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Benevento - Weekend di Primavera 16-17 e 23-24 marzo 2013
13 January 2014

In prossimitÃ della ricorrenza pasquale, questa Azienda Speciale con il finanziamento della Camera di commercio di
Benevento propone un evento espositivo che possa valorizzare e promuovere lâ€™intero territorio sannita con le sue
numerose tradizioni legate alla Pasqua.
Lâ€™impegno sarÃ , quindi, quello di valorizzare le realtÃ economiche e produttive del nostro territorio
contestualizzandole e finalizzandole ad un evento socio-economico e commerciale.
I Weekend di Primavera si svolgeranno nei seguenti giorni e orari

WEEKEND
Orari esposizione / vendita

Sabato 16 marzo Domenica 17 marzo
11.00/13.00 - 16.30/20.30

Sabato 23 marzo Domenica 24 marzo
11.00/13.00 - 16.30/20.30

DESCRIZIONE E MODALITÃ€ DI PARTECIPAZIONE
1. Lâ€™evento si svolgerÃ nei weekend come sopra indicati lungo il Corso Garibaldi di Benevento.
2. A ciascuna impresa espositrice verrÃ assegnato uno stand costituto da casetta in legno, aperture finestra con
ribaltina, banco dâ€™appoggio sulle pareti laterali e frontale, porta dâ€™ingresso con chiave, dotate di
frontalino/insegna (con denominazione azienda espositrice), punto luce, mensole interne, pedana con rivestimento, n.1
tavolo e n.2 sedie).
3. Lo stand dovrÃ essere presidiato costantemente da un proprio rappresentante/delegato per lâ€™intera durata dei
weekend.
4. SarÃ a cura dellâ€™impresa partecipante adempiere a tutti gli obblighi fiscali previsti dalla legge (ricevute, scontrini
fiscali, fatture, ecc.).
5. Ciascuna impresa partecipanti dovrÃ munirsi, inoltre, di tutte le necessarie autorizzazioni di legge per la
preparazione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari.
6. La Camera di Commercio e Valisannio non assumono alcuna responsabilitÃ per il verificarsi di eventuali di danni,
furti e smarrimenti.
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7. Le imprese partecipanti potranno personalizzare lâ€™allestimento del proprio stand con elementi/addobbi decorativi
che richiamino le festivitÃ pasquali .
8. SarÃ consentito il libero transito dei soli veicoli autorizzati nellâ€™area pedonale destinata allâ€™evento espositivo
esclusivamente per consentire le operazioni di allestimento nelle due ore antecedenti lâ€™orario di lâ€™apertura
dellâ€™esposizione ( ovvero sabato 16 marzo e/o 23 marzo dalle 9.00 alle 11.00) , giorno di inizio del weekend al quale
si partecipa, e per il disallestimento la domenica, ultimo giorno del weekend di partecipazione, dalle ore 21.00 alle
22.30.
Pertanto si precisa che, negli altri giorni, per il trasporto dellâ€™eventuale ulteriore merce di rifornimento per il proprio
stand ciascuna impresa dovrÃ dotarsi di carrello portapacchi da condurre a mano nellâ€™ambito dellâ€™area
pedonale.
MODALITAâ€™ E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
* La partecipazione Ã¨ rivolta a un massimo di n.30 imprese appartenenti ai settori di produzioni agroalimentari e
artigianali anche commerciali esercenti attivitaâ€™ con particolare caratteristica di offerta attrattiva che richiami pubblico
visitatore
* Ãˆ prevista una unica quota di partecipazione di â‚¬ 100,00 + Iva.
La quota resta invariata nel caso di partecipazione a uno o entrambi i weekend.
La quota non verrÃ restituita in caso di mancata partecipazione da parte dellâ€™impresa.
* La quota di â‚¬ 100+iva dovrÃ essere versata entro due giorni dalla comunicazione di ammissione su c/c bancario
intestato a Valisannio:
IT69 Q 031 3615 0000 0050 0801 201 - Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio di Benevento bancario, con causale
â€œQuota Primavera 2013â€•.
Copia dellâ€™avvenuto versamento dovrÃ essere contestualmente trasmesso a Valisannio al seguente n. di fax
0824-300233 tramite posta elettronica al seguente indirizzo valisannio@bn.camcom.it o valisannio@pec.it .
* Le imprese dovranno essere iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Benevento, risultare attive ed
in regola con i pagamenti del diritto annuale.
* Lâ€™impresa potrÃ presentare istanza di partecipazione a uno o entrambi i weekend, in entrambi i casi verserÃ una
unica quota di â‚¬ 100+iva.
* Al fine di assicurare una ampia e diversificata rappresentazione espositiva delle produzioni locali previste le imprese
verranno ammesse tenendo conto della tipologia produttiva, secondo lâ€™ordine cronologico di arrivo delle domande,
per il quale farÃ fede il protocollo di arrivo a Valisannio.
La Camera di Commercio, tenendo conto della rappresentanza delle diverse categorie produttive per weekend ed in
base al numero disponibile di casette, sulla scorta delle istanze pervenute e risultate regolari, formerÃ un elenco di
imprese ammesse/ammissibili dal quale si scorrerÃ in caso di rinuncia.
* Valisannio si riserva di non procedere alla organizzazione dellâ€™evento per causa di forza maggiore (eventi
climatici, numero di imprese, altri eventuali impedimenti).
* Le domande di partecipazione debitamente compilate e redatte sullâ€™apposito modulo dovranno pervenire a mano
o tramite fax (0824-300233) o PEC (valisannio@pec.it) allâ€™Azienda Speciale Valisannio - Piazza IV
Novembre,1-82100 Benevento entro e non oltre le ore 12 del prossimo 7 marzo 2013
f.to Michele Pastore
(Presidente)

