Il Gruppo Acquariofilo Salentino (G.A.S.), associazione no profit che riunisce ogni anno con conferenze corsi e
incontri tematici, insieme a Bettaitalia, Zerg solution, Animali d'Autore (Monteroni di Lecce) ed altre realtà
associative locali, gruppi di appassionati e gruppi web, collabora alla seconda edizione di:
EXOTICA SALENTO – Mostra scambio di animali esotici il 25 e 26 Maggio 2019
La manifestazione avrà luogo a Monteroni di Lecce il 25 e 26 Maggio 2019 in piazza Candido dalle ore 9,30 alle
22,00 nelle ampie sale offerte dall'oratorio Giovanni Paolo II della città.
Un'ottima occasione per entrare a contatto con con i soci del G.A.S. allevatori ed esperti in acquariofilia e di
rettili, anfibi, insetti, carpe koi.
All’evento di quest’anno non mancherà la possibilità di conoscere e di confrontarsi con i nostri esperti del “pollice
verde” indoor e outdoor.
Cultori di piante acquatiche, appassionati bonsaisti e di piante per laghetti e ornamentali saranno infatti con noi
presenti in mostra.
La mostra/scambio sarà sicuramente motivo di confrontarsi con la nostra associazione che si occuperà di
rappresentare tutto ciò che riguarda il mondo degli acquari ma soprattutto di:
-

Incontrare di persona e confrontarsi con allevatori del settore erpetofilio ed un ampio gruppo di allevatori
di animali esotici;
Partecipare o ammirare le splendide selezioni di Betta show esposti durante la mostra a cura di Betta
Italia;
Conoscere i membri del Gruppo Koi Puglia esperti acquariofili, ed esperti di Carpe koi, laghetti e pond;
Offrire un'importante vetrina per le tante Aziende di vari settori che hanno tutto l'interesse a mantenere
alta la propria visibilità e/o farsi conoscere dal grande pubblico nel territorio nazionale.

Regolamento e prezzi assegnazione posti:
Le associazioni e attività no profit in quanto invitate dagli organizzatori non saranno tenute a pagare alcuna offerta
per gli spazi espositivi.
Commercianti e allevatori sono tenuti a versare un’offerta in base ai metri che occuperanno con il loro stand
all'interno delle sale dell'oratorio
Sul sito degli organizzatori e sulle relative pagine facebook
- G.A.S. Gruppo Acquariofilo Salentino (www.gas-online.org)
- Betta Italia (www.bettaitalia.it)
Gli spazi a disposizione saranno costantemente aggiornati così come la lista dei partecipanti e loro relativi contatti
per eventuali comunicazioni private tra i visitatori e allevatori/commercianti.
Gli spazi espositivi disponibili saranno dati a 5 euro per metro di lunghezza su un totale di 300mq di esposizione
interni
E' inoltre disponibile all'esterno della struttura un ampio spazio esterno, completamente recintato e dotato di
illuminazione, all'interno della quale Il G.A.S. insieme al Gruppo Koi Puglia si occuperà di allestire alcuni laghetti
ed intorno ai quali si potranno prenotare degli spazi da 25mq minimo ad euro 50.00 all'interno del quale ogni
azienda o allevatore partecipante potrà gestire il proprio spazio espositivo autonomamente.
Gli organizzatori si prodigheranno di fornire una linea elettrica ed un gazebo.
Nel caso in cui l'espositore può provvedere autonomamente al montaggio di un gazebo di sua proprietà l'offerta
dovuta agli organizzatori sarà di € 30.00 anzichè 50.00
La donazione dovrà essere effettuata il giorno della conferma della propria partecipazione che non dovrà avvenire
oltre il 15 Maggio.
L’organizzazione si riserva la scelta sulla collocazione dei vari espositori , in base allo spazio che necessitano.

REGOLAMENTO EXOTICA Salento 2019
Exotica Salento , mostra scambio di acquariofilia e terrariofilia, si terrà il 25 e 26 Maggio 2019 a
Monteroni di Lecce presso le sale dell’Oratorio Giovanni Paolo 2°. Questo regolamento è rivolto ad
allevatori, negozianti e aziende che desiderano esporre i propri prodotti durante l’evento. L’espositore
dovrà leggerlo e firmarlo prima di iniziare l’allestimento del proprio stand, accettando tutte le condizioni
riportate:
1. Gli espositori potranno allestire il proprio stand nei giorni dal 20 al 24 Maggio, al mattino
dalle ore 10:00 alle 12:30, il pomeriggio dalle 16:00 alle 21:00
2. Ogni espositore è totalmente responsabile delle proprie azioni e del proprio stand, e leggendo e
firmando questo regolamento solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità delle proprie
azione e di quello che espone nel proprio stand, e di possibili danni a cose e persone.
3. Possono essere esposti solo pesci, piante, invertebrati di varie specie, anfibi e rettili, nessun
animale pericoloso per l’uomo. Nel caso dei rettili e invertebrati terrestri dovranno essere
rigorosamente tenuti nelle proprie teche. Possono anche essere esposti prodotti per animali e
prodotti pubblicitari. Niente uccelli , cani, gatti, roditori e altri animali, vietato esporre
bigiotteria o oggetti non legati all’uso animale.
4. Qualora venissero esposti animali protetti, ogni espositore dovrà avere la certificazione CITES
necessaria e se ne assumerà la responsabilità, adoperandosi per utilizzare tutti gli accorgimenti
del caso per evitare spiacevoli incidenti.
5. Per gli acquari che richiedono l’utilizzo di acqua d’osmosi, l’organizzazione non è in grado di
fornirla poiché sarà disponibile solo acqua potabile da AQP.
6. La mostra sarà aperta al pubblico Sabato 25 Maggio dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle
22:00 e Domenica 26 Maggio dalle 10:00 alle 22:00.
7. Gli espositori sono tenuti a smontare i loro stand dalla sera dell’ 26 Maggio dalle 21:30 in poi,
o nelle 2 giornate seguenti e cioè il 27 e 28 Maggio, negli orari 10:00 – 12:00 e 16:00 –
21:00.
8. Ogni espositore , sia esso negoziante, associazione, azienda ecc, è totalmente responsabile delle
sue azioni e del suo stand sia nei giorni dell’allestimento, nei giorni della mostra e nei giorni
in cui smonterà il suo stand. Firmando questo regolamento solleva l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità nel caso di danni ad animali, cose o persone causati o ricevuti (accidentali o no)
9. Ogni espositore è tenuto a confermare la sua partecipazione e lo spazio di cui necessità entro il
15 Maggio, deve anche comunicarci cosa intende esporre. Rimarrà comunque a discrezione
dell’organizzazione lo spazio da assegnare in base alla disponibilità, garantendo a tutti gli
espositori di essere presenti. Non sono ammessi espositori “ ambulanti” e cioè che portano i
propri animali senza aver prenotato uno stand. In sala sarà sempre presente un veterinario
responsabile.
10. Tutti gli espositori riguardo alla merce esposta , sono tenuti al rispetto delle vigenti leggi e
disposizioni in vigore al momento della mostra.
11. L’organizzazione non fornisce il materiale elettrico , ogni espositore è tenuto a portarsi
prolunghe, ciabatte ecc, in base alle proprie necessità.

DATA ____________

FIRMA _________________________

