
	

	

	
REGOLAMENTO	BOSA	WINE	FESTIVAL		V°	EDIZIONE		9	–	10		GIUGNO		2018	

1.TITOLO	E	OGGETTO	DELL'EVENTO		
Titolo	ufficiale	della	manifestazione	è	BOSA	WINE	FESTIVAL	V°	EDIZIONE	,	 	degustazione	vini,	
prodotti	artigianali	caseari	e	gastronomici	del	territorio.		
2.ORGANIZZATORI		
BOSA	WINE	FESTIVAL	è	organizzata	dall'Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa,	via	Ultima	Costa,	
63	-	Bosa	(OR)	p.	Iva	01433400916	Tel.	348	5160092	email:	info@centrostoricosacosta.com.		
3.	DATA	e	LUOGO	DI	SVOLGIMENTO		
L'evento	 si	 svolgerà	 dal	 9	 al	 10	 giugno	2018	nella	 splendida	 cornice	 del	 borgo	medievale	 di	
Bosa		ovvero	nella	via	Canonico	Gavino	Nino,	alle	pendici	del	castello	Malaspina.	
4.	ORARI		
L'Evento	aprirà	al	pubblico	dalle	ore	18,30	e	chiuderà	alle	ore	01,30.		
5.	INVITO	E	AMMISSIONE		
BOSA	WINE	FESTIVAL	è	una	manifestazione	a	invito.	Saranno	invitate	ed	ammesse	ad	esporre	
alla	 manifestazione	 le	 aziende	 italiane	 e	 straniere	 le	 cui	 attività	 rientrino	 nei	 settori	
merceologici	 pertinenti	 alla	 manifestazione.	 Ricevuta	 l’approvazione	 degli	 organizzatori,	 gli	
espositori	 dovranno	 far	 pervenire	 il	 modulo	 di	 partecipazione	 e	 il	 regolamento	 firmato,	 al	
seguente	indirizzo	email:	info@centrostoricosacosta.com	
	6.	SPAZI	ESPOSITIVI		
Gli	spazi	lungo	il	percorso	degustativo	saranno	concordati	e	concessi	a	seguito	delle	adesioni	
pervenute.	Gli	espositori	sono	invitati	a	rispettare	il	loro	spazio	espositivo	di	mt.	4	X	3	che	sarà	
opportunamente	segnalato.		
Sarà	assicurata	l’erogazione	di	energia	elettrica,	esclusivamente	per	lampadine,	registratori	di	
cassa	e	piccoli	frigo.	
L’Associazione	declina	qualsiasi	responsabilità	in	caso	d’interruzione	dell’energia	elettrica	non	
dipendente	dall’organizzazione.	
7.	CARATTERISTICHE	DELL’ESPOSIZIONE		
Gli	 espositori	 potranno	occupare	 soltanto	 lo	 spazio	 concordato	 con	gli	Organizzatori,	 che	 su	
richiesta	potrà	essere	superiore	a	quello	assegnato	in	base	alle	proprie	esigenze	(vedi	modulo	
iscrizione).	 Saranno	 tenuti	 a	 presentare	 i	 loro	 prodotti	 in	 modo	 armonico	 e	 di	 gradevole	
aspetto,	con	illustrazioni	e	spiegazioni	e,	ove	sia	prevista	la	vendita,	il	prezzo	.		
8.	DIVIETI		
È	tassativamente	vietato:		
a.	 l’uso	 di	 colle,	 colle	 a	 caldo,	 inchiodature,	 graffettature,	 siliconature	 su	 pareti	 e	
pavimentazioni;		
b.	 dipingere,	 con	 qualsiasi	 tipo	 di	 pittura,	 i	 pavimenti	 e	 le	 pareti;	 c.	 effettuare	modifiche	 o	
manomissioni	delle	installazioni	tecniche	(impianti	elettrici,	ecc..	(ove	previsti);		



	

	

	

	

d.	eseguire	tracce	o	scanalature	per	incassare	cavi.		

Eventuali	danni	saranno	addebitati	all’espositore	inadempiente.		

9.	SERVIZIO	DI	ASSISTENZA	AGLI	ESPOSITORI		

Durante	 il	 periodo	 di	 allestimento,	 svolgimento	 e	 smobilitazione	 della	 manifestazione	

saranno	a	disposizione,	per	l’assistenza	agli	espositori,	ubicati	all’interno	dell’area,	lo	staff	

dell'Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa.		

