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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, nelle seguenti aree: lungo tutto il tratto compreso tra piazza Lemmetti
e Piazza Umberto e lungo tutto il tratto compreso tra Piazza Umberto e piazza Castracani. L’area davanti alle verande
degli esercizi di somministrazione deve restare libera dai banchi.
Le fiere promozionali a “tema” potranno essere organizzate sull’intero Lungomare Europa oppure solamente
nell’area delle Piazze. In questo caso devono essere utilizzate tutte le piazze contemporaneamente.
Le fiere promozionali invernali avranno il seguente orario: sabato e domenica, apertura stand ore 9.00-chiusura
stand ore 20.00.
Le fiere promozionali estive ( 1 giugno – 15 settembre ) avranno il seguente orario: sabato e domenica, apertura
stand ore 9.00-chiusura stand ore 24.00, ( entro le ore 1.00 i gazebi devono essere tutti chiusi) facoltativa la chiusura
pomeridiana dalle ore 13.00 alle 16.00 .
Le fiere promozionali in Camaiore Capoluogo, Centro Storico si svolgeranno via Vittorio Emanuele, Piazza San
Bernardino e piazza Diaz. Verranno svolte n. 5 fiere promozionali di cui 3 “a tema” il primo o terzo fine settimana del
mese in cui non vengono svolte altre fiere in Camaiore .
Le fiere promozionali invernali avranno il seguente orario: sabato e domenica, apertura stand ore 9.00-chiusura
stand ore 20.00.
Nel periodo estivo (1 giugno – 15 settembre) sabato e domenica, apertura stand ore 9.00-chiusura stand ore 24.00,
è facoltativa apertura degli stands alle ore 17.00 .
2. BANCHI - DIMENSIONI E STRUTTURE
Il numero minimo dei banchi di Lido di Camaiore è 46. Quando vengono effettuate fiere promozionali a “tema” nelle
piazze il numero minimo dei banchi è 20. Il numero minimo dei banchi di Camaiore è 30.
Di norma montaggio di gazebi bianchi ad eccezione di alcun fiere dove potranno essere usati banchi specifici, previa
autorizzazione.
Ogni stands dovrà essere dotato di pesi di ancoraggio per i gazebi che dovranno essere posizionati senza
danneggiare la passeggiata e senza creare intralcio ai visitatori. E’ vietato ancorare il gazebo alle grate di scolo e alle
panchine.
I banchi devono essere coperti con teli fino a terra nei tre lati ove riporre scatole e contenitori che non devono
essere visibili al pubblico.
La distanza tra un banco e l’altro non deve essere inferiore a 2m.
La distanza tra banco e aiuole non dovrà essere inferiore a 0,50 m.
I banchi possono avere le seguenti misure: da 3x3 fino a 12x3. L’allineamento fronte mare deve essere comunque
uniforme.
L’area davanti alle verande degli esercizi di somministrazione deve restare libera dai banchi.
Per le fiere promozionali a Camaiore capoluogo i banchi dovranno essere disposti secondo le indicazioni date dal
Comando di Polizia Municipale e, in ogni caso, non dovranno essere di intralcio a mezzi di soccorso e di emergenza.
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,
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società iscritte nel registro delle imprese ed artigiani. Le tipologie di prodotti dovranno rispettare la seguente
ripartizione:
- il 65% (sessantacinque per cento) dei banchi di ciascuna fiera promozionale dovrà essere riservato agli artigiani,
alle opere dell’ingegno, collezionisti e scambisti ;
- il 15% (quindici per cento) ai prodotti dell’agricoltura;
- il 20% (venti per cento) ad operatori abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori
iscritti singoli o società iscritte nel registro delle imprese.
All’interno delle predette percentuali deve essere riservata una percentuale di almeno il 20% ai prodotti della
Provincia di Lucca con preferenza ai prodotti locali.
Per ogni fiera saranno riservati posti per invalidi ( max n° 5 posti ) e per le associazioni onlus ( max n° 5 posti).
4. DOCUMENTI E ATTREZZATURA NECESSARIA PER PARTECIPARE
Per partecipare è obbligatorio:
-gazebo bianco (in base alla dimensione varia la quota di partecipazione)
- batteria con inverter
- Solo per gli operatori che vendono generi alimentari, che verranno posizionati nelle piazze, è consentito l’utilizzo
di generatori silenziati a norma CEE
- pesi per bloccare il gazebo
-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.
- comunicare il tipo di veicolo e il numero di targa che utilizzate per recarvi alla fiera
5. 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 redatta verrà assegnato il posto all’interno della fiera.
Per le associazioni onlus e per gli invalidi civili non è prevista graduatoria ed è previsto un numero limitato di
partecipanti.
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.

