23-24 -25 OTTO BRE 2020
Città di Caste llo
Umbr ia

Documento
per gli Espositori

SCHEDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA
“Altrocioccolato 2020” , Città di Castello, 23-24-25 Ottobre 2020
da inviare entro e non oltre il 20 settembre via mail a:
info@altrocioccolato.it oppure commerciale@altrocioccolato.it
Le modalità di pagamento saranno comunicate dopo la conferma di partecipazione.
AZIENDA / RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………
RESPONSABILE / CONTATTO PER LA MANIFESTAZIONE: ……………………………………………………………
PARTITA IVA O CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………
LOCALITA’……………………………………………………………………………………………………………
CAP ………………………… VIA …………………………………………………………………………………
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………
TELEFONO …………………………………………………………
Partecipo alla manifestazione “Altrocioccolato 2020” , a Città di Castello, dal 23 al 25 Ottobre 2020
alle modalità descritte nel documento ESPOSITORI 2020
Le modalità di pagamento saranno comunicate dopo la conferma di partecipazione.
L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE
Luogo, Data
……………………………..

Timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante

……………………………………………………

Presa d’atto e conferma del Regolamento sull’esposizione per Altrocioccolato.
Apportando la mia firma sulla Scheda Adesione, confermo che i prodotti e i cibi da me/noi offerti alla fiera-mercato sono stati
regolarmente registrati conformemente al Regolamento Espositivo del presente documento.
Qualora fossero fornite informazioni inesatte sui contenuti e/o la produzione di un prodotto esposto, l’espositore dovrà, su
richiesta verbale degli incaricati dell’Ente Organizzatore, rimuovere le merci in questione dal proprio spazio espositivo.
Qualora le merci non fossero rimosse e, nel corso della Fiera l’Ente Organizzatore rilevasse una violazione di quanto stabilito
dal Regolamento Espositivo, l’Ente Organizzatore ha il diritto di ordinare la chiusura dello spazio espositivo e di imporre una
penale per violazione del presente regolamento sottoscritto dal responsabile dell’azienda o ente interessato. La penale
ammonta alla metà del costo previsto per lo spazio prenotato.

L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE
Luogo, Data
……………………………..

Timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante

……………………………………………………

L’iscrizione verra’ considerata valida solo al momento dell’invio della prenotazione e del versamento
della quota. Al raggiungimento dei posti disponibili, lo staff ha la facolta’ di diniego delle prenotazioni
che non hanno adempiuto al versamento della quota. Qualora non timbrata e firmata la scheda verrà
considerata nulla.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DELLA PRENOTAZIONE
I costi di partecipazione sono indicati a pag. 5 del presente documento
e si calcolano in base alle informazioni rilasciate in questo documento
INDICARE LA TIPOLOGIA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
ZONA A)
ZONA B)
ZONA C)

CIOCCOLATO
ARTIGIANATO
ASSOCIAZIONI

COMMERCIO EQUO
PRODUTTORI LOCALI

ZONA A: TENDOSTRUTTURA PIAZZA MATTEOTTI; ZONA B: TENDOSTRUTTURA PIAZZA GABRIOTTI;
ZONA C: CORSO VITTORIO EMANUELE.
NUMERO DI MODULI PRENOTATI: (CIRCA 3x3 OGNI SPAZIO)
………………………………………………………………………………………………………………………
ALTRE INFORMAZIONI:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Allegare all’invio del presente documento le certificazioni dichiarate.
L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE

Timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante

Luogo, Data
……………………………..

