodi di chiusura o assenza. L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità 

per danni o furti comunque occorsi durante l’intero periodo della manifestazione, allestimento e disallestimento compresi. 



 

Art. 8) NORME DI COMPORTAMENTO E SICUREZZA - Durante l’esposizione e vietato usare impianti audio ad alto volume e, più in generale, arrecare 

disturbo agli altri Espositori e alla manifestazione. L’organizzazione ha la facoltà di richiedere la cessazione immediata delle attività che arrecano 

danno alle altre iniziative. Eventuali animali devono essere tenuti al guinzaglio e muniti tassativamente di museruola. L’Espositore e i terzi operanti 

per suo conto debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi. E’ fatto 

obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione antincendio, alla 

prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare in occasione del Festival. Tali prescrizioni si intendono 

facenti parte delle presenti “Condizioni Generali” e l’Espositore si impegna ad osservarle strettamente. 

 

Art. 9) CATALOGO ESPOSITORI E STAMPATI - L’Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione del programma ufficiale del Festival e alla 

diffusione di informazioni sulla manifestazione, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, Internet o altro) che riterrà più idonei 

senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. Il programma conterrà le informazioni fornite dagli 

Espositori ammessi a OLISTIKA con le domande di partecipazione pervenute entro il 30 maggio 2011. Nel programma e negli altri strumenti di 

comunicazione sono previste posizioni pubblicitarie, link e citazioni degli sponsor, regolate dai listini pubblicitari e/o da particolari accordi 

commerciali. 

 

Art. 10) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - La cessione, anche a titolo gratuito, del presente contratto, dello spazio e/o anche solo parte di 

esso, è tassativamente proibita. L'inosservanza di tale divieto darà luogo alla immediata risoluzione del presente contratto e conseguente 

immediata chiusura dello stand senza alcun rimborso al partecipante delle somme corrisposte e delle spese sostenute, salvo il risarcimento 

dell'ulteriore danno. 

 

Art. 11) VENDITA DI PRODOTTI - Per l’attività di vendita dei prodotti, l’Espositore interessato dichiara di aver compilato la richiesta di autorizzazione 

temporanea per il commercio .  

 

Art. 12) RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL FESTIVAL - L’Organizzatore ha l’insindacabile e discrezionale facoltà di apportare modifiche alle 

date di svolgimento della manifestazione, ridurne la durata ovvero sopprimerla in tutto od in alcuni settori, senza con ciò essere tenuto alla 

corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi l’Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante 

comunicazione scritta, per lettera raccomandata, e-mail o fac-simile, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio della 

manifestazione. 

 

Art. 13) FORZA MAGGIORE – Se per causa di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dagli Organizzatori, la Manifestazione non potesse 

essere effettuata , gli impegni assunti verso terzi e le spese di organizzazione saranno ripartiti fra i partecipanti iscritti nei limiti delle somme versate. 

Il partecipante, pertanto, rinuncia a richiedere agli organizzatori qualsivoglia altro importo a titolo di danno, indennizzo e/o ristoro delle spese 

eventualmente sostenute. 

 

Art. 14) RECLAMI E FORO COMPETENTE - Eventuali reclami in merito all’organizzazione del Festival dovranno pervenire alla direzione della 

associazione alkaemia, pena decadenza, entro e non oltre 10 gg. dalla data di chiusura della manifestazione. Per qualsiasi controversia derivante 

dalla stipulazione, interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto e competente, in via esclusiva, il Foro di Ferrara e sarà applicata 

esclusivamente la legge italiana. Il rapporto tra l’Organizzatore e l’Espositore e regolato dalle presenti “Condizioni Generali” e, per quanto non 

indicato, dalle leggi italiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________          __________________________________________ 

DATA                 TIMBRO E FIRMA 

 

 


