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REGOLAMENTO ESPOSITORI 
“LABORATORIO-MERCATO” SICILIAMBIENTE 

DOCUMENTARY FILM FESTIVAL 
 
 

ART.1 Denominazione e organizzazione 
II Laboratorio-mercato SiciliAmbiente si svolgerà a San Vito lo Capo (TP) dal 14 al 19 luglio 
2015 nell’ambito del “SiciliAmbiente Documentary Film Festival”. Il “SiciliAmbiente 
Documentary Film Festival”, giunto alla sua settima edizione, è un festival internazionale di 
documentari, di corti e animazioni legati ai temi ambientali e della sostenibilità. La 
manifestazione è promossa dal Comune di San Vito Lo Capo, dalla Demetra Produzioni 
e  dall’ associazione culturale Cantiere7. 
 
ART.2 Finalità e Destinatari 
La manifestazione mira alla diffusione di una “cultura della sostenibilità”, basata su una 
prospettiva di sviluppo durevole di cui possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, 
presenti e future. In quest'ottica, sono ammesse a partecipare all'evento tutte le realtà che 
producono beni e servizi e/o sviluppano progetti coerenti con le finalità del “SiciliAmbiente 
Documentary Film Festival”, ovvero: 

Ø  sostenibilità; 
Ø  responsabilità ambientale; 
Ø  riuso; 
Ø  uso di materiali poveri; 
Ø  basso impatto sull’ambiente; 
Ø  e che rispettano le tematiche del festival 

L’espositore accetta e non contesta la possibile similitudine di opere e/o manufatti proposti da 
altri artigiani e/o artisti nei pressi della propria esposizione. 
 
ART.3 Durata, luogo e orari di apertura 
Il laboratorio-mercato sarà allestito durante il festival nella piazza principale del paese di San 
Vito lo Capo, Piazza del Santuario. Gli espositori potranno esporre al pubblico dal 14 al 19 
luglio 2015, dalle ore 17:30 alle 00:30. 

 
ART.4 Modalità di Partecipazione 
Entro il 7 giugno 2015 ore 23:59 
Per partecipare è necessario compilare in tutte le sue parti, la “Domanda di adesione”, firmare 
e sottoscrivere il presente Regolamento. La Domanda di adesione ed il regolamento, firmati e 
scannerizzati, dovranno essere inviati via mail, in formato pdf, all’indirizzo  
organizzazione@festivalsiciliambiente.it 
Al fine di favorire una corretta selezione dei partecipanti si prega di inviare qualche foto, anche 
di bassa qualità, dei prodotti. 
 
Entro il 9 giugno 2015 ore 23:59 
 
L’organizzazione invierà una email di conferma della partecipazione ai selezionati. In ogni 
caso la scelta degli espositori è assolutamente discrezionale, in nessun caso l’invio 
della domanda si tramuterà automaticamente in una conferma di partecipazione da 
parte dell’organizzazione. 
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Entro il 14 giugno 
la domanda dovrà essere perfezionata con il pagamento del contributo di partecipazione e 
l’invio di una email attestante il pagamento, all’indirizzo 
organizzazione@festivalsiciliambiente.it. 
Si dovrà inoltre allegare copia di un documento di identità valido. 
 

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere eseguito mediante bonifico bancario 
all’ IBAN IT66J0335901600100000013497 di Banca Prossima, a favore dell’Associazione 
Cantiere7  causale pagamento quota per partecipazione alla settima edizione del festival 
siciliAmbiente come espositore (indicare la tipologia di stand scelto, e nome del richiedente). 
 
ART. 5 Postazioni, allestimento e smontaggio, alloggio.  
L’organizzazione fornirà ad ogni espositore: 
N. 1 Gazebo (2x1mt oppure 3x2mt) nella piazza del Santuario o in via Savoia con un punto 
luce, piano per l'esposizione, un telo pvc per copertura esterna e un posto tenda in 
campeggio a San Vito lo Capo per tutta la durata della manifestazione, per n° 2 persone (la 
tenda NON è fornita dall’organizzazione). Il posto tenda s’intende prenotato solo all’avvenuto 
pagamento della quota e a seguito di specifica richiesta dell’espositore. La collocazione 
dell’espositore nella postazione del Laboratorio-mercato è di esclusiva e discrezionale 
competenza dell’Organizzazione. L’espositore è tenuto a chiudere la postazione ogni 
giorno alle 00:30. (vedi art.6). L’allestimento iniziale per gli espositori è previsto martedì 14 
luglio dalle ore 15.00. E’ vietato allargare la propria area stabilita per l'esposizione dei propri 
prodotti/servizi. La chiusura e lo smontaggio definitivo dello stand andrà fatto dalle ore 
00.30 di lunedi 20 luglio. Ogni partecipante è tenuto a portare qualsiasi altra attrezzatura 
(lampade, tavolo, sedie, teli per tavolo, ecc.) utile all’esposizione, prolunga di almeno 5 m e 
ciabatta elettrica (quest’ultima se si vogliono disporre di più punti luce) per illuminare il proprio 
tavolo. Tutte le strutture portate dall’espositore dovranno essere in linea con lo spirito e i 
principi della manifestazione prediligendo materiali poveri e di riuso. 
 