……………………………………………………

Qualora non timbrata e firmata la scheda verrà considerata nulla.
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SCHEDA DEI PRODOTTI
Potranno essere esposti e venduti in fiera esclusivamente i prodotti che avranno ricevuto il nulla osta da parte
del comitato organizzativo di Altrocioccolato.
L’organizzazione di riserva di effettuare dei controlli in merito alla veridicità delle informazioni fornite.
Tutti i prodotti esposti nell’ambito di Altrocioccolato dovranno rispettare i “criteri di qualità” e “l’elenco additivi
vietati”. Con l’adesione l’espositore conferma di aver letto e accettato questi ultimi.
Prodotti che non rispettano i criteri di qualità dovranno essere rimossi dallo spazio espositivo.
Per i prodotti contenenti cacao dev’essere allegata fattura che dimostra la provenienza dal commercio equo. Per
un elenco dei rifornitori certificati accettati consultare l’Ordinamento Espositvo.
Con l’adesione l’espositore si impegna a fornire entro tempi utili il modulo “scheda prodotti” (ultima pagina
del presente documento) con la lista completa di tutti i prodotti ed ingredienti che l’azienda desidera esporre
e mettere in vendita, timbrata e firmata dal legale rappresentante.
Potranno essere esposti e venduti in fiera esclusivamente i prodotti che avranno ricevuto il nulla osta da parte
del comitato organizzativo di Altrocioccolato.
L’organizzazione di riserva di effettuare dei controlli in merito alla veridicità delle informazioni fornite.
Tutti i prodotti esposti nell’ambito di Altrocioccolato dovranno rispettare i “criteri di qualità” e “l’elenco additivi
vietati”. Con l’adesione l’espositore conferma di aver letto e accettato questi criteri.
Prodotti che non rispettano i criteri di qualità dovranno essere rimossi dallo spazio espositivo.
L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE
Luogo, Data

Timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante

………………………………

……………………………..

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno
utilizzati esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività sopra riportate. Per i diritti a Voi riservati si
rimanda al D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il sistema camerale dell’Emilia-Romagna.
L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE

Timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante

Luogo, Data
………………………………

……………………………..
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COS’È ALTROCIOCCOLATO
Altrocioccolato è una manifestazione culturale promossa dall’Associazione Umbria
EquoSolidale, giunta alla 19° Edizione.
Attraverso eventi e iniziative, Altrocioccolato favorisce la conoscenza dei vari progetti
di importazione del COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, creando le condizioni per la creazione di reti di economia solidale e offrendo la possibilità ai produttori del Sud del
Mondo di presentare i propri prodotti, i propri problemi, i propri progetti, il proprio
lavoro.
Vengono presentati al pubblico realtà socio-economiche che stanno sviluppando progetti alternativi di produzione, dall’agricoltura biologica alla finanza etica, dal risparmio energetico alle fonti rinnovabili, sensibilizzando così l’opinione pubblica ed i consumatori sulle possibili alternative ai normali stili di vita e di consumo.
Altrocioccolato, manifestazione itinerante, inclusiva, contaminante, parte
nel 2002 e vive i suoi primi anni a Perugia, per poi approdare dal 2004 al 2009
a Gubbio; dal 2010 al 2012 a Castiglione del Lago, e dal 2013 a Cittá di Castello.

SCADENZE IMPORTANTI
20 SETTEMBRE: Chiusura delle PRENOTAZIONI DEGLI SPAZI COMMERCIALI
30 SETTEMBRE: Termine ultimo per il versamento della quota
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COSTI DI PARTECIPAZIONE:

Spazi espositivi zona A: Cioccolatieri e Commercio Equo
• Se sei un produttore artigianale, un cioccolatiere o un trasformatore di cacao o cioccolato puoi
partecipare alla manifestazione con uno spazio espositivo nella Piazza centrale della Città, coperta
da un’ampia tendostruttura di oltre 500 mq.
• La condizione fondamentale è l’utilizzo, anche parziale, di cacao e/o cioccolato e zucchero equosolidali nella preparazione dei propri lavorati in vendita alla fiera. L’utilizzo deve essere certificato
attraverso presentazione di fattura di acquisto di materie prime equosolidali riconosciute da Altrocioccolato e dal circuito del COMES*.
• Con Fattura d’acquisto di almeno 2000 € di Materie Prime del Commercio Equo, la quota di partecipazione e’ di 600 € (+IVA)
• Con Fattura d’acquisto superiore a 2500 € di Materie Prime del Commercio Equo, la quota di partecipazione e’ di 500 € (+IVA)
* Cacao, Cioccolato, Zucchero acquistati presso una delle centrali di importazione italiane o da altre
organizzazioni di commercio equo e solidale socie Agices o WFTO;
* Prodotti professionali certificati FLO – Fairtrade;
Spazi espositivi zona B1: Artigiani e Produttori Locali
• Il costo degli spazi espositivi e’ di 120 € (+IVA) per uno spazio 3x3, da allestire con proprio stand,con
allaccio corrente fino a un consumo massimo di 3 KW. Qualora si renda necessario un collegamento
per apparecchiature con consumo superiore, si prega di farlo presente allo staff commerciale entro
il 20 settembre.
Spazi espositivi zona B2: Artigiani del food
• Il costo degli spazi espositivi è di 250 € (+IVA) per uno spazio 3x3, da allestire con proprio stand,con
allaccio corrente fino a un consumo massimo di 3 KW. Qualora si renda necessario un collegamento
per apparecchiature con consumo superiore, si prega di farlo presente allo staff commerciale entro
il 20 settembre.
IL COSTO DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
COPERTURA ASSICURATIVA: Nel costo della prenotazione e’ compresa la Copertura Assicurativa che ogni anno
Altrocioccolato stipula con il Consorzio CAES. Nel regolamento sono indicati i massimali coperti, gli obblighi e le
possibilita’ assicurative. Per informazioni maggiori sulla copertura assicurativa potete contattare il nostro staff
commerciale (commerciale@altrocioccolato.it) o l’area commerciale del Consorzio CAES (commerciale@consorziocaes.org)
VIGILANZA NOTTURNA per la durata della manifestazione.
CODICE IBAN PER PAGAMENTO SPAZIO ESPOSITIVO:

