REGOLAMENTO
DATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO: L’Associazione Pro-Fondazione Carlo Ruggiero ed il Comune di Cittanova

organizzano la manifestazione che si terrà, dal 2 al 5 giugno 2016, nello splendido scenario della Villa Comunale
“Carlo Ruggiero” di Cittanova.

ISCRIZIONE, SCHEDA DI ADESIONE e PERNOTTAMENTI: La quota di partecipazione è di € 70,00 e dovrà essere

versata nel momento in cui sarà completato l’allestimento. Tutti coloro che, avendo ricevuto la scheda di adesione,
intendono partecipare, dovranno compilarla ed inviarla via Fax o via e-mail nei tempi indicati. L’organizzazione si farà
carico dei pagamenti di un posto letto per ogni stand, per le quattro notti dell’evento. Dal secondo posto letto in su,
previo accordo con gli organizzatori, le strutture ricettive applicheranno prezzi speciali convenzionati per la
manifestazione;

ESPOSIZIONE: La Mostra ospiterà espositori nazionali ed internazionali per la presentazione di collezione di piante rare,
insolite, curiose oltre a sementi, bulbi, ecc..
Gli stand espositivi saranno sistemati in “settori” a loro riservati. Gli espositori sono invitati a presentare esclusivamente le
piante e gli articoli indicati nella scheda di adesione, nella quale dovranno indicare una breve descrizione dei
prodotti che saranno presentati in mostra, segnalando le novità con le relative peculiarità, per consentire
un’adeguata informazione alla stampa di settore;

SPAZIO ESPOSITIVO e ALLESTIMENTO: gli espositori dovranno occupare lo spazio espositivo assegnato loro dalla
segreteria organizzativa, avendo cura di allestirlo con decoro, per gli allestimenti si potranno utilizzare oltre ai metri
quadri prenotati piccoli spazi attigui agli stand nel rispettoso dell’ambiente e comunque concordati preventivamente
con la segreteria organizzativa;

ESPOSITORI e PIANTE PRESENTATE: È espressamente richiesto da questa organizzazione, che gli espositori presenti
presso gli stand siano possibilmente gli stessi produttori titolari del vivaio che rappresentano, in alternativa chi dovesse
sostituirli dovrà tassativamente essere esperto e profondo conoscitore delle specie e dei generi di piante che vengono
esposte, il tutto finalizzato a mantenere quelle caratteristiche di “vivaismo specializzato” con le quali la mostra è nata
ed è cresciuta. Inoltre, ogni pianta presentata dovrà essere corredata di un cartellino recante l’indicazione del genere,
specie e quant’altro serva all’individuazione della pianta stessa in quanto Cittanova Floreale è principalmente una
mostra scientifica visitata da cultori, studiosi e appassionati di botanica;

ORARI:

Orario apertura Mostra
Orario di apertura al pubblico
Orario di apertura al pubblico
Orario di apertura al pubblico

Giovedì

2 Giugno

Venerdì
Sabato
Domenica

3 Giugno
4 Giugno
5 Giugno

Ore 10:30
Ore 9:30
Ore 9:30
Ore 9:30

Ore 20:00
Ore 20:00
Ore 20:00
Ore 20:00

Gli espositori dovranno assicurare la loro presenza presso lo spazio assegnato almeno 30 (trenta) minuti prima dell’apertura e durante
le ore di visita del pubblico alla Mostra. Non è consentito in alcun caso accedere con i mezzi di servizio agli spazi espositivi durante
l’apertura al pubblico, l’allestimento degli spazi avrà inizio Mercoledì 1 giugno e dovrà essere inderogabilmente completato entro le
10:00 del giorno successivo.

ASSICURAZIONE: ogni espositore sarà responsabile per eventuali danni a cose e persone dipendenti dalla propria
attività;

SORVEGLIANZA: L’organizzazione assicura la sorveglianza notturna durante tutta la durata della Mostra, non risponde
di eventuali danni o furti di merce durante gli orari di apertura al pubblico;

CURA e MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI: la cura, la manutenzione e la pulizia degli spazi espositivi è di
pertinenza degli espositori. Ogni espositore è tenuto a raccogliere i rifiuti in appositi sacchi che saranno ritirati dal
personale addetto, l’acqua verrà fornita dall’organizzazione;

AREA PARCHEGGIO: sarà disponibile, gratuitamente, un’area adiacente alla Villa Comunale per i mezzi degli
espositori;

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: L’associazione sarà a disposizione degli espositori prima, durante e dopo lo
svolgimento della Mostra e farà da tramite con le strutture ricettive convenzionate;
Per info : cell.3470733000 – www.cittanovafloreale.it – ruggiero1880@gmail.com

