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REGOLAMENTO PAN'OLIO 
 

 
1. TITOLO DELLA MOSTRA. 
Titolo ufficiale della manifestazione è Pan'Olio. 
 
2. STRUTTURE ORGANIZZATRICI. 
Pan'Olio è promosso ed organizzato da:  
 
OLEIFICIO COOPERATIVO “IL PROGRESSO” a r.l. con sede in Via Olmini, 8 – 06064 Panicale (Pg). Tel. 
075.837289.  C.F. 80007430541 – P.IVA 01102170543 

 
3. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. 
La manifestazione “PAN'OLIO” si terrà nell’ultimo fine settimana di Ottobre presso il Borgo di Panicale. 
L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito. 
 
 
4. ORARIO DELLA MOSTRA, PRESENZA ED ARRIVO CON I MEZZI  AUTORIZZATI. 
 
Gli orari per il pubblico saranno i seguenti: 
 

- SABATO, dalle ore 11:00 alle ore 24:00; 
- DOMENICA, dalle ore 10:00 alle ore 24:00; 

 
Gli Espositori partecipanti dovranno assicurare la loro presenza presso l’area espositiva un'ora prima degli 
orari di apertura e dovranno rimanere allo stand fino alla chiusura della mostra. La preparazione delle 
degustazioni, da parte degli espositori è requisito essenziale per la partecipazione alla manifestazione,  
 
5. PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI ALLA MOSTRA. 
Potranno partecipare alla mostra come Espositori soltanto gli operatori che abbiano: 
 
a) ricevuto l’invito da parte dell' organizzazione; 
b) compilato e spedito all' organizzazione, a mezzo email o fax, sia la domanda compilata di partecipazione 

sia il presente regolamento debitamente sottoscritto a margine di ogni foglio ed in calce; 
 
Il ritardo nella trasmissione della domanda di partecipazione da parte dell’espositore invitato comporterà la 
decadenza dalla facoltà di partecipare alla mostra negli spazi prenotati. 
 
 
6. PARCHEGGIO PERMANENTE ESPOSITORI. 
L'organizzazione, mediante consegna di un apposito contrassegno, porrà a disposizione degli Espositori 
partecipanti uno spazio gratuito per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei propri prodotti.  
 
A tale scopo, l’Espositore partecipante dovrà previamente comunicare all'organizzazione i dati identificativi e le 
misure del veicolo che intendono utilizzare. 
 
I mezzi sprovvisti del suddetto contrassegno non potranno accedere al parcheggio riservato. 
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7. MODALITÀ DI CARICO E SCARICO. 
In ragione delle peculiari caratteristiche strutturali del Borgo e della viabilità di zona, l’Espositore deve 
assolutamente presentarsi, senza ritardo, presso gli spazi antistanti all’area espositiva il giorno e nell’orario 
indicati dall'organizzazione. 
 
Eventuali ritardi comporteranno l’impossibilità dell’Espositore di allestire il proprio spazio espositivo. 
 
8. SORVEGLIANZA 
Non è prevista alcuna sorveglianza per le aree espositive, poiché situate all'interno di ambienti chiusi. 
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità in caso di furti o danneggiamenti commessi all’interno 
delle aree espositive e dei parcheggi in danno degli Espositori. 
 
9. AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO. 
Gli espositori dovranno occupare esclusivamente lo spazio espositivo loro assegnato dall'organizzazione. 
 
L'organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sostituire lo spazio espositivo 
assegnato con altro dotato delle medesime caratteristiche del precedente. 
 
10. ESPOSIZIONE. 
Gli Espositori sono tenuti ad esporre esclusivamente i prodotti dai medesimi indicati nel modulo d’iscrizione, 
che abbiano ricevuto il previo gradimento dell'organizzazione, a pena di esclusione dalla manifestazione. 
 
11. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ALLA VENDITA E RESPONSABILITA’ DELL’ESPOSITORE. 
Ogni Espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e di ogni ulteriore 
assenso amministrativo che la vigente normativa prevede per la vendita dei propri prodotti. 
 
In difetto, ogni e qualsivoglia responsabilità sarà imputabile solo ed esclusivamente all’Espositore stesso. 
 