IT58I0501803000000011157849
Intestazione: Umbria Equosolidale, Via Bonazzi, 41/A, 06122, Perugia

INFORMAZIONI: 347 36 74 930 - alessandra.benni@gmail.com

5

Spazi espositivi C: Associazioni
• Lo spazio per associazioni no profit, cooperative sociali e gruppi informali, è gratuito.
Va richiesta la prenotazione attraverso il numero: 327 81 71 343 (Alessandra).

PALCO MUSICA & BUSKERS
TENDOSTRUTTURA
PIAZZA MATTEOTTI

A

ASSOCIAZIONI

C

AREA CULTURALE

TENDOSTRUTTURA
PIAZZA GABRIOTTI

B
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REGOLAMENTO ESPOSITORI
Art. 1 Denominazione e Ente Organizzatore Altrocioccolato 2020 (di seguito Manifestazione) è
organizzato dall’Associazione Umbria Equosolidale (di seguito Ente Organizzatore).
La manifestazione si qualifica come mostra/mercato e quindi, in caso di vendita, saranno necessarie
le autorizzazioni previsti dalla legge.
L’Ente Organizzatore si riserva il diritto di effettuare controlli per la verifica del rispetto delle norme
scritte nel presente Regolamento.
ART. 2 Durata, luoghi e orari di apertura
La Manifestazione si terrà a Città di Castello (PG)
Sarà aperta al pubblico nei seguenti orari e giorni.
Venerdì 23/10/2020: dalle 15:00 alle 21:00;
Sabato 24/10/2020: dalle 09:00 alle 22:00;
Domenica 25/10/2020: dalle 09:00 alle 20:00.
È fatto divieto di lasciare il proprio stand prima di detto orario, ad eccezione dei casi autorizzati
dall’Ente Organizzatore.
Le organizzazioni COMES ammesse alla commercializzazione devono essere inserite all’interno delle
organizzazioni AGICES, EFTA o WFTO, qualora non fosse tale la loro adesione ogni caso verrà analizzato singolarmente a insindacabile giudizio dell’Ente Organizzatore.
ART. 3 Centrali di Importazione Sono ammesse alla manifestazione tutte le Centrali di Importazione che rispettano i criteri generali del commercio equo e tematici della Manifestazione.
ART. 4 Espositori Sono ammesse alla manifestazione i Produttori o Rivenditori di beni e servizi
ammessi esplici-tamente dall’Ente Organizzatore che rispettano i criteri di qualità come specificati
nel documento
“Criteri di Qualità”. È facoltà esclusiva dell’Ente Organizzatore decidere circa l’ammissione o la non
ammissione dei richiedenti sulla base dei seguenti criteri:
a) rispetto dei criteri di ammissione;
b) ordine cronologico delle iscrizioni;
c) varietà dell’offerta espositiva.
È condizione necessaria per l’ammissione alla manifestazione effettuare il pagamento della quota
entro i termini comunicati dall’Ente Organizzatore.
ART. 5 Richiesta di partecipazione alla manifestazione La richiesta di partecipazione potrà essere
effettuata attraverso la compilazione della “Scheda di adesione”, e comporterà l’accettazione da
parte dell’Espositore del presente Regolamento comprese le sezioni “Tutela della Privacy”, e 2
“Criteri di Qualità”.
Il richiedente è tenuto a fornire entro i termini comunicati attraverso la “Guida espositori” la scheda
prodotti debitamente compilata, timbrata e firmata inclusiva delle certificazioni ivi richieste ed ogni
documentazione che dovesse essergli richiesta pena esclusione dal procedimento di ammissione.
L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il rispetto delle condizioni di partecipazione e la veridicità delle informazioni fornite durante la procedura di ammissione
all’evento.
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Per i prodotti contenenti cioccolato, cacao e zucchero, oltre alla richiesta di partecipazione dovrà
essere certificato l’utilizzo di materie prime tramite fattura d’acquisto di materie prime equosolidali
riconosciute da Altrocioccolato e dal circuito del COMES: Cacao, Cioccolato, Zucchero acquistati
presso una delle centrali di importazione italiane o da altre organizzazioni di commercio equo e
solidale socie Agices o WFTO o in alternativa prodotti professionali certificati FLO o certificati
Fairtrade;
ART. 6 Pagamenti e Scadenze La “Scheda di Adesione” e tutta la documentazione necessaria per
la valutazione della richiesta di partecipazione da parte degli espositori (scheda prodotti, certificazioni, fattura dell’acquisto di cacao dal mercato equo) dovrà essere restituita debitamente compilata, firmata, timbrata tramite posta elettronica all’indirizzo
info@altrocioccolato.it entro e non oltre il 20 settembre.
ART. 7 Gestione stand Espositori La gestione degli stand degli Espositori è di esclusiva competenza dell’Espositore stesso.
ART. 8 Collocazione stand La collocazione dello stand all’interno dell’area espositiva è di esclusiva
e discrezionale competenza dell’Ente Organizzatore e potrà essere variata in qualsiasi momento a
insindacabile decisione dell’Ente Organizzatore, senza alcun diritto dell’Espositore a indennizzi o
risarcimenti di sorta.
ART. 9 Allestimento e disallestimento stand Allestimento e disallestimento dello stand sono di
esclusiva competenza dell’Espositore.
L’allestimento potrà essere effettuato giovedì dalle 08:00 alle 24:00 e venerdì dalle 08:00 alle 14:30 e