6. FIERE A TEMA
Come potrete vedere dal programma delle fiere ( consultabile sul sito www.versiliainfo.com) alcune fiere a tema
sono molto specifiche quindi solo gli espositori con gli articoli previsti dal progetto potranno partecipare. In aggiunta
potranno essere ammessi solo coloro che adegueranno il loro stands al tema in programma.
Il Consorzio vi consegnerà a seconda del tema della fiera degli addobbi ( palloncini, tulle, coccarde etc ) per decorare
il vostro stand. 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 .
7. 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
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PERIODO DAL 15/09 AL 31/05

MISURE
STAND DA MT. 3X3
STAND DA MT.4,50
STAND DI MT. 6X3
STAND SUPERIORI A MT 6X3

TARIFFA GIORNALIERA
Euro 25.00
Euro 30.00
Euro 40.00
Euro 50.00

STAND DA MT. 3X3
STAND DA MT.4,50
STAND DI MT. 6X3
STAND SUPERIORI A MT 6X3

Euro 30.00
Euro 35.00
Euro 45.00
Euro 55.00

PERIODO DAL 1/06 AL 15/09

Agli espositori che NON parteciperanno almeno 5 volte nel periodo 1 ottobre 2014 - 31 marzo 2015 verranno
applicate le seguenti tariffe:
PERIODO DAL 1/06 AL 15/09

MISURA
STAND DA MT 3X3 DA MT.4,50
STAND DI MT. 6X3
STAND SUPERIORI A MT 6X3

TARIFFA GIORNALIERA
Euro 50.00
Euro 55.00
Euro 65.00

CAMAIORE CENTRO STORICO, tariffa unica senza differenziazioni stagionali:
MISURE
TARIFFA GIORNALIERA
STAND DA MT. 3X3 A MT.4,50
Euro 20.00
STAND DI MT. 6X3 o STAND Euro 25.00
SUPERIORI
Il consorzio ha riservato alcuni posteggi per gli invalidi ( 6 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

LE ASSOCIAZIONI ONLUS POSSONO PARTECIPARE GRATUITAMENTE .
Prenotazione antecedente al pagamento tramite telefono al 333.2727145 dalle ore 16.00 alle 19.30 ( Graziella )
oppure presso il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia LUN- MART- MERC PRECEDENTI IL MERCATO
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.30
E’ possibile prenotare anche via mail scrivendo a mercatolido@gmail.com / info@versiliainfo.com indicando
nome cognome/ o ragione sociale, numero di cellulare, date, dimensione gazebo.
Il pagamento per la partecipazione alla fiera promozionale e il fax dovranno pervenirci TASSATIVAMENTE entro il
LUNEDI’ 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.
E’ POSSIBILE PARTECIPARE ANCHE IL SOLO GIORNO DI DOMENICA O SABATO (chi ci partecipa un giorno solo verrà
posizionato agli estremi della fiera ).
8. PAGAMENTO
Gli espositori possono pagare l’importo dovuto secondo la tabella sopra nei seguenti modi:
1) BOLLETTINO POSTALE, cc n. 1004438618 intestato al Consorzio di Promozione Turistica della Versilia,
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Viale Colombo 127/129, 55041, Lido di Camaiore
2)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)
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 FAX AL NUMERO 0584 617796° via mail a
info@versiliainfo.com ENTRO IL LUNEDI’ PRECEDENTE L’EVENTO
3) CONTANTI presso il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia durante l’orario di apertura ( lunedì – martedì
–mercoledì precedenti il mercato solo il POMERIGGIO dalle 15.30-18.30 )

