Regolamento Festa del Volontariato 2018 - Cremona
•
Per aderire con la propria Associazione/Ente alla Festa del Volontariato 2018 è necessario compilare
nella sua interezza la scheda di iscrizione reperibile sul sito festavolontariato.org e consegnarla entro il
6 luglio 2018.
Eventuali richieste che perverranno oltre la data indicata verranno accolte dal Comitato Organizzatore previa
verifica delle condizioni logistiche; a queste, comunque, non saranno garantite le condizioni di visibilità e
pubblicità previste per le altre associazioni/enti.
•
Entro 15 giorni dalla ricezione della scheda la segreteria organizzativa provvederà ad inviare via mail la
conferma di avvenuta iscrizione.
•
L’iscrizione comporta il pagamento di una quota di partecipazione per la copertura di alcune delle spese
organizzative (assicurazione RCT, allestimenti e spese amministrative).
•

La posizione in piazza verrà decisa insindacabilmente dall’organizzazione della festa.

•
Per accedere alla piazza con l’automobile è necessario essere in possesso del permesso di carico e
scarico merce da richiedere entro e non oltre il 3 settembre 2017 con le modalità indicate sul modulo
d’iscrizione alla Festa. Dopo questa data, per ottenere il permesso sarà necessario rivolgersi autonomamente
all’ufficio permessi del Comune di Cremona sito in Via Persico n° 31/A, tel. 0372 442361, e-mail:
ufficio.permessi@comune.cremona.it
•
I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni di accesso e di comportamento nelle piazze che
verranno comunicate in seguito dal Comitato Organizzatore.
•
I tavoli saranno contrassegnati con i nomi delle associazioni/enti che dovranno occuparli. È vietato
occupare tavoli destinati ad altri.
•

Non è prevista la possibilità di allacciamento all’energia elettrica per i singoli stand.

•

Non è possibile la partecipazione di partiti e movimenti politici o di organizzazioni sindacali.

•
Al fine di garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione, all’interno degli stand assegnati alle
singole associazioni non è consentito:
o
l’utilizzo di musica mediante impianti di amplificazione o comunque con alto volume che possa arrecare
fastidio agli altri partecipanti;
o
la vendita di alcolici;
o
l’utilizzo di generatori elettrici o altri impianti che comportino emissioni fastidiose per le altre realtà
presenti nelle piazze.

•
In caso di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del proprio stand, ciascuna
associazione/ente sarà responsabile delle pratiche previste per la realizzazione di queste attività (SCIA).
•

I partecipanti che posizioneranno proprie strutture (gazebi, pannelli…) nella postazione assegnata dovranno
assicurarsi che l’ancoraggio a terra sia correttamente effettuato.

•

I partecipanti si impegnano ad attenersi alle indicazioni logistiche fornite dagli organizzatori con particolare
attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza.