non oltre per permettere l’inaugurazione della Manifestazione alle ore 15:00.
L’Espositore che non avrà occupato la propria area entro questi termini, verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti e perderà il diritto al rimborso di quanto versato. Per eventuale disdetta o
ritardo è necessaria la comunicazione immediata al coordinamento amministrativo dell’Ente
Organizzatore e la quota di parte-cipazione non sarà rimborsabile.
Il disallestimento andrà effettuato domenica dalle 20:00 alle 24:00. Qualora tali or-ri non fossero
rispettati, l’Ente Organizzatore si potrà rivalere sull’Espositore inadempiente per ogni spesa aggiuntiva che dovesse sostenere a causa del ritardo a questi imputabile, chiedendo - se necessario alla
copertura delle spese - un risarcimento danni.
L’Ente Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi oggetto che l’Espositore
dovesse lasciare all’interno degli stand dopo le ore 24:00 di domenica 16 ottobre 2016.
Agli Espositori sarà comunicato il calendario con i turni di carico e scarico merci e le informazioni
relative all’accesso con gli automezzi al centro di Città di Castello nei giorni di allesti-mento e
disallestimento .
ART. 10 Allestimento: obblighi e divieti
a) Lo Spazio Espositivo e gli arredi forniti dall’Ente Organizzatore non potranno essere sostituiti o
alterati nella configurazione e nelle caratteristiche da parte dell’Espositore o terzi in genere.
È fatto obbligo all’Espositore di utilizzare materiali di consumo “usa e getta” per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente in materiale biodegradabile e compostabile; shopper e
sacchetti dovranno essere in materiale biodegradabile e compostabile o di carta.
È fatto obbligo all’Espositore di provvedere alla raccolta differenziata di qualsiasi genere di rifiuto
prodotto.
Gli allestimenti e i relativi impianti che l’Espositore porterà, dovranno rispettare le norme antinfortunistiche e di prevenzione incendio. Il mancato rispetto di queste norme e, in generale, qualsiasidanno a cose o persone derivante da allestimenti e materiali portati dall’Espositore, con o senza
autorizzazione, sa-rà di sua completa responsabilità.
L’Espositore è tenuto, in ogni caso, a rispettare gli spazi a lui assegnati.
b) È fatto assoluto divieto allestire stand e/o strutture diverse da quelle fornite dall’Ente OrganizzaINFORMAZIONI: 347 36 74 930 - alessandra.benni@gmail.com
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tore. Allestimenti diversi da quelli forniti potranno essere montati solo previa esplicita autorizzazione da parte dell’Ente Organiz-zativo. Tutti gli allestimenti dovranno rispettare gli spazi, la visibilità e
fruibilità di tutti gli espositori e della manifestazione nel suo complesso.
c) È fatto divieto di occupare con il proprio ma-teriale spazi diversi da quelli assegnati, in particolare corridoi, vie di fuga e uscite di sicurezza.
d) L’Espositore è tenuto a non deteriorare i divisori e il pavimento degli stand con l’uso di scotch,
chiodi, vernici o altro materiale che possa procurare danni alle strutture.
e) È fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare all’Ente Organizzatore il proprio stand nelle stesse
condizioni in cui lo si è ricevuto.
f ) L’Ente Organizzatore, si riserva il diritto di modificare o rimuovere gli allestimenti eseguiti senza
autorizzazione, non conformi al progetto generale o al presente Regolamento.
g) L’Espositore è in generale responsabile dell’utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento
durante i giorni della manifestazione, liberando l’Ente Organizzatore da ogni responsabilità per
smarrimenti, avarie o danni arrecati a cose e persone, imputabili a negligenza o a uso improprio di
strutture e materiali, anche forniti dall’Ente Organizzatore, da parte sua, dei suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori o di chiunque altro sia presente alla Manifestazione per nome e per conto suo.
ART. 11 Custodia
Durante l’orario di apertura, l’Espositore è l’unico responsabile della vigilanza del proprio stand e di
tutto quello che vi è contenuto. In orario di chiusura non sarà consentito accedere in alcun modo
agli stand, che saranno custoditi dal servizio di vigilanza.
L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità per smarrimenti, furti e/o danni.
ART. 12 Vendita
L’Espositore che metterà in vendita i propri prodotti nello stand dovrà:
a) adempiere alle normative previste in materia di commercializzazione dei propri prodotti;
b) portare con sé i permessi e le licenze per la vendita di cui vi sia necessità;
c) avere con sé statuti, registrazioni e certificazioni che attestino la propria natura giuridica.
L’Ente Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di vendita con modalità improprie o
illegali, non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo all’Espositore
