
COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

CATTOLICA IN FIORE 2017

QUARANTACINQUESIMA MOSTRA DEI F?ORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

28 aprile - 1 maggio

Visto il Regolamento approvato con Deliberazione c.c. n. 23 del 12 marzo 2009
1) II Comune di Cattolica organizza dal 28 aprile all'l maggio 2017 la 45a MOSTRA DEI FIORI E
DELLE PIANTE ORNAMENTALI denominata "CATTOLICA IN FIORE".

2) La quota di partecipazione ammonta a Euro 11,76/mq (I.V.A. compresa).

La quota di partecipazione per l'esposizione di articoli non strettamente inerenti allo spirito della
manifestazione, fra cui quelli collocati nell'area "Non solo fiori", se accettati ad insindacabile giudizio degli
organizzatori, ammonta a Euro 20,25/mq (I.V.A. compresa).

Non vengono assegnati spazi che abbiano una profondità inferiore a ml. 2,00.

Saranno inoltre a disposizione n. 12 (dodici) casette di legno in Piazzale Roosevelt, che saranno
assegnate con una quota di partecipazione pari ad Euro 350,00 (I.V.A. compresa)

3) L'importo, con l'indicazione nella causale dei mq. richiesti, dovrà essere versato attraverso bollettino
postale su c.c.p. Nº 14353478 intestato a COMUNE DI CATTOLICA SERVIZIO TESORERIA o con bonifico
bancario presso TESORERIA COMUNE DI CATTOLICA UNICREDIT BANCA S.P.A. - Filiale di Cattolica Via
Bovio, 1 - 47841 Cattolica
Codice IBAN: IT 20 Z 02008 67750 000010557764

Gli interessati ad ottenere spazi espositivi dovranno far pervenire la loro adesione e la ricevuta del
versamento entro martedì 4 aprile 2017. Non verranno prese in considerazione le adesioni prive della relativa
ricevuta di awenuto pagamento e l'indicazione dei mq..

Si prega di indicare nella richiesta di adesione tutti i recapiti comprensivi dell'indirizzo e-mail, se in
possesso. La modulistica sarà disponibile presso l'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni del Comune di
Cattolica oppure scaricabile sul sito: www.cattolica.net.

Per qualsiasi informazione contattare I' Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni :
Tel. 0541 .966621 / Fax 0541 .966793 / E-mail: cattolicainfiore@cattolica.net

Per la preferenza nell'assegnazione degli spazi agli espositori di piante e fiori freschi, si farà
riferimento alla collocazione dell'anno 2016.

4) Le aree espositive e di mercato saranno a disposizione degli espositori per gli allestimenti, da
mercoledì 26 aprile. Lo smontaggio dovrà awenire entro martedì 2 maggio 2016.

L'apertura ufficiale della Mostra-Mercato awerrà venerdì 28 aprile.

5) Ad ogni partecipante verrà assegnato uno spazio all'aperto, previa la dichiarata disponibilità ad
allestirlo in modo qualificato e, comunque, all'altezza delle tradizioni della manifestazione.

L'esposizione comprende: fiori, piante, prodotti e attrezzature per il giardinaggio, la floricoltura e il
vivaismo, prodotti alimentari derivati dai fiori, arredi per giardini e fiori artificiali.

L'allestimento interessa le vie centrali della città: Piazzale Roosevelt, Via Marx, Piazza Mercato, Via
Mancini, Viale Bovio, Via Curiel e Piazza 1º Maggio.

Articoli diversi, appartenenti alla sezione denominata "Non solo Fiori/Mercatino vintage", collaterale
alla manifestazione, saranno collocati nelle aree di via G. Bruno, via Libertà e Via Risorgimento.

6) L'Amministrazione Comunale, per la sezione ?Non solo Fiori/Mercatino vintage", agirà nel rispetto
dei criteri di omogeneità tra gli espositori e a garanzia della salvaguardia dell'immagine della manifestazione.
L'Amministrazione si riserva inoltre di effettuare la selezione, la collocazione ed eventuali spostamenti
all'interno delle aree preposte di via G. Bruno, via Libertà e Via Risorgimento..

