
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COMUNE DI ARENZANO 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE FLORARTE ARENZANO 2015 
 

 
Ragione sociale o nome ……………………………………………………………..……………………………….……………………………. 

Via/piazza ……………………………………………………………………………..……………..……………... n. ……………...................... 

Località ………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………………….. 

CAP ………………………………… Comune.….…………………………….……………………….………………………... Prov. (……………) 

Partita I.V.A. ………………………………………………….. Cod. Fiscale ……………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………………………..……………….. Cell. ……………………..……………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………….……… sito internet …………………………………………………………………………… 

Responsabile per i contatti (nome e cognome) ……………………….…………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………….                              

Targa Furgone / auto ( per rilascio permesso per accesso al parco e parcheggio riservato) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE di poter partecipare alla Mostra Mercato di Florarte (sabato 25 e domenica 26 aprile 2015) 
 
DICHIARA di aver preso visione e di accettare il Regolamento allegato che disciplina lo svolgimento della 
Mostra Mercato e il Regolamento dei Parchi storici del Comune di Arenzano, visibile sul sito del Comune 
www.comune.arenzano.ge.it .   
 
Rende noto che intende partecipare con i seguenti prodotti : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Rende noto che è disponibile ad effettuare un laboratorio dimostrativo promozionale da inserire nel 

programma di FlorArte 2015 (compilare solo nel caso di interesse):  

Titolo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Durata: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ripetitività o una volta sola: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

PORTERÀ IN PROPRIO UN GAZEBO DI MISURE …………………………………………………………. 

Per una omogeneità estetica degli spazi l’espositore provvederà autonomamente alla copertura di eventuali banchi 
espositivi con telo di juta o sacco in tinta neutra. 

Ogni espositore ha a sua disposizione una pagina sul sito  www.florartearenzano.com  nella sezione Mostra-mercato: al 
fine di essere inserito, l’espositore può indicare nello spazio successivo una breve descrizione e un eventuale  indirizzo 
internet da linkare.  E’ preferibile in ogni caso che la stessa, in estensione .doc, venga trasmessa unitamente al modulo di iscrizione 

via mail all’indirizzo cultura@comune.arenzano.ge.it. In tal caso si potranno anche aumentare le dimensioni del testo da inserire,  
aggiungere una foto dell’azienda (in estensione jpg max 1 MB), allegare brochure e indicare un sito internet a cui far riferimento): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La presente domanda di adesione dovrà pervenire entro le ore  24.00 del 27  Marzo 2015 all’ ufficio IAT (Ufficio di 
Informazioni Turistiche) di Arenzano - Lungomare Kennedy – Arenzano GE  

Tel e Fax 0109127581 - iat@comune.arenzano.ge.it info@florartearenzano.it - www.florartearenzano.com 

 

Luogo e data …………………………………………………… 

Firma e timbro 

……………………………………………. 

 

 
 
Garanzia di riservatezza: ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel presente modulo saranno 
utilizzati esclusiva,mente per l’iscrizione alla manifestazione in oggetto, per la composizione del catalogo e per la 
presentazione dell’espositore sul sito web ufficiale della manifestazione. I dati ricevuti non saranno comunque oggetto di 
diffusione e/o comunicazione a terzi, se non nei limiti sopra specificati. 

 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE, DOPO L’ESAME DELLA RICHIESTA, INVIERA’ CONFERMA DI 

PARTECIPAZIONE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO INDICATO, E  SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE 

AL CONTROLLO DI QUANTO DICHIARATO NELLA PRESENTE SCHEDA. La partecipazione sarà perfezionata 

solo al ricevimento della conferma da parte degli organizzatori entro pochi giorni dal ricevimento della 

presente richiesta.  

 
 
 
 
 

 

PRENOTA n. ……… spazio/i  espositivo/i di 30 mq.  