inadempiente e si rivarrà sull’Espositore nel caso tali sanzioni - derivanti da fatti a lui imputabili –
dovessero essere comminate direttamente all’Ente Organizzatore. È fatto specifico divieto di
vendere bevande e cibi sotto forma di “somministrazione di alimenti” in assenza delle autorizzazioni necessa-rie, la cui regolarità è di competenza del singolo Espositore.
Per la somministrazione di bevande e cibi dev’essere fatta esplicita richiesta all’Ente Organizzatore
in fase di richiesta adesione.
ART. 13 Diritti di immagine
Tanto i prodotti e le merci esposte, quanto gli stand che li ospitano possono essere fotografati,
filmati o comunque riprodotti con qualunque mezzo, per fini commerciali, solo previa autorizzazione scritta dell’Ente Organizzatore.
L’Ente Organizzatore si riserva il diritto di ri-prendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa,
la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio interne ed esterne. Tutti i diritti su
tali riproduzioni visive sono dell’Ente Organizzatore.
ART. 14 Pubblicità
L’Espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all’interno del proprio spazio
espositivo, fatti salvi gli accordi specifici stipulati con l’Ente Organizzatore.
Sono vietate tutte le forme di pubblicità o pro-mozione che arrechino disturbo agli altri espo-sitori
e ai visitatori o che non siano conformi al generale spirito della manifestazione. È fatto esplicito
divieto, salvo accordi con l’Ente Organizzatore, di distribuire materiale pubblicitario o affiggere
comunicazioni non riconducibili all’attività dell’Espositore.
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ART. 15 Disciplina dei macchinari esposti
I macchinari esposti possono essere azionati previa autorizzazione dell’Ente Organizzatore, purché ciò non
comporti pericolo e/o disturbo. Tutti i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi per prevenire
infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l’emissione di gas e liquidi.
Tutti i macchinari dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed
essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti. L’Espositore
assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall’utilizzo di tali macchinari, in particolare per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi per negligenza, dolo o
colpa a lui imputabili. È fatto salvo il diritto dell’Ente Organizzatore di allontanare dalla manifestazione tutti
i macchinari eventualmente non corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.
ART. 16 Apparecchi audiovisivi musicali e multimediali
È consentito utilizzare nel proprio stand, fatto salvo quanto previsto nell’art. 15, apparecchi audiovisivi,
musicali e multimediali purché l’Espositore abbia provveduto al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla
SIAE e non si rechi disturbo al pubblico e agli altri espositori. L’Espositore dichiara fin da ora di aver provveduto al pagamento di tutte le licenze richieste per l’utilizzo di software.
Attraverso la compilazione della Scheda di Prenotazione Stand, l’Espositore accetta tale Regolamento e si
impegna a rispettarlo, liberando l’Ente Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal suo mancato
rispetto degli obblighi di cui sopra.
ART. 17 Allacciamenti elettrici
È fatto assoluto divieto all’Espositore di effettuare autonomamente gli allacciamenti o di manomettere gli
impianti fornitigli: l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da
al-lacciamenti effettuati da personale non autorizzato.
ART. 18 Divieti particolari
È fatto divieto all’Espositore, senza preventiva autorizzazione dell’Ente Organizzatore: a) il subaffitto o lo
scambio dell’area assegnata; b) esporre prodotti non autorizzati in fase di amissione dall’Ente Organizzativo
o in contra-sto con la destinazione merceologica dello stand e, in generale, con i valori della manifestazione; c) qualsiasi iniziativa di intratteni-mento o di spettacolo collegata alla presentazione di prodotti, servizi
e progetti che non sia stata preventivamente concordata e autorizzata dall’Ente Organizzatore; d) erogare
servizi in concorrenza con i fornitori esclusivisti ufficiali dell’Ente Organizzatore.
ART. 19 Tutela della Privacy
L'Ente Organizzatore si propone di gestire tutti i dati raccolti sull'Espositore e, in generale, sui partecipanti a
qualsiasi titolo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. Per
l'informativa sulle modalità e finalità di tale trattamento si rimanda all'allegato 1 "Tutela della Privacy",
contenuto nel presente documento.
Art. 20 Disposizioni generali
È fatto obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle
preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell’Ente Organizzatore. L’Espositore e i terzi operanti per suo conto
durante la manifestazione debbono utilizzare personale con rapporti di lavoro rispondenti a tutte le vigenti
leggi italiane (in materia previ-denziale, fiscale, ecc.)
L’Espositore accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Perugia.
