Giornata Nazionale della Buona Nascita

Regolamento espositori

Luogo, data e orario
Allestimento e svolgimento della manifestazione avranno luogo nei locali, nelle date e negli orari
indicati nell'Allegato al presente Regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare gli
orari a propria necessità.

Ammissione degli espositori
La domanda di partecipazione deve essere inviata nei modi e nei tempi indicati nell'Allegato.
L’organizzazione si riserva il diritto di non ammettere un espositore senza necessità di giustificare tale
decisione. La firma della scheda di partecipazione comporta l’impegno ad accettare questo Regolamento
in tutte le sue parti.

Assegnazione dello spazio espositivo
La disposizione degli spazi espositivi viene decisa dall’organizzazione, tenendo conto delle esigenze
degli espositori, per quanto possibile. L’organizzazione può modificare la collocazione dello spazio
assegnato o variarne le dimensioni per cause di forza maggiore. Gli spazi saranno disponibili per gli
allestimenti per come specificato nell'Allegato.
Gli espositori si impegnano a tenere aperto e presidiato il proprio stand durante il periodo di apertura al
pubblico.
Allestimento e canone per l’utilizzazione degli spazi espositivi
Durante la fase di allestimento, esposizione e smontaggio, l’espositore e i suoi collaboratori dovranno
osservare le norme in tema di sicurezza e infortunistica. All’atto dell’iscrizione, l’espositore solleva
l’organizzazione da ogni responsabilità in merito a tali ambiti.
Gli spazi espositivi sono ad uso gratuito.

Vendita
L'attività di vendita è prevista solo per gli espositori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata
dagli Enti Competenti. Gli espositori che contravvengano alle disposizioni relative alla vendita si
assumono ogni responsabilità delle violazioni riscontrate.

Vincoli
Tutti gli espositori si impegnano a non compiere alcuna azione, a non esporre, pubblicare o
pubblicizzare nulla che sia in contrasto con l'orientamento, il programma ed i diritti della Giornata
Nazionale della Buona Nascita.
Gli espositori si impegnano, altresì, a rispettare in ogni sua parte il Codice Internazionale per la
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno*.
Gli espositori che contravvengano a questi vincoli saranno esclusi dalla Giornata della Buona Nascita.

Divieti
Nell’ambito della manifestazione, è vietato:
1- lo svolgimento, da parte degli espositori, di qualsiasi forma di propaganda a carattere e contenuto
politico o religioso;
2 - somministrare cibi e bevande a pagamento, senza le prescritte autorizzazioni;
3 - detenere o utilizzare bombole, altri recipienti a gas di qualsiasi tipo compresa la distribuzione di
palloncini ad elio, ovvero serbatoi o caldaie riempite di carburanti o combustibili;
4 - rumori di qualsiasi genere e musica ad un volume tale che arrechi molestia agli altri partecipanti o ai
visitatori o alle attività previste durante lo svolgimento della manifestazione;
5 – l'esposizione di animali;
6– l'utilizzo delle immagini fotografiche e delle videoriprese effettuate durante lo svolgimento della
Giornata della Buona Nascita, se non per scopo esclusivamente personale. Le immagini ed i filmati
relativi ai momenti della manifestazione non devono in alcun caso essere utilizzati per scopi di lucro o
propaganda, salvo esplicita liberatoria del Comitato per la Buona Nascita.

Eventuali inosservanze dei presenti divieti o delle normative di legge implicano, in caso di sinistro,
l'assunzione di responsabilità da parte del partecipante relativa a danni arrecati a persone e/o cose e lo
espongono alle eventuali conseguenti responsabilità civili e penali.
Rinuncia all’utilizzazione dello spazio espositivo
In caso di rinuncia l’espositore deve comunicarlo al Comitato entro 7 giorni prima dell'evento.

Fine della manifestazione

Lo smantellamento degli stand è prevista entro e non oltre un'ora dalla fine della manifestazione.

*Il Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno è consultabile sul sito
dell'Unicef al link http://www.unicef.it/Allegati/Codice_sostituti_latte_materno_1.pdf

Allegato

1 – La 1a Giornata della Buona Nascita si terrà sabato 18 ottobre 2014 presso
la Città dell'Altra Economia, L.go Dino Frisullo, Rione Testaccio – Roma.
2 – La Città dell'Altra Economia metterà a disposizione degli espositori gli spazi
loro assegnati dal Comitato per la Buona Nascita venerdì 17 ottobre alla fine
dell'evento in programma per quel giorno. Sabato 18 ottobre l'accesso degli
espositori per il montaggio dei propri stand sarà possibile a partire dalle ore 6.30.
Gli spazi espositivi apriranno al pubblico alle ore 14.00 e chiuderanno alle ore
20.00.

3 – Gli espositori che vogliano partecipare con uno stand alla 1 a Giornata della
Buona Nascita dovranno far pervenire apposita domanda, scaricabile in formato
pdf
ai
link
www.partonaturale.net/partonaturale/blog,
http://rinascerealnaturaleonlus.blogspot.it/p/documenti-utili.html
e
http://www.nascitalibera.it/news.html, debitamente compilata e sottoscritta
all'indirizzo comitatobuonanascita@gmail.com, entro il 4 ottobre 2014. La
domanda sarà presa in carico dal Comitato per la Buona Nascita che assegnerà
uno spazio in base alle esigenze organizzative, valutando anche eventuali
richieste degli espositori.
4 – Il Comitato mette a disposizione per ciascun espositore: un tavolo di
85x170cm circa, due sedie, spazio interno o esterno coperto da tettoia o da
gazebo in condivisione con altro espositore. E' possibile montare un gazebo
proprio o noleggiato, della dimensione massima di 3x3m, per il quale il Comitato
fornirà arredi secondo necessità senza eccedere il perimetro del gazebo stesso.