Prende atto che lo  spazio è PRIVO DI COPERTURA e GRATUITO 



 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
1. ORGANIZZAZIONE - DATE - LUOGO DI SVOLGIMENTO  
Il Comune di Arenzano è l’organizzatore della Mostra Mercato che si svolgerà nei giorni 25 e 26  aprile 2015 all’interno del Parco 
Negrotto Cambiaso. L’evento avrà luogo anche in caso di maltempo.  
2. PARTECIPANTI – La mostra mercato è aperta ad espositori italiani e stranieri,  produttori , rappresentanti o  concessionari o 
agenti di ditte produttrici, fornitori di servizi, Enti, Consorzi, Aziende, Associazioni ed Istituzioni in genere, le cui attività siano 
comunque connesse agli scopi della manifestazione. A tal proposito si rimanda al sito www.florartearenzano.it e al Regolamento dei 
Parchi Storici del Comune di Arenzano.  
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I richiedenti, per essere ammessi, devono presentare “domanda di partecipazione” sull’apposito modulo che deve essere firmato dal 
titolare della ditta o dal legale rappresentante o da persona a ciò delegata. 
La domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata entro i termini preventivamente stabiliti. 
Con la firma e la presentazione della domanda di partecipazione, il richiedente si impegna ad accettare incondizionatamente e 
riconoscere vigenti per sé, per i propri delegati e per il personale dipendente, tutte le norme del presente regolamento e quelle 
complementari successivamente emanate. 
4. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
La rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata tempestivamente e l’adesione alla mostra è impegnativa: salvo diversa 
decisione da parte degli organizzatori, la rinuncia alla partecipazione comporta l’impossibilità di partecipare ad edizioni future. 
5. ASSEGNAZIONE AREE 
Le aree sono assegnate per la superficie e la posizione risultanti, con le relative dimensioni e caratteristiche, dalla planimetria 
predisposta dall’organizzazione, che si riserva la facoltà di variare o sopprimere di cambiare o di ridurre in qualsiasi momento, e quindi 
anche nel corso della manifestazione, le aree già concesse, apportando alle stesse qualsiasi modifica che si rendesse necessaria, 
nonché di assegnarle in altro spazio, senza che ciò comporti il diritto per i partecipanti alla rinuncia o al risarcimento di qualsiasi 
natura. 
6. ESPOSIZIONE - ALLESTIMENTO AREE – PULIZIA 
Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della rassegna, i soli prodotti precisati nella domanda di partecipazione. 
L’allestimento delle aree dovrà essere completato entro le 10,00 (orario dell’apertura), salvo espressa autorizzazione 
dell’organizzazione. 
Entro lo stesso termine, è pure fatto obbligo di sgomberare le aree dagli imballi e da tutti gli altri materiali non destinati 
all’esposizione, trasportandoli fuori dalla zona espositiva. 
I partecipanti devono, in ogni caso, sistemare i lati esterni delle loro aree in modo da non nuocere all’estetica delle aree vicine e non 
recare danno agli altri partecipanti. 
Gli allestimenti non in regola con le norme suesposte, devono essere rimossi, per ordine dell’organizzazione, che si riserva la facoltà di 
controllare la presentazione dei campioni, gli allestimenti, l’esposizione delle insegne, ed in generale tutti i lavori eseguiti 
dall’espositore, e di apportare le necessarie modifiche. La pulizia delle aree assegnate agli espositori è a loro carico. 
7. DIVIETI 
Ai partecipanti è vietato: 
a - cedere, scambiare (anche a titolo gratuito) le aree avute in assegnazione; 
b - occupare una superficie maggiore di quella assegnata o superare in altezza le misure stabilite dall’associazione; 
c - immagazzinare imballi o altro materiale non destinato all’esposizione nelle aree assegnate, nelle 
adiacenze di esse e comunque all’interno dell’ area espositiva; 
d - esporre prodotti non indicati nella domanda di partecipazione; 
e - esporre cartelli o insegne al di fuori delle aree assegnate oppure in luogo o posizione diversi da quelli stabiliti dall’organizzazione; 
f - circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all’interno dell’area espositiva se non autorizzati; 
g - smontare gli allestimenti o fare uscire materiali e campioni prima del giorno successivo a quello di chiusura della manifestazione; 
8. CARICO E SCARICO MATERIALI - CIRCOLAZIONE VEICOLI 
Per le operazioni di carico e di scarico di materiali all’interno della Mostra, gli Espositori possono avvalersi di mezzi di loro proprietà e 
di personale loro dipendente. In tal caso, i partecipanti sono responsabili per le operazioni eseguite e devono rispondere per eventuali 
danni arrecati, e sollevare il Comune stesso da ogni responsabilità al riguardo. 
L’ingresso dei mezzi di trasporto all’interno dell’ area espositiva all’apertura, durante e a chiusura della manifestazione, viene regolato 
con apposite disposizioni emanate all’uopo dall’ Organizzazione. 
9. PUBBLICITÀ   
Ogni forma di propaganda e di pubblicità per la propria ditta o per quelle indicate nella domanda di partecipazione, può essere svolta 
dal partecipante solamente nell’ambito della propria area. 
10. SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ  
durante l’orario di apertura l’Espositore dovrà vigilare il proprio spazio direttamente o attraverso proprio personale. Il Comune, pur 
provvedendo con un servizio generale di vigilanza notturna sul territorio del Parco nei giorni della manifestazione, è esonerato da ogni 
e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi; 
 
Per accettazione e presa visione del Regolamento Generale  
Il legale rappresentante della ditta 
 
(timbro e firma)__________________________________________ 


