Evento Organizzato da:
IO s.r.l.s.
Via Settembrini 30/a –Savignano sul R. (FC)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------promosso da:

un progetto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regolamento partecipanti
Operatori olistici / Associazioni / Attività Artigianali e Commerciali
CHI PUÒ PARTECIPARE COME ESPOSITORE/OPERATORE
ALL’EVENTO “ ACQUA VIVA”:.

Domenica 29 Aprile 2018 presso:
E’ consentita la partecipazione a tutti coloro che operano in ambito delle discipline, tecniche olistiche e bionaturali, e che prestano la propria attività di operatore del benessere per il raggiungimento del benessere
personale ed ambientale, nel pieno rispetto della persona nella sua visione più ampia, di ogni altro essere
vivente e dell’ambiente.
I partecipanti potranno essere operatori del benessere in forma singola o associata, scuole ed accademie di
formazione.
Altresì è consentita la partecipazione ad attività artigianali e commerciali che esporranno e/o venderanno i
prodotti, rimanendo in linea con la filosofia della manifestazione.
A titolo esemplificativo non esaustivo possono partecipare:
 produttori di frutta, verdura e derivati che seguano una produzione biologica,
biodinamica e senza OGM
 abbigliamento ed accessori con produzione etica
 scuole e associazioni del benessere olistico
 produttori di alimenti vegan, biologici e biodinamici , OGM FREE
 arredamento e oggettistica naturali
 prodotti eco-sostenibili
 editoria specializzata
Altre tipologie potranno essere ammesse dopo valutazione da parte dell’organizzazione.

QUALI SONO I CRITERI DI AMMISSIONE
I principali criteri di ammissione di ogni attività di servizi, artigianato e di vendita di prodotti sono i
seguenti:
 Tutti i prodotti posti in vendita devono essere prodotti senza l’ausilio del lavoro minorile, così come di
popolazioni svantaggiate; e devono essere stati prodotti nel rispetto delle dignità umane.
 I prodotti per la cura e l’igiene sia della persona che della casa devono essere di esclusiva origine
naturale e non devono essere stati testati sugli animali.
 I prodotti alimentari dovranno preferibilmente provenire da coltivazioni BIO, biodinamiche, a km0 e
OGM FREE

 Coloro che trattano alimenti possono vendere cibo e bevande confezionate (torte, pane, biscotti, miele,
latte, frutta, verdura, composte, etc…).
 I prodotti artigianali dovranno essere di natura appunto artigianale e non contenere sostanze tossiche.
 Gli operatori del benessere, le associazioni e le scuole olistiche in genere dovranno perseguire il
raggiungimento del benessere individuale; si impegnano ad offrire trattamenti, servizi e consulenze
individuali e/o collettive richiedendo, a loro discrezione, un’offerta libera oppure un compenso minimo;
ogni operatore/associazione perciò è responsabile in toto per sé e per la documentazione, le informazioni
e le prestazioni erogate ai visitatori.
 Invitiamo tutti a non suggerire il proprio metodo come unico ed insostituibile, favorendo il visitatore a
nutrire il proprio percorso di crescita con le tempistiche che necessità, tutelando la propria libertà di
scelta.
 Le attività commerciali che intendono vendere i propri prodotti, devono obbligatoriamente essere in
possesso della licenza per commercio su aree pubbliche.
L’organizzazione si riserva la facoltà di ritirare dalla vendita prodotti che non sono in linea con la filosofia
dell’evento.
Spetta all’organizzazione la decisione finale circa l’ammissibilità o la non ammissibilità dei richiedenti in
base all’ordine cronologico di arrivo della domanda di ammissione, che dovrà rispettare i criteri espressi in
questo documento. L’avvenuta accettazione verrà comunicata dall’Organizzazione all’Espositore entro 7 gg.
dal ricevimento della domanda.

LA PARTECIPAZIONE
Le zone espositive saranno tutte in interno e saranno divise per:
 attività commerciali e artigianali, AREA FOYER
 operatori olistici singoli, associazioni olistiche, trattamenti e pratiche, in SALA ALDEBARAN.
 Attività, laboratori di gruppo, lezioni di gruppo dimostrazioni pratiche in AREA NUDA,
Ogni spazio, avrà un’ampiezza indicativa e al massimo di mt. 3 x 3 ed è a cura del partecipante
l’allestimento del medesimo. sedie, coperture tavoli, lettini, materassini etc..e quant’altro necessario
dovranno essere a seguito del richiedente.
E’ richiesto dall’organizzazione un contributo ai partecipanti di Euro 60,00 per la giornata, per il settore
olistico (operatori singoli/associazioni) ed un contributo di 250,00 per il settore commerciale ed artigianale.
Il compenso è ridotto ad Euro 25,00 esclusivamente per chi volesse partecipare con un laboratorio, attività o
lezione di gruppo , della durata massima di 50 ‘ .
Per ogni partecipante l’organizzazione provvederà a fornire:
 Uno spazio 3x3mt (al massimo) collocato a giudizio dell’organizzazione e comunicato qualche giorni
prima.
 L’ inserimento del nome e della disciplina o prodotto, nel materiale pubblicitario.

ORARI E DISPOSIZIONI
L’allestimento delle postazioni è consentito il sabato dalle 16,00 alle 18,30.
Il disallestimeno è possibile la Domenica sera a partire dalle ore 20,00 ed entro e non oltre le ore 21,30.
Ricordiamo ai richiedenti di munirsi di prolunga, sedie, tendaggi, eventuali separè e tutto quanto necessario
per l'allestimento dello spazio espositivo.