9. PRESCRIZIONI
 È assolutamente vietato montare con qualsiasi veicolo sul Lungomare Europa per qualsiasi motivo, pena





l’immediata esclusione dalla fiera promozionale.
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, SONO AMMESSI ALLA FIERA SOLO COLORO CHE UTILIZZANO
BATTERIA CON INVERTER.
SOLO COLORO CHE VENDONO GENERI ALIMENTARI POTRANNO UTILIZZARE GENERATORI SILENZIATI A
NORMA CEE E VERRANNO POSIZIONATI NELLE PIAZZE. ( NUOVE DISPOSIZIONI PRESENTI SUL
REGOLAMENTO COMUNALE MODIFICATO IN DATO 31/03/2016)

 Coloro che potranno usare il generatore 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. 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 non
potranno partecipare ai due mercati successivi. Dopo la seconda infrazione saranno esclusi dalla
partecipazione alle fiere promozionale.
Vi informiamo che nel nuovo Regolamento del Comune di Camaiore sono previste sanzioni pecuniarie per le
seguenti infrazioni:
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Regolamento fiere promozionali tabella delle sanzioni ai sensi dell’art. 7 bis della L. 267/2000 e dell’art. 16 della L. 689/81 .
Con la presente tabella si stabiliscono le seguenti sanzioni
Art. Comma Sanzione
Art

Comma

Sanzione

5

5

100,00.

Per non rispetto degli orari per il montaggio e lo
smontaggio

6

300.00

Per non avere rimosso le strutture. Le stesse saranno
rimosse dal personale del Comune con addebito delle
relative spese. Per la sosta dei veicoli nelle concessioni
assegnate oltre il termine della fiera saranno applicate
le sanzioni stabilite dal Codice della Strada per la sosta sui
marciapiedi. Per i rifiuti saranno invece applicate le
sanzioni stabilite dall’ord. N° 371 del 19-08-2010;

7

300.00

8

100.00

Per ancoraggio o fissaggio al suolo o alle aiuole qualsiasi
oggetto che, anche solo potenzialmente, crei danno agli
stessi, ancorchè minimo. Tali ancoraggi dovranno essere
rimossi immediatamente. La medesima sanzione si applica
anche per l’ingombro delle aiuole con qualsiasi oggetto. Per
il transito e la sosta dei veicoli in orario di Fiera, fuor
i dalle concessioni assegnate, si applicano le sanzioni previste dal
Codice della Strada per il transito e la sosta sui marciapiedi.
Mancato uso da parte del titolare della singola concessione di
lampadine a basso consumo

1. 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 e vi verrà restituito
tutto l’importo pagato.
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.
In caso di mancata partecipazione a causa di malattia vi verrà restituita l’intera quota detratto il suolo pubblico
previa presentazione di certificato medico.
1. 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.
11- SORVEGLIANZA –Non e’ previsto servizio di sorveglianza
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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 della Versilia
Viale Colombo 127/129, 55041 Lido di Camaiore
Tel. 0584-617766 /0584-617397 fax 0584-617796 Mail: info@versiliainfo.com / mercatolido@gmail.com
Sito internet : www.versiliainfo.com

N:B
Seguito modifica del regolamento comunale in data 31/03/2016 che diverrà esecutiva il 03/05/2016
sono state inserite alcune prescrizioni :
1) E’ vietato l’utilizzo dei generatori per tutti i partecipanti alla fiera esclusi coloro che vendono
generi alimentari, i quali sono obbligati ad utilizzare generatori silenziati a norma CEE e potranno
essere posizionati SOLO nelle piazze.
2) I partecipanti alla fiera dovranno osservare 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

CALENDARIO DATE FIERE 2016
LIDO DI CAMAIORE
14-15 maggio Festa della Mamma
28-29 maggio Festa della Repubblica
11-12 giugno Lido è bandiera blu
25-26 giugno Lido ospita il palio dei rioni
9-10 luglio Vintage e Vinile
23-24 luglio Fiera promozionale
6-7 agosto fiera promozionale
27-28 agosto Artisti in strada
10-11 settembre Cosplay che passione
24-25 settembre Sport &Fitness
15-16 ottobre Fiera del libro nuovo e usato*
29-30 ottobre Halloween in passeggiata*
12-13 novembre Uva e castagne
26-27 novembre Fiera del baratto e del riuso
17-18 dicembre Fiera Promozionale
23-24 dicembre Fiera Promozionale
CAMAIORE
2-3 luglio “ Camaiore a tutto Luppolo “
17-18 settembre Camaiore medievale e della via Francigena
3-4 dicembre Prim’olio Primovino
10-11 dicembre Fiera Promozionale
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