
DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “40^ MOSTRA MERCATO DEL 

TARTUFO BIANCO E PRODOTTI AGROALIMENTARI 29,30,31 OTTOBRE- 1,2 

NOVEMBRE– EDIZIONE 2021” 

 

CON IL PRESENTE ACCORDO TRA 

Comune di Gubbio con sede a Gubbio Piazza Grande 9, 06024 Gubbio PG,  P.I. 00334990546 

rappresentato nel seguente contratto dal Dott. Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli nato a Gubbio il 

07/08/1960 C.F.  CLDRGS60M07E256W denominato nel seguente contratto come Organizzatore 

E 

_____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________  _______denominata nel 

seguente contratto come Espositore 

 

 

SI CONVIENE  QUANTO SEGUE 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO- CONSEGNA POSTAZIONE-ORARI APERTURA CHIUSURA  

1. La Postazione di tre metri per tre,  all'interno della tensostruttura  che avrà luogo nei giardini 
di Piazza Quaranta Martiri nei giorni 29,30,31 Ottobre-1,2 Novembre,   è dotata di tavolo che 
misura metri 2,20 x 0,80, impianto elettrico composto da n. 1 barra a led con n. 2 faretti, 1  
presa di corrente (più presa supplementare), allaccio elettrico per 1,0 kw cad. 
 

2. Verranno accettate prioritariamente le domande di  venditori o produttori di tartufo e suoi 
derivati che saranno collocati, secondo l’ordine di presentazione della domanda nel tratto 
iniziale del percorso espositivo alternati a venditori di altri prodotti con almeno due stand di 
distanziamento  
 

3. L’accettazione della richiesta di partecipazione e l’assegnazione dei posti per le altre 
categorie merceologiche di prodotti agroalimentari avverrà in base alla data di presentazione 
con criterio insindacabile fino ad esaurimento dei posti.   

 



4.  Gli orari di apertura al pubblico son i seguenti:      

- Venerdì  29 Ottobre dalle 10:30 alle 20:00;   

- Sabato  30 Ottobre dalle ore 9:30 alle 20:00;  

- Domenica 31 Ottobre dalle ore 9:30 alle 20:00;  

- Lunedì  1 Novembre dalle 9.30 alle 20.00; 

- Martedì 2 Novembre dalle 9.30 alle 19.00 

 

5. L’allestimento degli stand sarà consentito dalle ore 15,00 alle ore 19,00 del 28 ottobre e 

dalle ore 7.30 alle ore 9:00 del giorno 29 Ottobre 2021. Ogni espositore sarà accompagnato 

dal personale addetto presso la propria postazione espositiva; 

 

6. Il disallestimento deve avvenire entro le 22.00 del giorno 2 Ottobre 2021. 

 

7. La postazione deve essere allestita  a cura dell’espositore in ottemperanza delle norme 

anticovid con le dovute dotazioni previste per la categoria merceologica di riferimento.     

 

8. Tutti i dati (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono) dei collaboratori, 

lavoratori e aiutanti che accederanno all'area MOSTRA MERCATO devono  essere 

comunicati prima dell'inizio della manifestazione tramite apposito  elenco inviato al 

seguente indirizzo di posta elettronica: tartufo@comune.gubbio.pg.it 

 

9. L’espositore deve essere munito della documentazione amministrativa, SCIA e NIA sanitaria 

per produttori agricoli - SCIA commercio su aree pubbliche tipologia “b” settore alimentare e   

NIA sanitaria, da esibire in caso di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 

 

 

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

1. Il corrispettivo per  ciascuna postazione è pari ad € 200,00 oltre IVA 22% . 

La somma di € 244,00 (diconsi Euro duecentoquarantaquattro/00) prevista per ciascuna 

postazione espositiva deve essere versata al Comune di Gubbio – Tesoreria Comunale  



IBAN:  IT 44 W 02008 38484 000029502629  causale  MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO 

BIANCO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 2021-  - QUOTA PARTECIPAZIONE. 

Copia della quietanza di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione 

che dovrà pervenire al Comune di Gubbio entro e non oltre la data del 15 Ottobre 2021. 

In caso di  mancata ricezione del presente contratto e della quietanza di pagamento entro il 

15 ottobre 2021 non sarà garantita  la partecipazione alla Mostra suddetta 2021. 

 

 

 

OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE 

1. L'Organizzatore provvede  a: 

 Fornire le postazioni espositive con le dotazioni previste; 

 Farsi carico dei consumi elettrici di tutta l'area concessa all’espositore; 

 Farsi carico del servizio di vigilanza notturna  dalle ore 19.00 del 28 ottobre alle ore 

08:00 del giorno  venerdì 29; dalle ore 20:00 dei giorni venerdì 29   Sabato 30, 

domenica 31 Ottobre e lunedi 1 Novembre alle ore 08:00  del giorno successivo.  

 Restituire la quota di partecipazione versata dall’espositore qualora la 

manifestazione non possa essere svolta per cause imputabili all’organizzatore o 

dovuta a situazioni di emergenza sanitaria covid19. 

 

 

 

OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE 

1. L’espositore: 

- deve provvedere con mezzi propri a tutto quanto necessario alla realizzazione  

dell'allestimento   della  propria  area  espositiva,  che verrà consegnata dall'organizzatore   

pronta per essere allestita; 

- si impegna a  versare la quota di partecipazione richiesta dall’organizzatore; 

- non ha diritto alla restituzione della quota versata in caso di mancata partecipazione alla 

manifestazione per cause non imputabili all’Organizzatore; 



- durante gli orari di apertura al pubblico della mostra deve provvedere alla custodia e 

vigilanza dei prodotti esposti e l’Organizzatore, Comune di Gubbio, è sollevato da ogni 

responsabilità nei confronti di danni o furti  degli stessi nell’ambito di tali orari; 

- al termine della manifestazione l’utilizzatore deve  riconsegnare la postazione espositiva 

integra con il medesimo materiale ricevuto al momento della consegna iniziale e si 

assume la responsabilità  di eventuali danni arrecati alla stessa durante l’esposizione nei 

giorni di mostra mercato. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

1. L’espositore e l'Organizzatore sono autorizzati ad utilizzare i rispettivi loghi e marchi 

per la promozione e lo sviluppo della 40^  MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E 

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI EDIZIONE 2021. 

 

Gubbio ............................................. 

 

L’ORGANIZZATORE 

Timbro e firma 

 

 

L’ESPOSITORE 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

  

 