N.B.
Chi necessita di una presa di corrente nella propri postazione lo deve comunicare almento 7 gg prima
dell’evento, verrà fornita una stima del costo.
Orari di apertura al pubblico dell’evento:

DOMENICA

29.04.2018

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 20,00

Si prega di effettuare le operazioni di montaggio/smontaggio nel rispetto degli altri espositori,
dell’organizzazione e del luogo, lasciando pulito il proprio spazio.
L’ingresso alla manifestazione (per il pubblico) comporta l’acquisto di un “ingresso solidale” del valore di
5 €, a sostegno dell’evento e dei progetti che l’associazione promuovente segue in vari territori.
La quota da versare per la “GIORNATA CONFERENZE “ è di 70,00 €.

PUBBLICITA’
L’evento verrà divulgato attraverso, volantini, manifesti/locandine oltre che su quotidiani con comunicati
stampa e focus, la diffusione di tutto il materiale web tramite facebook ed i più importanti portali di eventi
della zona, compreso siti specializzati.

RESPONSABILITA’
L’Organizzazione/promozione declinano ogni responsabilità per furti, danni a persone, animali e cose
durante lo svolgimento dell’evento e durante le operazioni di carico, scarico e allestimento.
I partecipanti all’evento saranno responsabili per danni conseguenti a loro azioni, i comportamenti tenuti
verso il pubblico, contestualmente sarà a discrezione di ogni singolo partecipante richiedere un compenso
oppure un’offerta libera per i trattamenti le consulenze che presenteranno presso il loro spazio.

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento, si fa affidamento all’etica e al buon senso
dei partecipanti.
Info e contatti:
ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO
Via Settembrini, 30/A-Savignano sul Rubicone FC
www.associazioneilrichiamo.com email : info@associazioneilrichiamo.com fb : @associazioneilrichiamo
ISCRIZIONI -AREA BENESSERE:
Elisabetta Biagi
cell 348 8590399 email: info@bettabi.it
ISCRIZIONI-AREA COMMERCIALE:
Manuela Celli
cell 335 280169 email celli.manu@gmail.com
COORDINAMENTO:
Catia Massarri
Rocchi Cristiana
Katia Mastroeni

cell: 333 5250027 email ilrichiamo4@gmail.com
cell: 339 3356983 email amministrazione@avvocatocristianarocchi.it
cell: 333 2585380 email katia.mastroeni@gmail.com

Modulo di adesione all’evento

“ACQUA VIVA ”
Domenica 29 APRILE 2018

NOME E COGNOME………………….……………………………………………………………………………………..
RAGIONE SOCIALE/ASSOCIAZIONE…………………………..…………………………...............................................
INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………………………
PAESE…………………………… CAP…….………………. PROVINCIA……..…………………………………………
CODICE FISCALE /
PARTITA IVA …………………………………………………………………………………………………………………
MAIL………………………………………….…………..…………………….........................................................................
SITO WEB ……………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFONO.……………………..…………………….. FAX………………………………..………..…… …………………
CELLULARE…………………………………………………
PERSONA DI RIFERIMENTO (Nome e cellulare) ………………………………………………………………………….
□ Spazio trattamenti olistici ,servizi consulenze ( operatore olistico ed associazioni di operatori) n. spazi …………………….
□ Solo partecipazione ai work shop , attività di gruppo, lezioni dimostrative, laboratori per n. di work shop ………………….
DESCRIZIONE
ATTIVITA’ SINGOLE ………………………………………………………………………………………………………
ATTIVITA’DI GRUPPO …………………………………………………………………………………………………….
- QUOTA Contributo spazio espositivo olistico: 60,00 € per ogni spazio espositivo
- QUOTA Contributo solo workshop: Euro 25,00 per ogni workshop di 50’

» Inviare entro il 30.03.2018 via e-mail: info@associazioneilrichiamo.com il presente modulo interamente compilato e firmato,
unitamente alla copia del versamento effettuato.
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni in regola col pagamento.

MODALITA’ DI VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO :

- Bonifico su c/c bancario Intestato a : Associazione Il Richiamo IBAN IT22 Z088 5268 0510 2201 0064 287

oppure:

-Paypal all'indirizzo : info@associazioneilrichiamo.com
Causale: contributo PARTECIPAZIONE all’evento ACQUA VIVA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL/LA SOTTOSCRITTO/ A DICHIARA:
Di aver letto e compreso integralmente il Regolamento allegato, s'impegna a rispettare le modalità di adesione e di gestione dello
spazio concessogli. Dichiara inoltre di essere in regola con le norme di pertinenza della propria attività (commerciali, sanitarie,
igieniche, e di responsabilità civile terzi, ecc...) esonera inoltre l’organizzazione/promozione da ogni responsabilità civile , penale
etc… in ordine ad ogni qualsiasi evento conseguente alla propria opera svolta durante l’evento.

Data………………………………………………………………….

Firma………………………………………

Autorizzo l’Associazione IL RICHIAMO al trattamento dei dati personali ai fini del D.lgs. n. 196/03 legge privacy.

Data……………………………………

Firma,…………………………

IN CASO DI SOSPENSIONE O DI ANNULLAMENTO DELL’EVENTO DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE PER CAUSE
DI FORZA MAGGIORE, O IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’ISCRITTO, NON E’ PREVISTO
NESSUN RIMBORSO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

