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REGOLAMENTO FIERE PROMOZIONALI CAMAIORE CENTRO STORICO E LIDO DI CAMAIORE
1 LOCALIZZAZIONE
Le fiere si terranno in Lido di Camaiore – lungomare Europa, alternando l’inizio delle stesse una volta da piazza
Lemmetti e la successiva da piazza Castracani (salvo eccezioni).
Le fiere promozionali in Camaiore Centro Storico si svolgeranno in via Vittorio Emanuele, Piazza San Bernardino,
Piazza Diaz e Piazza XXIX maggio (in base alle indicazioni della polizia municipale).
Le fiere promozionali avranno il seguente orario:
Invernale: apertura ore 9.00-chiusura ore 20.00.
estivo ( 1/6 – 15/9 ): apertura ore 9.00-chiusura ore 24.00, facoltativa la chiusura pomeridiana dalle ore 13.00
alle 16.00.
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BANCHI – COME PARTECIPARE, DIMENSIONI E STRUTTURE

Per la partecipazione alle fiere promozionali è obbligatorio:
Gazebo bianco con pesi ( salvo eccezioni, previa autorizzazione);
Batteria con inverter;
Solo agli operatori che vendono generi alimentari, che verranno posizionati nelle piazze, è consentito
l’utilizzo di generatori silenziati a norma CEE marca HONDA con limiti di emissione sonore non superiori a 65
decibel.
Iscrizione con acquisto del Kit #inVersilia (tovaglie e altro materiale promozionale);
Pagamento della quota di partecipazione (senza la quale la prenotazione sarà automaticamente eliminata).
L’area davanti alle verande degli esercizi di somministrazione deve restare libera dai banchi.
È necessario presentare i seguenti documenti:
- Se ditta: visura camerale, documento di identità del legale rappresentante, DURC , licenza per vendita sulle aree
pubbliche ( se posseduta ).
- Se vendita opere dell’ingegno: dichiarazione di esercizio attività (da scaricare sul sito www.versiliainfo.com oppure
ritirare presso la sede del consorzio) e copia documento d’identità + blocco ricevute generiche per rilasciarle al
momento della vendita. Non è necessaria la p. iva.
- Se collezionisti e scambisti: dichiarazione di inizio attività di vendita occasionale (da scaricare sul sito
www.versiliainfo.com oppure ritirare presso la sede del consorzio ) e copia documento d’identità + blocco ricevute
generiche per rilasciarle al momento della vendita. Non è necessaria la p. iva.
- Per le associazioni onlus è necessario inviare lo statuto dell’associazione;
- Per gli invalidi civili è necessario inviare la documentazione relativa all’invalidità.
È obbligatorio avvalersi del servizio di SORVEGLIANZA messo a disposizione dalla fiera.
3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alle fiere promozionali possono partecipare creatori di opere dell’ingegno, collezionisti e scambisti, produttori
agricoli, barattatori, operatori autorizzati all’esercizio del commercio su area pubblica, imprenditori individuali,
società iscritte nel registro delle imprese ed artigiani. Per le tipologie dei prodotti verranno rispettare in base alla
ripartizione delle percentuale come da regolamento comunale.
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Per ogni fiera saranno riservati posti per invalidi (tra i 6 e i 10 posti ) e per le associazioni onlus ( max n° 5 posti).
4 GRADUATORIA
Verrà redatta una graduatoria in base alla frequenza di partecipazione: 0,50 punti al giorno per la partecipazione a
Lido di Camaiore e 1 punto al giorno per le fiere promozionali a Camaiore.
In base alla graduatoria e ad altri fattori (eventuali spazi liberi, particolarità del prodotto ecc..) verrà assegnato il
posto all’interno della fiera.
Per le associazioni ONLUS, per gli invalidi civili e per tutti coloro che partecipano a vario titolo con il solo pagamento
del suolo pubblico non è prevista graduatoria. È previsto un numero limitato di partecipanti di queste categorie.
La selezione degli espositori viene fatta in base agli articoli esposti nel rispetto delle percentuali sopra citate, mentre
per le fiere a tema il posizionamento degli espositori viene deciso in base al tema stesso, senza considerare la
graduatoria.
La posizione è determinata in base a vari fattori: il tema della fiera, la graduatoria, la tipologia di prodotto, la
presenza o meno di esercizi commerciali nelle vicinanze. Tutto sulla base della buona riuscita dell’allestimento. Non
può essere motivo di lamentela la vicinanza o meno con altri espositori con prodotti dello stesso tipo.
Vi chiediamo la massima collaborazione per la buona riuscita dell’evento stesso.
Per le fiere a tema non verrà presa in considerazione la graduatoria e di conseguenza la postazione abituale .
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TARIFFE, MODALITÀ DI PAGAMENTO E PRENOTAZIONE