10.	PREVENZIONE	INCENDI		

L’organizzazione	porrà	in	atto	tutti	gli	accorgimenti	necessari	al	fine	di	prevenire	gli	incendi	

e	 di	 intervenire	 immediatamente	 al	 loro	 insorgere.	 È	 tuttavia	 indispensabile	 la	

collaborazione	degli	espositori,	soprattutto	nella	stretta	osservanza	delle	seguenti	norme:		

a.	non	conservare,	all’interno	dei	posteggi,	imballaggi	vuoti,	scatoloni,	stampati	e	materiale	

pubblicitario	in	misura	superiore	all’uso	giornaliero;		

b.	non	fumare	all’interno	dei	gazebi;		

c.	disinserire	gli	interruttori	(ove	previsti)	facenti	parte	del	proprio	impianto	elettrico	ogni	

sera	prima	di	lasciare	il	posteggio;		

d.	non	utilizzare	intercapedini	per	il	deposito	materiali;		

e.	 usare	 gli	 impianti	 elettrici	 (ove	 previsti)	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 vigenti	 norme	 di	

sicurezza	(in	caso	di	inosservanza,	verrà	sospesa	l’erogazione);		

f.	non	utilizzare	fiamme	libere	e/o	non	protette;		

11.	PREVENZIONE	INFORTUNI		

Gli	espositori	saranno	tenuti	ad	osservare	tutte	le	norme	riguardanti	 la	prevenzione	degli	

infortuni	e	l’igiene	del	lavoro	(contenute	nel	D.Lgs.	n°	81/08).	Gli	espositori	sollevano	sin	da	

ora	da	ogni	e	qualsiasi	responsabilità	l’organizzazione	per	qualsiasi	danno	dovesse	derivare	

al	 personale	 degli	 espositori	 medesimi	 o	 ai	 visitatori	 a	 seguito	 dell’inosservanza	 delle	

norme	contenute	nel	citato	D.Lgs.		

12.	NORME	DI	SICUREZZA		

L'Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa,	 si	 ritiene	sollevata	da	 inadempimenti	normativi	e	

invita	gli	 Espositori	 ad	osservare	 scrupolosamente	 le	 leggi	 ed	 i	 regolamenti	 in	materia	di	

Pubblica	Sicurezza	vigenti.		



	

	

	
	
13.	RIFORNIMENTO	IDRICO		
Non	sarà	possibile	allacciare	acqua	all’interno	degli	spazi	espositivi.		
Esclusivamente	per	le	Cantine,	l’acqua	sarà	fornita	dall’organizzazione	in	base	alle	proprie	
esigenze.	
14.	VENDITA		
Ai	sensi	di	legge,	durante	la	manifestazione	sarà	consentita	la	vendita	dei	prodotti	esposti	
con	 consegna	 immediata	 al	 pubblico.	 In	 questo	 caso,	 è	 fatto	 obbligo	 agli	 espositori	 di	
adeguarsi	 alla	 normativa	 vigente	 in	materia	 fiscale	 (consegna	 di	 scontrino	 fiscale	 ovvero	
ricevuta	fiscale).	Nei	giorni	e	negli	orari	di	apertura	della	manifestazione	al	pubblico,	ogni	
espositore	dovrà	obbligatoriamente	esporre,	in	modo	chiaramente	visibile,	il	prezzo	di	ogni	
prodotto	 posto	 in	 vendita.	 Ogni	 responsabilità	 di	 carattere	 civile,	 fiscale,	 penale,	
amministrativa	o	di	altro	genere	derivante	dalla	commercializzazione,	scambio,	ecc.	delle	
merci	esposte	fa	capo	direttamente	ed	esclusivamente	ai	singoli	espositori	e	non	coinvolge	
in	alcun	modo	l’Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa.		
15.	DEGUSTAZIONE	E	SOMMINISTRAZIONE		
E’	 ammessa	 la	 somministrazione	 di	 cibi	 e	 bevande	 da	 parte	 degli	 espositori	 anche	 se	
questa	 operazione	 implichi	 la	 preparazione,	 la	manipolazione	 e	 la	 cottura	 degli	 stessi	 in	
loco,	solo	su	espressa	autorizzazione	da	parte	degli	organizzatori.	Sono	ammesse	anche,	
le	 attività	 di	 degustazione	 di	 cibi	 e	 bevande	 che	 possono	 essere	 consumate	 nell’area	
riservata	agli	espositori.		
16.	ACCESSO	AREE	ESPOSITIVE		
Le	zone	di	accesso	per	le	operazioni	di	carico	e	scarico	dei	materiali	sono	ubicate	lungo	la	
Via	 Canonico	Gavino	Nino.	Ogni	mezzo	 per	 poter	 accedere	 all’interno	 	 dovrà	 indicare	 la	
propria	ragione	sociale	ed	essere	individuato	in	elenco,	dal	personale	dello	staff.		
È	consentito	l’accesso	di	automezzi	compatibilmente	con	lo	spazio	disponibile	al	momento	
dell’arrivo	e	solo	alla	presenza	di	personale	dell’Associazione.	
17.	PARCHEGGI	AREE	ESPOSITIVE		
L'Associazione	 Centro	 Storico	 Sa	 Costa	 appronterà	 nelle	 adiacenze	 della	 zona	 Espositiva	
adeguati	 parcheggi,	 ai	 quali	 potranno	 accedere	 gli	 espositori	 avvalendosi	 della	
collaborazione	 dello	 staff	 dell’organizzazione.	 L'Associazione	 Centro	 Storico	 Sa	 Costa	
declina	 ogni	 responsabilità	 per	 eventuali	 furti	 di	 merci	 poste	 all’interno	 dei	 veicoli	
parcheggiati.		
18.	VIGILANZA	E	SICUREZZA		
La	custodia	e	la	sorveglianza	di	parcheggi	(e	delle	merci	all’interno	dei	veicoli	parcheggiati)	
e	 spazi	 espositivi	 durante	 l'orario	 di	 apertura	 competerà	 ai	 rispettivi	 espositori.	
L’organizzazione	non	si	assume	alcuna	responsabilità	in	caso	di	furto	e/o	danneggiamento.	
19.	CAMPAGNA	COMUNICAZIONE		
È	 prevista	 una	 campagna	 comunicazione	 mirata	 per	 pubblicizzare	 la	 manifestazione	
attraverso:	radio,	TV,	giornali,	manifesti,	locandine,	cartoline	e	banner	su	internet.		



