Segreteria organizzativa

 Pro Loco Comunale Cazzago San Martino
Via Carebbio 32, 25046 Cazzago San Martino (Brescia)
tel. 030/7750750 int.8, fax 030/725008 cell. +39 333 179 26 71
orari ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 - 12.00
E-mail segreteria@franciacortainfiore.it www.franciacortainfiore.it

dal 15 al 23 maggio e in fiera contattare SOLO il seguente numero:

 Cell +39 333 179 26 71

FAQ: RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI DEGLI ESPOSITORI

Cazzago San Martino, febbraio 2018

Qual è l'indirizzo del quartiere fieristico di Franciacorta in Fiore?

Franciacorta in fiore è ospite presso il Borgo Antico in via Castello a Bornato di Cazzago San Martino (Bs). (Maps - Borgo antico di Bornato)
Per raggiungerci, all’uscita del casello autostrada Rovato, Bs, (A4 MI-VE), sulla destra troverà l’indicazione Cazzago San Martino successivamente Bornato,
unitamente alle frecce contrassegnate dal logo della fiera che la condurranno nella zona fieristica.
La XX^ edizione della rassegna nazionale “Franciacorta in Fiore” si tiene nei giorni 18, 19 e 20 maggio presso la sede.

Dove si trova l’ufficio temporaneo della Segreteria organizzativa in Fiera?

Si trova nel grande prato Secco d’Aragona, ingresso: via Castello 25, Bornato (BS).
Da martedì 15 a mercoledì 23 maggio, per comunicare con la stessa potete contattare solo il seguente numero: cell. +39 333 17 92 671

Quando si arriva in Fiera cosa bisogna fare?

Bisogna accreditarsi presso la segreteria organizzativa dove verrà verificata la pratica economica dell’espositore, assegnato lo spazio espositivo e consegnata
la busta contenente n°1 pass parcheggio-auto da esporre sul cruscotto del veicolo.
Ai soli espositori della categoria Florovivaisti sarà consegnato l’invito a cena valido per due persone, presso il ristorante “Palafreno” alle ore 20:45 in Via
Basso Castello a Bornato, (Bs) tel 030/7254484.
Come oramai da tradizione, anche per la XX^ edizione, gli Espositori del verde saranno sottoposti a giudizio durante i concorsi:
“Il miglior stand Florovivaista - 18^edizione”, “La Rosa più bella - 10^ediz.” “Sub tegmine fagi, Festival dei giardini – 16^ediz.”
Le Giurie altamente qualificate valuteranno il materiale vegetale in mostra: la cura espositiva, lo stato di salute, l’ampiezza della collezione botanica, la rarità,
l’eleganza, ecc.. Ai Vincitori dei Concorsi verrà assegnato un primo premio che consiste in un week end per due persone in una città europea.

Quali sono le date e gli orari di allestimento/sgombero/carico merce per gli Espositori?

Gli espositori potranno arrivare in fiera per allestire SOLO a partire da giovedì 17 maggio: dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Mentre venerdì 18 maggio dalle ore
7:30 alle ore 10:00. Si informa inoltre che sempre per Venerdì 18 maggio:
- la strada principale di Bornato verrà chiusa al traffico dalle ore 10:00 per cui i mezzi di trasporto non potranno più entrare nel quartiere fieristico.
- l’allestimento dello stand dovrà essere concluso entro le ore 11:00. Dalle ore 12:00 la fiera apre i battenti al pubblico. I mezzi di trasporto (auto e camion)
dovranno essere portati all’esterno dalla zona fieristica (parcheggio presso zona campo sportivo di Bornato) per garantire sia la sicurezza ai visitatori che
un’elegante immagine della fiera.
- E’ vietato entrare con automezzi durante gli orari di apertura della fiera; E’ fattibile solo prima dell’apertura o dopo la chiusura degli orari al pubblico e
SOLO tramite pass-speciale rilasciato dalla segreteria organizzativa e da esibire alla vigilanza.
lo spazio assegnato è sguarnito di arredi per l’allestimento dello stand. Sono a suo carico: gazebo (escluso agroalimentari o previo accordo), tavolo e panca.
Per Agro-alimentare, previa richiesta, lo stand è fornito dell’organizzazione. Gli spazi dovranno essere sgomberati entro le ore 18:00 di lunedì 21 maggio.

Quali sono gli automezzi autorizzati/vietati?