L’Espositore esonera espressamente l'organizzazione per ogni eventuale difetto di autorizzazioni, licenze, e di 
ogni ulteriore assenso amministrativo che la vigente normativa prevede per la vendita e/o possesso dei propri 
prodotti. 
 
12. 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 i soggetti organizzatori. 
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13. STANDARD ESPOSITIVI ED ESTETICI. 
Gli Espositori potranno occupare soltanto lo spazio loro assegnato dall'organizzazione e saranno tenuti a 
presentare i loro prodotti in modo armonico e di gradevole aspetto.  
 
L’allestimento dello stand sarà oggetto di valutazione e giudizio da parte dell'organizzazione. 
 
Non sono ammessi generatori di energia di alcun tipo, né compressori, candele, torce e altri mezzi che 
implicano l’utilizzo del fuoco e di fiamme libere e/o non protette. 
 
L'organizzazione si riserva la facoltà di richiedere la modifica degli allestimenti che verranno ritenuti “non 
idonei”. 
 
 
14. CURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE. 
La cura e la manutenzione delle aree espositive costituisce uno specifico dovere degli Espositori, che sono 
rigorosamente obbligati a mantenere pulito lo spazio espositivo loro assegnato. 
 
Gli Espositori sono tenuti a raccogliere i rifiuti in idonei sacchi da depositare nei contenitori predisposti tutti i 
giorni, secondo le prescrizioni comunali in tema di raccolta differenziata. 
 
Non sarà possibile allacciare acqua ed aria compressa all’interno degli spazi espositivi.  
 
15. DIVIETI 
 
È tassativamente vietato:  
 
a) non rispettare gli orari di allestimento; 

b) portare compressori o generatori all’interno dell’area espositiva; 

c)  picchettare e piantare a terra salvo l’ancoramento superficiale dei gazebo espositivi; 

d) esporre banner pubblicitari che non siano stati concordati con l'organizzazione. Le eventuali sanzioni 
amministrative irrogate dalle Autorità competenti per la violazione della normazione vigente in materia 
saranno a carico esclusivo dell’Espositore. 

e) effettuare modifiche o manomissioni. I danni eventualmente arrecati all’area espositiva verranno addebitati 
ai trasgressori.  

 
16. 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 le Strutture Organizzative per qualsiasi 
danno dovesse derivare al personale degli espositori medesimi o ai visitatori a seguito dell’inosservanza delle 
norme contenute nel citato D.Lgs.. n° 81/08 
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17. NORME DI SICUREZZA.  
Le strutture organizzative invitano gli Espositori ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in 
materia di Pubblica Sicurezza vigenti e si dichiarano sollevate da ogni forma di responsabilità derivante da  
eventuali violazioni normative. 
 
 
18. ASSICURAZIONE. 
Ogni Espositore è direttamente responsabile per gli eventuali danni a persone o cose derivanti dallo 
svolgimento della propria attività espositiva, di commercializzazione dei propri prodotti, di allestimento e di 
smontaggio degli spazi assegnati per l’esposizione. 
 
L’Organizzazione provvederà a garantire idonea copertura assicurativa per eventuali ulteriori rischi di danno a 
terzi.  
 
19. PRIVACY. 
L’Espositore concede espressa autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali per tutto quanto 
connesso con la manifestazione. 
 
20. FORO COMPETENTE. 
Per ogni eventuale controversia riguardante i rapporti disciplinati dal presente regolamento il Foro 
territorialmente competente e quello di Perugia, con esclusione di ogni altro. 
 
 
Luogo e Data,  
 

(Sottoscrizione del responsabile della Ditta Espositrice) 
 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1341 c.c., si dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole 
contraddistinte con i nn.: 
- 5 (PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI ALLA MOSTRA); 
- 7 (MODALITÀ DI CARICO E SCARICO); 
- 8 (SORVEGLIANZA); 
- 9 (AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO); 
- 10 (ESPOSIZIONE); 
- 11 (AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE ALLA VENDITA E RESPONSABILITÀ DELL’ESPOSITORE); 
- 12 (VENDITA); 
- 13 (STANDARD ESPOSITIVI ED ESTETICI); 
- 14(CURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE); 
- 15 (DIVIETI); 
- 20 (FORO COMPETENTE). 

 
(Sottoscrizione del responsabile della Ditta Espositrice) 

 
 
 