Per le Fiere promozionali e a tema organizzate sul LUNGOMARE EUROPA – LIDO DI CAMAIORE il tariffario è il
seguente:
N.B. i metri quadrati sono considerati gazebo + spazio occupato esternamente
Alla quota di partecipazione andrà inoltre sommata una quota variabile che sarà impiegata per il servizio di
sorveglianza. L’importo per la sorveglianza varia in base alle partecipazioni invernaliQuota invernale: € 10,00 a
partecipazione(tot. 2 gg).;
Quota estiva: € 30,00 a partecipazione (tot. 2 gg).
Coloro oche avranno almeno 5 partecipazioni dal 1 ottobre al 31 marzo pagheranno 10 € anche in estate , gli altri
invece pagheranno € 30.00.
Se le fiere sono di 3 giorni, la quota per il Servizio di Sorveglianza sarà la seguente:
Quota invernale: € 20,00 (tot. 3 gg).
Quota estiva: € 45,00 (tot. 3 gg).
CAMAIORE CENTRO STORICO, tariffa unica senza differenziazioni stagionali:
CAMAIORE
Centro Storico

Mt 3x3
Mt 4,5x3
Mt 6x3

Sorveglianza
Hobbisti
Opere dell’ingegno
€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00

Imprese
artigiane
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

Commercio
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00

Food &
Beverage
€ 50,00
€ 55,00
€ 60,00

Az. Agricole
€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

+ € 10,00
+ € 10,00
+ € 10,00

LIDO DI CAMAIORE, tariffe con differenziazioni stagionali:
LIDO DI CAMAIORE
INVERNO

Mt 3x3
Mt 4,5x3
Mt 6x3
LIDO DI CAMAIORE

Sorveglianza
Per 2 giorni
Hobbisti
Opere dell’ingegno
€ 28,00
€ 33,00
€ 43,00

Imprese artigiane Commercio

Food & Beverage Az. Agricole

€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00

€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00

€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00

€ 15,00
€ 20,00
€ 25,00

+ € 10,00
+ € 10,00
+ € 10,00
Sorveglianza
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ESTATE

Mt 3x3
Mt 4,5x3
Mt 6x3

Per 2 giorni
Hobbisti
Opere dell’ingegno
€ 35,00
€ 40,00
€ 50,00

Imprese artigiane Commercio

Food&Beverage Az. Agricole

€ 45,00
€ 50,00
€ 60,00

€ 50,00
€ 55,00
€ 65,00

€ 45,00
€ 50,00
€ 60,00

€ 20,00
€ 25,00
€ 30,00

+ € 30,00
+ € 30,00
+ € 30,00

Il consorzio ha riservato alcuni posteggi per gli invalidi ( numero variabile da 6 a 10 posteggi) . Per poter usufruire
degli sconti sotto riportati e pagare solo il suolo pubblico è necessario inviare il documento che accerti l’invalidità
( non inferiore all’80%).
MISURE
STAND DA MT. 3x3
STAND 4.5x3
STAND 6X3

TARIFFA GIORNALIERA
Euro 5.00
Euro 7.50
Euro 10.00

SORVEGLIANZA
La quota segue le tariffe standard e
varia in base alle presenze invernali.
Sarà coperta per il 50% dal Consorzio di
Promozione Turistica.