ART.6 Responsabilità generali, obblighi e divieti 
L’espositore è responsabile verso l’Organizzazione e verso terzi di tutti i danni diretti e indiretti 
che in qualche maniera siano attribuibili a lui. L’espositore è altresì responsabile della 
veridicità di tutti i dati da lui comunicati all’Organizzazione e di tutte le dichiarazioni sottoscritte 
contenute nella “domanda di adesione” e di tutti i moduli obbligatori o opzionali a essa 
collegati. L’espositore s’impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, volontari, 
collaboratori a ogni titolo il regolamento. 
È obbligo dell’espositore che ha ricevuto materiali da parte dell’Organizzazione di 
riconsegnarli nelle stesse condizioni in cui li ha ricevuti e di provvedere alla raccolta di 
qualsiasi genere di scarto prodotto. 
L’espositore è responsabile dell’utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento durante i 
giorni della manifestazione, dispensando l’Organizzazione 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’Organizzazione, da parte sua, dei suoi 
dipendenti, ausiliari e collaboratori. 
Durante tutta la durata della manifestazione, l’espositore è l’unico responsabile della vigilanza 
del proprio stand e di tutto quello che vi è contenuto. E’ previsto un servizio di sorveglianza 
notturna ai gazebo dalle ore 00:30 alle ore 9:30, per il resto del tempo lo stand è sotto la 
totale responsabilità dell’espositore. Sarà quindi possibile aprire lo stand dalle ore 9:30 
a discrezione dell’espositore, rimane l’obbligo di apertura dello stand alle ore 17:30 e 
chiusura alle ore 00:30. L’espositore è tenuto a chiudere la sua postazione non oltre le ore 
00:30. È fatto divieto all’espositore, senza preventiva autorizzazione dell’Organizzatore: a) il 
subaffitto o lo scambio dell’area assegnata; b) esporre prodotti in contrasto con la 
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destinazione merceologica dello stand quale appare nella Domanda di ammissione. 
L’espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all’interno del proprio spazio 
espositivo. 
 
ART.7 Vendita 
L’organizzazione 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’Organizzazione. 
 
ART.8 Diritti di immagine 
L’Organizzazione si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la 
ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio. Tutti i diritti su tali 
riproduzioni visive sono dell’Organizzazione. 
 
ART.9 Disdetta 
Gli espositori in regola con il pagamento della quota di partecipazione possono comunicare la 
propria rinuncia a partecipare entro il 21 giugno 2015, via mail ad 
organizzazione@festivalsiciliambiente.it. In questo caso l’Organizzazione trattiene la cifra pari 
al 40% della quota d’iscrizione. Disdette comunicate oltre tale data non danno diritto ad alcun 
rimborso. 
 
ART.10 Casi di rinvio, riduzione o sospensione della manifestazione 
a) L’Organizzazione si riserva, fino a 20 giorni lavorativi prima della manifestazione il diritto di 
modificarne le date e/o le modalità di svolgimento attraverso una comunicazione via e-mail, 
senza che l’espositore possa ritenere risolto il contratto e liberarsi dagli impegni assunti. La 
scadenza dei termini di comunicazione comporterà per l’Organizzazione l’obbligo a rimborsare 
quanto versato dall’espositore nel caso in cui questi ne abbia fatto richiesta via e-mail. 
b) L’Organizzazione si riserva il diritto di annullare del tutto o in alcuni suoi settori la 
manifestazione. Tale decisione - da comunicarsi all’espositore coinvolto via e-mail, comporterà 
il rimborso completo di tutto quanto precedentemente versato dall’espositore entro 20 giorni 
dalla data in cui la manifestazione avrebbe dovuto tenersi. 
c) in ogni caso e fatto salvo quanto detto qui sopra, l’espositore rinuncia, con la sottoscrizione 
di questo Regolamento, alla richiesta d’indennizzi, penali o danni di sorta nei confronti 
dell’Organizzazione. 
d) in caso di maltempo l’organizzazione non garantisce un rimborso della quota di 
partecipazione. 
 
ART.11 Tutela della Privacy 
L’Organizzazione si propone di gestire tutti i dati raccolti sull’espositore e, in generale, sui 
partecipanti a qualsiasi titolo a “Laboratorio mercato” del SiciliAmbiente nel rispetto della 
normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 
 
ART.12 Risoluzione del rapporto contrattuale 
L’Organizzazione potrà recedere dal contratto di partecipazione sino a una settimana prima 
della data di apertura della manifestazione, restituendo in tal caso l’intera quota di 
partecipazione al netto delle spese bancarie. 
 
ART.13 Promozione 
Sia l’Organizzazione che l’espositore si impegnano a promuovere l’evento attraverso tutti i 
propri strumenti di comunicazione (siti web, social network, stampa) e verso tutti i propri 
contatti, al fine di essere partecipe alla buona riuscita della manifestazione. 
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ART.14 Disposizioni generali 
L’Organizzazione si riserva il diritto di potere effettuare variazioni al presente regolamento 
volte a migliorare lo svolgimento della manifestazione e di organizzare i relativi servizi. Per 
quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile e di ogni 
disposizione di legge. 
In caso di controversia l’unico foro competente sarà quello di Palermo. 

Dichiaro di accettare e di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti sopra elencati del 
presente regolamento. 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 codice in 
materia di protezione dei dati personali n. 196 e successive modifiche. 
 

Luogo e data                                                                            Timbro e firma 
dell’espositore                                  

 


