3°EXOTICA SALENTO 23-24 Maggio 2020
Il terzo appuntamento di Exotica Salento organizzato da Pink House Pet Distribution srl con delega alla
sola gestione dei contatti al G.A.S. Gruppo Acquariofilo Salentino; si terrà il 23 e 24 Maggio 2020 in Via
Pinco Centonze a Monteroni di Lecce.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Questo il regolamento rivolto ad allevatori, negozianti e aziende che desiderano esporre i propri prodotti
durante l’evento.
Tale documento dovrà essere letto e firmato prima di iniziare l’allestimento del proprio stand, accettando
tutte le condizioni riportate.
1. Gli espositori potranno allestire il proprio stand nei giorni dal 23 Maggio, al mattino dalle ore 08:00
alle 10:00 per eventuali necessità organizzative particolari non esitate a contattarci.
2. Ogni espositore è totalmente responsabile delle proprie azioni e del proprio stand anche nei giorni
di montaggio e smontaggio, 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 insetti, pesci, piante, invertebrati di varie specie, anfibi e rettili che non sia
in nessun modo 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. E’ vietato esporre oggetti non legati all’uso animale, cani, gatti, roditori e altri
animali, .
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. L'organizzazione non è in grado di fornire acqua di osmosi, sarà disponibile solo acqua potabile;
6. La mostra sarà aperta al pubblico Sabato 23 Maggio dalle 10:00 alle 20:00 e Domenica 24 Maggio
dalle 10:00 alle 20:00.
7. Gli espositori sono tenuti a smontare i loro stand dalla sera del 24 Maggio dalle 20.00 in poi, Per
stand particolarmente elaborati nelle 2 giornate seguenti il 25 e 26 Maggio, negli orari 10:00 – 12:00
e 16:00 – 21:00.
8. I costi di partecipazione, per le spese di allestimento della mostra, si quantificano come segue:
● Interno €5,00 al mq,
● esterno €3.00 al mq.
L'eventuale acquisto di gazebo per lo spazio esterno dovrà essere concordato con l'organizzatore.
9. Ogni espositore è tenuto a confermare la sua partecipazione e lo spazio di cui necessita entro il 30
Aprile 2020. Gli espositori che avranno confermato il pagamento entro tale data saranno citati
insieme al contatto per eventuali prenotazioni sulle pagine social degli eventi e sul sito del G.A.S.
Ulteriori Info organizzative saranno disponibilii sul sito www.gas-online.org o via mail
info@gas-online.org
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 ad automunirsi, in base
alle proprie necessità delle dovute prolunghe e prese multiple.
DATA
---------------------------------------------

TIMBRO e/o FIRMA
-------------------------------------------------------------------------