Gli stand con attinenza al tema avranno uno sconto del 10% sui prezzi delle tabelle sopra riportate.
Le Associazioni con le quali il Consorzio ha stretto un collaborazione ( Associazione Leonardo da Vinci e CIA ) pagano le seguenti
tariffe:
MISURE
TARIFFA GIORNALIERA
Lido di Camaiore
STAND DA MT. 3x3
Euro 15.00
STAND 4.5x3
Euro 20.00
Camaiore
STAND 3x3
Euro 5.00

LE ASSOCIAZIONI ONLUS POSSONO PARTECIPARE GRATUITAMENTE .
Prenotazione antecedente al pagamento tramite telefono al 333.2727145 dalle 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
16.00 alle 18.00 , oppure con sms o whatsapp al numero indicato sopra senza limitazione di orario , oppure presso
il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia al mattino dalle ore 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00
alle 17.00. E’ possibile prenotare anche via mail scrivendo a mercatolido@gmail.com o info@versiliainfo.com
indicando nome cognome/ o ragione sociale, numero di cellulare, date, dimensione gazebo.
Il pagamento per la partecipazione alla fiera promozionale dovranno pervenirci TASSATIVAMENTE entro il
MERCOLEDI’ prima dell’evento, coloro che lo effettueranno in ritardo non potranno essere ammessi alla fiera in
quanto la lista completa degli espositori e relativi mq e piantina dovranno essere trasmessi al Comune di Camaiore
al massimo il giovedì mattina. In caso di ritardi nel pagamento, lo stesso sarà spostato automaticamente alla fiera
promozionale successiva senza possibilità di rimborso.
E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE UN SOLO GIORNO (SABATO O DOMENICA) , chi partecipa un giorno solo verrà
posizionato agli estremi della fiera .
6 PAGAMENTO
Gli espositori possono pagare l’importo dovuto secondo la tabella sopra nei seguenti modi:

–

BOLLETTINO POSTALE, cc n. 1004438618 intestato al Consorzio di Promozione Turistica di Camaiore, Viale
Colombo 127/129, 55041, Lido di Camaiore

–

BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato al Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, Banco Popolare,
Ag: Lido di Camaiore, IBAN: IT28A0503424638000000116994 . Causale: contributo spese Sig….. (ragione sociale o
nome del partecipante) per fiera promozionale del… (data).

–

CONTANTI presso il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia durante l’orario di apertura entro e non
oltre il mercoledì precedente l’evento.
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VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI RIPORTARE NELLA CAUSALE LA DICITURA “PARTECIPAZIONE FIERA
PROMOZIONALE DEL ……) E DI INDICARE SIA SUL BOLLETTINO POSTALE CHE SUL BONIFICO IL NOME CON CUI
AVETE PRENOTATO. Vi informiamo che la ricevuta verrà redatta con il nominativo riportato sul pagamento. LA
COPIA DEL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE INVIATA via mail a mercatolido@gmail.com o o info@versiliainfo.com
VIA WHATSAPP AL NUMERO 333 2727145 ENTRO IL MERCOLEDì PRECEDENTE L’EVENTO. Senza la ricezione della
copia del pagamento, non sarà effettuata la fattura relativa e la prenotazione sarà automaticamente eliminata.
PRESCRIZIONI
È assolutamente vietato montare con qualsiasi veicolo sul Lungomare Europa per qualsiasi motivo, pena l’immediata
esclusione dalle fiere promozionali.
È concessa un’ora per il montaggio e lo smontaggio del banco
L’impianto di illuminazione di ogni singolo gazebo deve essere a norma. È obbligatorio l’uso di lampadine a basso
consumo.
E’ VIETATO UTILIZZARE GENERATORI
E’ consentito l’utilizzo dei generatori silenziati HONDA solo agli ESPOSITORI ALIMENTARI e ad altri stand che sono
stati autorizzati dal Comune di Camaiore per la particolarità degli oggetti venduti. Costoro saranno posizionati
sulle piazze così come indicato nel Regolamento del Comune di Camaiore .
Coloro che potranno usare il generatore ( vedi sopra) dovranno posizionare una protezione di