ART. 21 Responsabilità generali
L’Espositore è responsabile verso l’ Ente Organizzatore e verso terzi di tutti i danni diretti e indiretti che in
qualche maniera siano attribuibili a lui e a tutti i suoi dipendenti, ausiliari, collaboratori, soci nell’espletamento delle mansioni a loro attribuite, o a chi fosse alla Manifestazione per nome e per conto suo. L’Espositore
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è altresì responsabile della veridicità di tutti i dati da lui comunicati all’Ente Organizzatore e di tutte le
dichiarazioni sottoscritte contenute nella documentazione trasmessa all’Ente Organizzatore stessa.
L’Ente Organizzativo, a loro insindacabile giudizio, si riservano il diritto di non ammettere una realtà,
qualora la sua presenza sia in conflitto con il messaggio della manifestazione o arrechi un possibile
pregiudi-zio o danno all’immagine della stessa o la reputino incompatibile per motivi di opportunità
generale.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003
I dati personali forniti dai partecipanti alla Manifestazione verranno trattati elettronicamente e/o manualmente dall’Ente Organizzatore per tutte le finalità indicate nel presente documento, nella modulistica
collegata e nel Regolamento, onde perseguire le sue finalità istituzionali ed ogni altra attività, sia pure
connessa o complementare, incluse le attività necessarie all’ordinaria gestione della rassegna espositiva,
del-la pubblicazione on line e off line, della valutazione della soddisfazione degli utenti, di finalità commerciali e di marketing, di scopi stati-stici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la
diffusione dei dati a terzi, operanti in Italia e/o all’estero. titolare del trattamento è l’Ente Organizzatore e
eventuali società o associazioni ad essa collegate. Il trattamento potrà avvenire con qualsiasi mezzo sia
direttamente che tramite l’intervento di soggetti terzi. i dati potranno essere utilizzati anche fuori del
territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla manifestazione o diretta a favorire
lo scambio di beni, servizi e progetti oggetto dell’iniziativa stessa.
I dati potranno essere comunicati o trasferiti a terzi e, in particolare, a quanti collaborino sotto qualsiasi
forma alla realizzazione delle attività di Umbria Equosolidale ed a quanti interessati ai settori economici
inerenti la rassegna. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma
rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle attività sopra descritte. L’interessato,
presa visione di questa informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopradescritti, apponendo la propria firma
sulla presente scheda di adesione. l’eventuale rifiuto, potrà comportare per l’Ente Organizzatore il rifiuto
di stipulare o eseguire il contratto di partecipazione.
Viene anche richiesto di apporre la firma su ogni altro modulo in cui vengano riportate informazioni
sottoposte alla normativa sul trattamento dei dati personali. l’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto
previsto dall’art. 7 del D. lgs 196 del 30.06.2003 riportato integralmente qui di seguito.
Art 7 D.Lgs del 30.06.2003
1) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo ri-guardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità
del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effet-tuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello stato, di responsabili o incaricati.
3) l'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione, in forma anoni-ma o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettera
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffu-si, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
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CRITERI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ESPOSTI
1. Sono ammessi solo produttori e aziende commerciali che espongano prodotti
conformi all’elenco e al Regolamento Espositivo.
2. Le aziende sono tenute a esporre unicamente le merci che siano state registrate
e approvate per iscritto.
3. Le aziende accettano i criteri di selezione descritti nelle pagine di questo regolamento, e di non esporre merci e prodotti contenenti gli additivi considerati vietati
dal presente regolamento.
4. Per gli articoli che non sono prodotti dall’espositore, deve essere garantita la
tracciabilità.
5. È vietato l’utilizzo di stoviglie di plastica usa e getta, fatta eccezione per i piatti
in mater-bi da scarti alimentari.
6. L’ente organizzatore decide della partecipazione a propria discrezione e decide
dell’ammissione dei prodotti in assoluta autonomia.
7. Le postazioni per gli espositori sono decise dall’ente organizzatore in base alle
esigenze della manifestazione e gli espositori accettano la postazione decisa
dall’ente organizzatore.
Regolamento sull’esposizione per Altrocioccolato.
1 I prodotti esposti soddisfano i seguenti criteri:

• Assenza di materie prime geneticamente modificate
• Assenza di additivi e aromi vietati dal presente regolamento (Vedi Tabelle a pag. ).
• Assenza di generi alimentari che servono primariamente per fini tecnologici (acerola, GDL, estratto di
lievito, maltodestrine).

2 Specificità dei gruppi merceologici secondo programma espositivo:
1. Granaglie e cereali, pane e prodotti da forno, torte, dolci, biscotti, pasta, pasta alimentare.
Per il pane e i biscotti all’atto di iscrizione si richiede, una dichiarazione completa degli ingredienti,
degli additivi e dei coadiuvanti.
• Senza miscele per dolci e miglioranti chimici per fermentazioni rapide, controllo della porosità,
friabilità, conservazione, lievitazione della pasta e preservazione dell’umidità.
2. Carni: Carni, specialità con salsicce, prosciutto, pollame, selvaggina
Non sono ammessi:
• Prosciutto in gelatina
• emulsionanti
• GDL (maturazione rapida)
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• fumo liquido
• dolcificanti prodotti chimicamente
• maturazione della carne in fogli di alluminio
Fanno eccezione: citrati e fosfati, salnitro e sale nitrato per salmistrare negli insaccati (E250; E251;
E331; E252; E450)
3. Pesce: pesce, frutti di mare, specialità di mare
Non sono ammessi:
• GDL (maturazione rapida)
• fumo liquido
• addensanti
Fanno eccezione: acido benzoico o ascorbico nei granchi o preparati a base di granchio
4. Prodotti lattiero-caseari: latte, burro, yogurt, formaggi
Non sono ammessi:
• surrogati
• maturazione in fogli di alluminio
• addensanti
Non è ammesso l’uso di lisozima per impedire la formazione di crepe nel formaggio.
Non è ammesso l’uso di natamicina per prevenire lo sviluppo di muffe.
5. Piante coltivate: piante, semi
Non sono ammessi ibridi F1 non auto-riproducibili.
6. Dolci: Cioccolato e creme di cacao, confetture, miele, gelato, dolci
Per i prodotti contenenti cacao dev’essere fornita apposita fattura che certifica la provenienza dal
mercato del commercio equo come da Ordinamento Espositivo.
Non sono ammessi:
• Mieli di origine sconosciuta. L‘apicoltore deve essere riconoscibile sull‘etichetta.
Fanno eccezione: lecitina di soia (con certificato “senza OGM”) nel cioccolato, glucosio in drops e
praline, pectina, gomma arabica, agar-agar.
7. Bevande: birra, vino, vini spumanti, champagne, acquavite, distillati, liquori, acqua, succhi, limonate, caffè, tè
Non sono ammessi:
• stabilizzatori, conservanti o prolungatori di scadenza estratti di luppolo nelle birre
• estratti di aroma nei succhi
Per i vini, non sono ammessi:
• vini ottenuti mediante disidratazione/ riscaldamento del mosto
• vini aromatizzati con trucioli di legno
8. Oggetti in legno, attrezzi da cucina e per la casa, bijou, oggettistica, stoffe e vestiti:
Sono ammessi in fiera utensili da cucina artigianali, attrezzi e apparecchi da cucina di alta qualità,
biancheria da tavola di alta qualità fatta da stoffe naturali o importate tramite progetti certificati,
posateria, bicchieri e stoviglie con particolare attenzione alla scelta del materiale, alla tecnica e al
luogo di produzione.
Per gli oggetti in legno dev’essere dimostrata la provenienza della materia prima da forestazione
sostenibile.
Non sono ammessi bijou e oggettistica fatti ex-novo da metalli e/o plastiche di qualsiasi genere e
provenienza.
Fanno eccezione: gli oggetti prodotti da materiali di recupero e riciclo creativo.
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ELENCO ALFABETICO DEGLI ADDITIVI VIETATI
Non è consentito l’uso di additivi. Esistono tuttavia delle eccezioni per specifici gruppi di prodotti.
Tutti I prodotti commerciali devono riportare il nome del produttore sull’etichetta.
Prodotti anonimi senza alcuna indicazione del produttore sono esclusi dalla vendita.
Prodotti non ammessi, additivi