Sono vietati bilici e autotreni, per facilitare l’arrivo e il transito degli automezzi e ammessi solo CAMION PICCOLI PER IL CARICO/ SCARICO della merce nella
nuova sede della fiera, “Il borgo antico”, considerate le strade molto strette.

Esiste un servizio di sicurezza notturna?

Si. Un servizio di Guardia notturna vigilerà su tutta la zona fieristica da giovedì 17 maggio: dalle ore 18:00 alle ore 8:30 e da venerdì 18 maggio a lunedì 21
maggio a partire dalle ore 19:00 alle ore 09:00.
Durante gli orari di apertura al pubblico ogni espositore dovrà sorvegliare il proprio spazio e l’organizzazione non sarà ritenuta responsabile per danni o
furti che avverranno presso gli spazi espositivi degli stessi.

E’ possibile variare/introdurre la tipologia espositiva in fiera?

No. La rassegna ha successo anche per la selezione molto capillare fatta per ogni singola Azienda partecipante, per cui ogni espositore dovrà mettere in
mostra i prodotti specificati all’atto dell’iscrizione e curare l’allestimento dello spazio espositivo. Il prodotto e l’allestimento sono sinonimo di professionalità
e rispetto verso l’organizzazione che vuole garantire la tranquillità agli espositori e la qualità al pubblico che visiterà gli stand.

Cosa succede se si defeziona la fiera?

ART. 7) RINUNCIA: gli espositori che per legittima e comprovata impossibilità non fossero in grado di intervenire alla manifestazione, potranno
richiedere lo scioglimento dell'impegno assunto entro e non oltre i 30 giorni antecedenti l'inizio della Fiera. In tal caso la segreteria organizzativa
restituirà all'espositore rinunciatario il 50% dell'importo già pagato; se la rinuncia avvenisse dopo il tempo sopraindicato, l'espositore sarà tenuto
al pagamento dell'intera somma. L'Organizzazione si riserva poi il diritto di assegnare ad altro espositore lo stand dell'espositore rinunciatario.

Esiste un regolamento per le certificazioni della SCIA e delle strutture alimentari?

-ART. 6) Per gli Espositori agroalimentari è obbligatorio inviare la copia documento SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) unitamente alla
ricevuta del bonifico bancario.
-ART. 19) L’utilizzo cucine GPL deve seguire il Regolamento fieristico. ART. 19) UTILIZZO DI CUCINE ALIMENTATE A GAS (GPL). L’utilizzo di
attrezzature alimentate a GAS E’ SCONSIGLIATO. Esso sarà tuttavia tollerato a condizione che sia tassativamente segnalato nell’apposito modulo all’atto della
iscrizione dei singoli espositori. Le attrezzature alimentate a GPL dovranno essere dotate della prescritta MARCATURA CE, essere in perfetto di stato di
efficienza e manutenzione e collocate all’interno di strutture ventilate ed incombustibili. E’ fatto assoluto divieto dell’impiego di attrezzature a GPL all’interno
di gazebi telonati. Inoltre le bombole, in quantità non superiore a 75 KG, (esempio N°3 bombole da 25 Kg cadauna) dovranno essere installate a distanza di
sicurezza e il loro allaccio dovrà essere eseguito e CERTIFICATO DA IDRAULICO ABILITATO secondo le procedure del D.Lg.vo 37/08. Gli espositori che
utilizzeranno attrezzature a GPL dovranno dotarsi di ESTINTORI DI IDONEA CAPACITA’ ESTINGUENTE. Non sarà’ consentito l’utilizzo di gas in bombole agli
espositori che non avranno preventivamente dichiarato nel modulo di iscrizione tale circostanza. La mancata segnalazione comporterà l’immediata
esclusione dalla fiera.

I visitatori pagano il biglietto d’ingresso, a che ora è aperta al pubblico?

Si. Il costo del biglietto € 6,00. I ridotti: € 4,00 (tessera 2018 Soci FAI tessera 2018 Soci Pro Loco-UNPLI).
Ingresso gratuito per: Giornalisti, Cittadini di Cazzago San Martino, minori di 12 anni, persone diversamente abili.
Gli orari di apertura al pubblico: venerdì 18 maggio dalle 12:00 alle 19:00 - sabato 19 e domenica 20 maggio dalle 9:30 alle 19:00.
Confidando in Lei per un buon risultato nell’organizzazione della rassegna, cordialmente

Per la segreteria organizzativa
Varinia Andreoli

