REGOLAMENTO DI MASSIMA
3^ FESTA DEL VOLONTARIATO DELLA LOCRIDE

ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA DEGLI STAND
L’assegnazione degli stand è coordinata dal CSV dei Due Mari di Reggio Calabria.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 4 Luglio 2013 presso la sede centrale del CSV di Reggio Calabria o presso uno
degli sportelli territoriali di Bianco o Marina di Gioiosa Ionica. Oltre tale termine il CSV dei Due Mari non garantirà
l’assegnazione dello stand.
STAND
Gli stand espositivi forniti saranno preallestiti, modulari, della grandezza di metri 4x4, con chiusura a cerniera, dotati di
elettricità e punto luce, di n. 4 sedie monoscocca e di 2 tavolini mt 0,80 x 1.20.
Ciascuno stand sarà condiviso da due o più associazioni (ove ciò sia possibile) e sarà assegnato tramite sorteggio. È
possibile la segnalazione dell’associazione/i, necessariamente di volontariato e già formalmente costituita/e, con cui si
vuole condividere lo stand. La segnalazione sarà tenuta in considerazione ove sia reciproca. In assenza di tale
segnalazione, l’abbinamento sarà determinato tramite sorteggio.
Della data e del luogo in cui si effettueranno le operazioni di sorteggio sarà data comunicazione alle associazioni
aderenti alla manifestazione.
ALLESTIMENTO STAND
Gli ulteriori allestimenti a cura delle associazioni dovranno essere realizzati a regola d’arte, e l’Associazione
partecipante assume a suo esclusivo carico la responsabilità per eventuali danni causati dall’inosservanza o dalla
violazione delle norme sulla sicurezza.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Le Associazioni partecipanti all’evento sono tenute ad allestire lo spazio loro assegnato entro le ore 20.00 del 20 luglio
2013 in quanto la cerimonia di apertura sarà prevista per le ore 20.30, salvo ulteriore diversa comunicazione.
L’orario di apertura degli stand è previsto dalle ore 20.30 alle ore 24.00 nella giornata di sabato 20 luglio, e dalle ore
20.00 alle ore 23.00 nella giornata di domenica 21 luglio.
Le associazioni partecipanti dovranno essere presenti negli stand all’orario di apertura.
Qualora l’associazione non sia presente nell’orario di apertura al pubblico lo stand verrà comunque aperto, ma resterà
incustodito.
Alle associazioni partecipanti NON è consentita, e per nessun motivo, la raccolta fondi: incontrare la gente e farsi
conoscere rimangono gli obiettivi primari dell’evento.
Qualunque attività non prevista dal presente regolamento dovrà ottenere l’autorizzazione insindacabile ed espressa
per iscritto dal CSV dei Due Mari.
VIGILANZA E ASSICURAZIONE
Durante le ore di apertura è obbligatoria la presenza di un rappresentante dell’associazione partecipante presso gli
stand, pena l’assunzione di responsabilità oggettiva di eventuali danni o ammanchi di cose o materiale dagli stand,
sollevando fin d’ora la direzione dell’evento da ogni sorta di responsabilità.
Per la notte sarà prevista la vigilanza notturna.
OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI STAND
Gli stand dovranno essere lasciati liberi da cose e da tutti i materiali associativi subito dopo la chiusura dell’evento
ovvero dalle ore 23.00 di giorno 21 luglio 2013.

Reggio Calabria, 24 giugno 2013