	

	

	

20.	ASSICURAZIONE	E	RESPONSABILITÀ		

L’Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa	richiede	che	le	merci,	i	materiali,	gli	allestimenti	e	le	

attrezzature	 portate	 nel	 percorso	 degustativo	 dall'Espositore	 siano	 coperti	 da	 polizza	

incendio/furto	 con	 rinuncia	 alla	 rivalsa	 nei	 confronti	 dell’Associazione	 Centro	 Storico	 Sa	

Costa.	Per	quanto	 in	precedenza	disposto,	 l'Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa,	declina	

ogni	responsabilità	per	eventuali	danni	di	ogni	tipo	e	di	ogni	specie	subiti	dall'espositore	o	

da	 terzi	 o	 causati	 per	 fatti	 e/o	 colpa	 dell'espositore	medesimo	 o	 del	 suo	 personale,	 da	

eventi	 di	 qualunque	 natura	 e/o	 da	 terzi,	 salvo	 quelli	 esclusivamente	 imputabili	

all'Organizzazione	 della	 manifestazione,	 per	 i	 quali	 ricorre	 la	 responsabilità	

dell'Organizzazione	medesima.		

21.	DECLINO	DI	RESPONSABILITÀ		

L'Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa,	pur	predisponendo	tutto	quanto	in	loro	potere	per	

evitare	incidenti	o	sinistri	di	sorta	declina	ogni	responsabilità	per	danni	subiti	o	arrecati	allo	

Stand	o	quanto	ivi	esposto.		

22.	PRIVACY		

L'Associazione	Centro	Storico	Sa	Costa,	dichiara	espressamente	che	 tutti	 i	dati	 ricevuti	 in	

forza	di	quanto	previsto	nel	regolamento,	o	nei	documenti	comunque	connessa	Bosa	Wine	

Festival	V°	edizione		saranno	trattati	secondo	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	n.	196/03	(Codice	

in	materia	di	protezione	dei	dati	personali).	L’Espositore	concede	espressa	autorizzazione	a	

comunicare	 a	 terzi	 i	 propri	 dati	 personali	 per	 tutto	 quanto	 connesso	 con	 Bosa	 Wine	

Festival	V°	edizione.		

23.	INTEGRAZIONI	E	MODIFICHE		

Gli	 organizzatori	 si	 riservano	 il	 diritto	 di	 apportare,	 in	 qualsiasi	 momento,	 eventuali	

modifiche	o	integrazioni	al	presente	Regolamento	Generale	in	base	alle	necessità.		

Bosa,	2	febbraio	2018	

Firma	per	accettazione:	_____________________________________________________	

	
Il	presidente	
Giuliano	Loi	

	


