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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

1. TERME IN FIORE è una mostra mercato del giardinaggio 
amatoriale organizzata dalla Associazione Turistica Pro Loco  di 

Civitavecchia, da GENOMEGA società di comunicazione, con il 
coordinamento del dott. Stefano Borghetti Tecnico del verde (di 

seguito chiamati Organizzatori o Organizzazione). 
 

2. TEMA DELLA PRIMA EDIZIONE: La bellezza di un fiore 

nell'eternità della storia. 
 

3. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: sabato 8 e domenica 9 aprile 
2017, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, presso le Terme di Traiano, 
Via delle Terme di Traiano snc – Civitavecchia. (a 200 mt dal 

casello autostradale Civitavecchia nord dell’A12). 
 

4. PARTECIPANTI: espositori italiani ed esteri, con collezioni di fiori 
e piante rari ed insoliti, bulbi e sementi, terricci, concimi e 
prodotti per floricoltura, utensili, arredi da giardino ed attrezzi per 

il giardinaggio, libri e riviste di settore; la mostra è aperta anche 
ad Enti, Associazioni e Istituzioni del settore verde. Le piante 

esposte dovranno recare etichetta col nome specifico. Una 
sezione non commerciale della mostra è disponibile per gruppi di 
scambio semi, piante e talee. La partecipazione di altre tipologie 

di espositori sarà decisa su insindacabile giudizio della Direzione.  
 

5. ISCRIZIONI: gli espositori dovranno registrarsi sul sito 
www.termeinfiore.it  nell’apposita area espositori e seguire le 

istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione che 
deve essere inviata entro il 01/03/2017. L’invio della richiesta di 
partecipazione comporta l’accettazione incondizionata del 

presente regolamento e di tutte le condizioni che potranno essere 
determinate in via successiva dagli Organizzatori per la miglior 
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riuscita dell’evento. Gli Organizzatori si riservano di valutare a 
loro insindacabile giudizio l’accoglimento della domanda di 
partecipazione. 

 
6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: superficie 15 mq (fronte max 4 mt) 

costo iva esclusa € 50,00. Superficie 25 mq (fronte max 5.5 mt) 
costo iva esclusa € 70,00. Associazioni, cultori amatoriali di piante 

e fiori, gli invitati dall'organizzazione e attinenti: superficie 10 mq 
(fronte max 3 mt) gratuito. Agli espositori verranno rilasciati 2 
pass nominativi.  

 
OGNI ESPOSITORE DOVRA’ PROVVEDERE AUTONOMAMENTE AL 

MATERIALE NECESSARIO PER L’ALLESTIMENTO DEL PROPRIO 
STAND. IN LOCO SONO DISPONIBILI ACQUA E TUBI PER LE 
NECESSITA’ DI INNAFFIAMENTO DELLE PIANTE IN ESPOSIZIONE.  

PER LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 
DEGLI STAND DOPO  IL TRAMONTO   SARA’ GARANTITA 

L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE PER LA ZONA ESPOSITIVA.  
     

7. MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento della quota di 

iscrizione                dovrà essere effettuato online mediante 
carta di credito o paypal nella apposita sezione “PAGA ORA” , 

oppure tramite bonifico bancario all’IBAN  IT27 Y030 6939 
0421 0000 0004 183                                    entro il 01 
marzo 2017 dopo l'accettazione dell'iscrizione che sarà 

comunicata per e-mail. Copia del bonifico dovrà essere inviata via 
e-mail a info@termeinfiore.it  

 
 

8. Gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi 
momento la partecipazione alla manifestazione, qualora le 
circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della 

ditta o società ad indennità o risarcimenti. Eventuali quote di 
partecipazione già erogate, saranno restituite alle aziende. 

mailto:info@termeinfiore.it
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9. ESPOSITIVO ED ALLESTIMENTI: gli espositori dovranno occupare 

esclusivamente lo spazio assegnato dagli Organizzatori. Gli 

allestimenti dovranno essere rispettosi dell'ambiente 
monumentale e conformi alle vigenti norme. Gli Organizzatori  si 

riservano di chiedere la modifica degli allestimenti degli spazi che 
non saranno ritenuti rispettosi dell'ambiente e conformi alle 

vigenti norme e altresì il diritto di annullare o modificare, per 
esigenze tecniche, il posto già concesso, trasferendolo in altro 
settore. L’organizzazione in nessun caso potrà essere ritenuta 

responsabile di eventuali danni al materiale esposto. 
 

10. AUTORIZZAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPOSITORE: ogni 
espositore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
previste dalla legge per la vendita dei propri prodotti, comprese 

autorizzazioni CITES se necessarie e sarà responsabile per gli 
eventuali danni a cose e persone dipendenti dalla propria attività.  

 
11. TRASPARENZA E PREZZI: gli articoli esposti dovranno 

corrispondere a quelli elencati nella domanda di partecipazione, o 

successivamente concordati con gli Organizzatori della 
manifestazione; l’esposizione di articoli non corrispondenti a 

quanto dichiarato, potrà portare all’esclusione immediata 
dell’espositore. Tutti gli espositori dovranno indicare con 
chiarezza il prezzo di vendita sugli articoli esposti.  

 
12. ORARI DELLA MOSTRA, PRESENZA ED ARRIVO CON I MEZZI 

AUTORIZZATI: Orari per gli espositori: gli espositori dovranno 
assicurare lo loro presenza presso lo spazio espositivo almeno 30 

minuti prima dell'apertura e durante tutte le ore di accesso del 
pubblico alla mostra. In caso di eventuali danni o furti dovuti a 
mancata sorveglianza o negligenza da parte dell’espositore, 

l’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile. - 
L’accesso o la permanenza dei veicoli agli spazi espositivi è 
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consentito fino a 30 minuti prima dell'orario di apertura della 
mostra e dopo l'orario di chiusura. Non è consentito in alcun caso 
accedere con i veicoli nell’area espositiva durante l'orario di 

apertura al pubblico. 
 

13. ALLESTIMENTO: venerdì 7 aprile dalle ore 10.00 alle ore 18.00; 
sabato 8 aprile dalle ore 7.00 alle ore 09.00. 

 
14. DISALLESTIMENTO: domenica 9 aprile 2017 dopo la chiusura e 

l’uscita dei visitatori dall’area espositiva.  

 
15. ORARIO PER IL PUBBLICO: sabato 8 e domenica 9 dalle ore 9,30 

alle ore 19,00. La vendita dei biglietti termina alle ore 18,30 di 
ciascun giorno. 

 

16. MALTEMPO: in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà 
ugualmente e gli espositori non potranno lasciarla in anticipo; 

comunque l’organizzazione, valutata la reale situazione, si riserva 
di adottare le opportune misure (continuazione, cessazione o 
modifiche della manifestazione) e gli espositori saranno tenuti ad 

adeguarvisi.  
 

17. SORVEGLIANZA: sarà assicurata la sorveglianza degli spazi 
espositivi giorno e notte negli orari in cui la mostra è chiusa.  

 

18. ISTALLAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI 
ESPOSITIVI E DEI PRODOTTI: per il trasporto e l’istallazione 

all’interno della mostra, l’espositore dovrà adottare tutte le 
misure e cautele necessarie per evitare danni di qualunque 

genere a persone, cose o strutture esistenti. L’espositore è tenuto 
a risarcire completamente eventuali danni. Ogni responsabilità in 
relazione alla statica delle strutture degli allestimenti è a carico 

dell’espositore, il quale ne risponderà esonerando l’organizzazione 
per danni eventuali derivanti a se stesso o a terzi. La cura e la 
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manutenzione degli spazi espositivi e dei prodotti spetta agli 
espositori che sono tenuti a raccogliere i rifiuti in idonei sacchi da 
depositare nei contenitori appositamente predisposti.  

 
19. ESIGENZE PARTICOLARI: ogni esigenza straordinaria e/o 

particolare al di fuori del presente regolamento va 
preventivamente concordata con l’Organizzazione che per cause 

di forza maggiore si riserva in qualsiasi momento di annullarle 
senza che l’espositore possa avanzare pretese.  

 

20. Per gli espositori gli Organizzatori hanno concordato convenzioni 
con alberghi e ristoranti di Civitavecchia adiacenti alla zona 

espositiva che saranno comunicate a chi ne farà richiesta. 
 

RECAPITI:  dal lun al ven dalle ore 9.00 alle ore 17.00 tel. 

0766390560 dott.ssa Antonella Rocchi per Genomega - E-mail: 
info@termeinfiore.it  

 
* * * * * 
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Si dichiara di aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e 
senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 

 
 
 
 

Data: _________________         
 

          Timbro e firma del legale rappresentante: __________________________________________________ 

 
 
 
 

PRIVACY 
 

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di 
partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 e delle immagini inviate. Ai sensi 
dell’art. 13 i dati saranno trattati dagli Organizzatori per la pubblicazione cartacea e digitale di materiale 
pubblicitario.  

 

         Acconsento     SI        NO         
 
 
       Timbro e firma del legale rappresentante:___________________________ 
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