Eccezioni

Acerola a fini tecnologici, ad es.
Per modificare la quantità di acido ascorbico
Estratti di aroma
Acido ascorbico
Miscele per dolci
Acido benzoico
Miglioranti chimici per fermentazioni rapide

Quando è l’ingrediente principale che dà il nome al prodotto
Se prodotti con acqua e alcol per distillazione, estrazione o pressatura
Granchi o preparati a base di granchio

Acido citrico
Estratto di vino secco
Destrosio
Emulsionanti
Formaggio maturato sotto pellicola
Aromi
Stabilizzanti di schiuma nella birra
Generi alimentari a fini primariamente tecnologici
Integratori alimentari prodotti chimicamente
Fruttosio
Prosciutto in gelatina
Materie prime geneticamente modificate
GDL
Estratti di luppolo
Zucchero invertito
Lattosio
Fumo liquido
Lisozoma
Maltodestrine
Maturazione della carne in fogli di alluminio
Farina di senape non macinata in proprio
Natamicina
Aromi naturali
Zuccheri prodotti chimicamente/fisicamente
Edulcoranti prodotti chimicamente/fisicamente
Maturazione rapida (GDL) del pesce
Maturazione rapida (GDL) della carne
Cibi pronti
Aromi di affumicatora
Acido sorbico
Zucchero di Fetola
Surrogati
Addensanti
Vini ottenuti mediante riscaldamento del mosto
Estratti di lievito
Additivi

Lieviti per panificazione tradizionali come bicarbonato di sodio in
combinazione con acido tartarico, carbonato di ammonio, potassa e
lievito

Lecitina di soia con certificato „senza OGM“ nel cioccolato

In caramelle e praline di cioccolato
Ibrido F1

Prodotti di imprese artigianali o di catering

Confettura/Marmellata: pectina; gelato: agar-agar; caramelle: gomma
arabica
In prodotti a base di salsiccia: citrati e fosfati, salnitro e sale nitrato per
salmistrare negli insaccati (E250, E251, E331, E252, E450); vino: solfiti;
rafano: solfiti
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SCHEDA DEI PRODOTTI
NUMERO SCHEDA ........ Dell’AZIENDA....................................................................
PRODOTTO: ……………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE PRODOTTO (INGREDIENTI, PROVENIENZA, ADDITIVI):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CERTIFICAZIONI:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

PRODOTTO: ……………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE PRODOTTO (INGREDIENTI, PROVENIENZA, ADDITIVI):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CERTIFICAZIONI:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

PRODOTTO: ……………………………………………………………………………………………………………
DESCRIZIONE PRODOTTO (INGREDIENTI, PROVENIENZA, ADDITIVI):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CERTIFICAZIONI:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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