In caso di posteggi disponibili, ulteriori domande verranno accolte in base ai cril'?éfi4'pre
attinenza, al grado di innovazione degli articoli o prodotti ed alla data di protocollo della dom ff?.
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Gli articoli e prodotti non attinenti alla manifestazione, ma ritenuti funzionali alla diversificazione dell'offerta di
"Cattolica in fiore" (dolciumi, caramelle, frutta caramellata, palloncini, piccoli gonfiabili ad elio), sono
contingentati e saranno collocati sul viale Bovio.

Si riconosce per essi, il diritto di prelazione dei partecipanti dell'anno precedente:
- n. 2: Dolciumi: caramelle, frutta caramellata, croccanti, zucchero filato e prodotti simili che saranno collocati
in viale Bovio

- n. 3: Pallonciní, piccoli gonfiabili ad elio ed articoli simili

Le Associazioni di beneficenza, volontariato e ONLUS sono anch'esse contingentate nel n. di6 (sei)
come "storicamente determinato". Si riconosce, il diritto di prelazione delle partecipanti dell'anno precedente.
Le eventuali nuove richieste saranno valutate secondo la data e il numero di protocollo.

7) Un'apposita Commissione di esperti, nominata dall'Amministrazione Comunale, valuterà, la varietà e la
rarità delle colture, gli abbinamenti cromatici delle composizioni floreali e complessivamente l'estetica degli
allestimenti ed assegnerà, a suo insindacabile giudizio, premi in danaro per i primi 3 classificati, messi a
disposizione e consegnati dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Dl GRADARA:
1º premio: Assegno del valore di Euro 1.000,00
2º premio: Assegno del valore di Euro 500,00
2º premio: Assegno del valore di Euro 300,00

8) Ogni espositore risponde dei danni causati alle strutture pubbliche e private assolvendo altresì
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose eventualrrìente arrecati
a terzi durante le operazioni di carico e scarico della merce e durante la manifestazione, indipendentemente
dalla causa che li ha provocati.

Dovranno essere utilizzati teli in plastica da stendere sulla pavimentazione e si raccomanda che le
diciture dei vari stand siano collocate in maniera idonea evitando di affiggere cartelli all'alberatura.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare gli
allestimenti ritenuti non idonei e non conformi al Regolamento approvato con Deliberazione c.c. n. 23
del 12 marzo 2009 ss.mm.ii.

9) Gli espositori dovranno occupare esclusivamente gli spazi loro assegnati lasciando completamente
Iiberi i passaggi riservati al pubblico.

Sarà premura del personale incaricato dall'organizzazione verificare nel corso della manifestazione che
Io spazio occupato dagli espositori corrisponda ai mq. richiesti nella domanda di ammissione e per i quali è
stato effettuato il versamento, in caso di incoerenza regolarizzerà la situazione.

Eventuali differenze sul contributo a carico degli espositori dovranno essere versate
all'apposito incaricato prima della fine della manifestazione.

10) Per quanto riguarda l'area "Non solo Fiori/Mercatino vintage", fra uno stand e l'altro dovranno
essere lasciati passaggi non superiori a ml. 1,50 fatti salvi i passi carrai regolarmente denunciati se
raggiungibili nel periodo dell'esposizione o per casi legati a motivi di sicurezza.

11) L'accesso alla zona della Mostra-Mercato degli automezzi degli espositori per il rifornimento di piante,
fiori e materiali vari è consentito nelle prime ore del mattino o nella tarda serata; si dovranno in ogni caso
evitare le ore di maggior afflusso di visitatori e, comunque, rispettare le indicazioni del personale incaricato
dall'organizzazione.

12) La vendita è consentita esclusivamente nel periodo di durata della Mostra-Mercato, dalle ore 7.00 di
di venerdì 28 aprile alle ore 24.00 di lunedì 1 maggio.

13) Agli espositori compete l'onere delíallestimento dei rispettivi spazi di esposizione e vendita, mentre
l'Amministrazione Comunale prowederà a manterìere un servizio di vigilanza notturna, allestire gli
allacciamenti elettrici e prese per l'erogazione idrica, curare la pubblicizzazione della manifestazione;

PE' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare quanto contenuto nel
approvato con Deliberazione c.c. n. 23 del 12 marzo 2009 ss.mm.ii.

Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 17 febbario