cartone o legno fra il generatore e il pavimento per non danneggiare la passeggiata.
E’ vietato mettere teli ombreggianti fra un gazebo e l’altro.
Al termine della fiera promozionale le aree dovranno essere pulite a cura dell’operatore e dovranno essere
lasciate libere da strutture, da mezzi, da scatole e da nettezza, che dovrà essere rimossa direttamente dall’operatore
e conferita nelle piazzole e aree a ciò deputate.
E’ fatto assoluto divieto di ancorare e/o fissare al suolo o alle aiuole o alle grate qualsiasi oggetto che, anche
solo potenzialmente, crei danno agli stessi, ancorché minimo. Il banco sarà montato almeno a 50 cm dalle aiuole. Sia
prima che durante e dopo la fiera, le aiuole dovranno rimanere sgombre da ogni oggetto e pulite.
E’ vietato utilizzare cartelli grandi e fluorescenti indicanti i prezzi dei prodotti o eventuali promozioni.
Per la vendita di prodotti alimentari dovrà essere rispettato quanto previsto dal DPGR 40/R/2006 (haccp,
frigoriferi, vetrine, lavandino ecc).
DOVRÀ ESSERE OSSERVATO QUANTO CONTENUTO NELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 3794/2014

IN MERITO ALLA SICUREZZA NEI MERCATI CONTENENTE RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE
INCENDI SPECIFICHE PER LA INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE, CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE O RIMOVIBILI ED AUTOVEICOLI COMMERCIALI UTILIZZANTI GPL O ALTRE
FONTI ENERGETICHE
E’ vietato parcheggiare furgoni o camper sul Lungomare. Coloro che non rispetteranno tale
prescrizione saranno sanzionati con sospensioni temporanee o definitive dal mercatino.
Nel periodo invernale (dal 1/10 al 30/05 ogni espositore avrà diritto a n. 1 tagliando da apporre
sull'auto per ottenere lo sconto di € 2,00 al giorno sul parcheggio, previa comunicazione del tipo di veicolo e
della targa).
Il mancato rispetto del regolamento, del tema della fiera e delle varie prescrizioni che possono essere
adottate di volta in volta comporta una grave mancanza e la possibilità di ricevere una sanzione che può
prevedere la sospensione o l’espulsione dai mercatini.

Vi informiamo che nel nuovo Regolamento del Comune di Camaiore sono previste sanzioni pecuniarie per alcune
infrazioni alle precedenti regole. Vi preghiamo di consultare il Regolamento fiere promozionali, tabella delle

sanzioni ai sensi dell’art. 7 bis della L. 267/2000 e dell’art. 16 della L. 689/81 .
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RIMBORSI

In caso di annullamento della fiera promozionale che può avvenire solo per cause di forza maggiore (Convenzione
Comunale art.7) riceverete comunicazione al massimo il giovedì mattina precedente la fiera. L’importo già versato
verrà utilizzato per la partecipazione alla fiera successiva.
In tutti gli altri casi i rimborsi avverranno secondo il seguente criterio:
Fiera di 2 giorni - se piove tutti e 2 i giorni e nessun espositore allestisce lo stand, rimborso della quota di 1
giorno che verrà scalata dalla quota di partecipazione alla fiera successiva.
Fiera di 3 giorni - se piove tutti e 3 i giorni e nessun espositore allestisce lo stand, rimborso della quota di 2
giorni che verrà scalata dalla quota di partecipazione alla fiera successiva.
Fiera di 3 giorni - se piove 2 giorni e nessun espositore allestisce lo stand, rimborso della quota di 1 giorno
che verrà scalata dalla quota di partecipazione alla fiera successiva.
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ASSICURAZIONE

Gli espositori si assumono in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge,
nell’espletamento dell’attività esercitata dal presente regolamento; per questo suggeriamo di stipulare una polizza
assicurativa a copertura di tali rischi.
Vi informiamo che il Consorzio ha una assicurazione di responsabilità civile che comunque non copre danni provocati
per negligenza degli operatori.
SI INVITANO TUTTI GLI ESPOSITORI A LEGGERE ANCHE IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CAMAIORE RELATIVO
ALLE FIERE PROMOZIONALI (DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N°7 DELL’11/02/2013) A CUI IL CONSORZIO DI
PROMOZIONE SI È DOVUTO ATTENERE PER REDIGERE IL SEGUENTE DOCUMENTO.

Per qualsiasi comunicazione o problema il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia è a completa disposizione
durante l’orario di ufficio:
Consorzio di Promozione Turistica di Camaiore
Viale Colombo 127/129 Lido di Camaiore
Cell +39 333 2727145 o +39 333 2672342
Tel. 0584-617766
Mail: info@versiliainfo.com
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Sito internet : www.versiliainfo.com / www.inversilia.com
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