SPAZI ESPOSITIVI E SERVIZI ACCESSORI

La superficie espositiva é suddivisa in “moduli”. Salvo diverse indicazioni il modulo va considerato area nuda ossia deve essere attrezzato
autonomamente, durante la manifestazione è fatto divieto di usare lo spazio espositivo assegnato in modo diverso da quello previsto od
in contrasto con il regolamento od infrangendo le leggi vigenti, alla fine della manifestazione lo spazio utilizzato dovrà essere
riconsegnato nelle medesime condizioni iniziali di decoro e pulizia. L'allacciamento per la fornitura elettrica, quando presente, dovrà
essere usato esclusivamente per l’illuminazione limitando l'assorbimento a 100 Watt TOTALI (l'uso di tecnologie a basso consumo è
vivamente consigliato), l'impianto dovrà rispondere alle norme di sicurezza vigenti. La fornitura di allacciamenti elettrici con
caratteristiche diverse da quelle sopra descritte sono servizi accessori e dovranno essere concordati con l’organizzazione.
Lo stand dovrà essere aperto ed operante rigorosamente dalle ore 10:00 alle ore 23:00 (il primo giorno dalle ore 14:00 alle ore 23:00).
Nel rispetto di tutti i partecipanti è rigorosamente vietato chiudere anticipatamente lo spazio assegnato.
L’allestimento va effettuato giovedì 26 aprile a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 23:00 oppure, ma con limitazioni d’accesso agli
automezzi, la mattina di venerdì 27 aprile dalle ore 7:00 fino alle ore 11:00.
Lo smontaggio dovrà avvenire martedì 1° maggio dalle ore 23:00 fino alle ore 2:00 (mercoledì 2 maggio) e dalle ore 8:00 fino alle ore
12:00 di mercoledì 2 maggio.

IN ACCORDO CON
VIENE CONCESSO A TITOLO GRATUITO IL MODULO ESTERNO 3X3 m ALLA ASSOCIAZIONE
INDIRIZZO:
Cod. Fisc.:
mail:
TEL:

Partita IVA:
sito web:
CELL.:

FAX:

PERSONA DA CONTATTARE DURANTE IL VEGANFEST (cellulare personale obbligatorio):
Il VeganFest sarà ad INGRESSO LIBERO per dare la possibilità ad un più grande numero di visitatori di apprezzare le iniziative etiche
degli espositori.
Senza accordo scritto con l'organizzazione all’interno del VeganFest non è consentita la somministrazione di prodotti alimentari
assimilabili alla ristorazione in loco od alla ristorazione rapida e da passeggio.
REGOLAMENTO ETICO
Il VeganFest nasce con la finalità di promuovere il rispetto dell’ambiente, il rispetto per ogni forma di vita ed, in particolare, la diffusione
della scelta etica Vegan. Per questo motivo è severamente vietato esporre, vendere o semplicemente suggerire attraverso pubblicità,
volantini, etichette, video, slogan vocali qualsiasi prodotto, iniziativa, servizio od uso che preveda l'uso di ingredienti o materiali di
origine animale e processi produttivi o servizi che prevedano lo sfruttamento di animali.
Qualche esempio (non esaustivo) di ingredienti o materiali non accettabili: Lana, Seta, Pelle, Pellicce, Avorio, Corna e Zoccoli, Corallo,
Ceralacca, Perle, Gusci e conchiglie, Setole animali, Piume, Spugne di mare, Porcellane contenenti carboni animali (bone china), Cera
d’api, Miele, Pollini o altri derivati apiari, Latte e Uova e loro derivati (anche tessuti e leganti), Strutto, Burro, Carboni di origine animale,
Cocciniglia, Collanti animali, Oli e grassi animali, Gelatine animali, Ossa, Lanolina, Sangue essiccato, Aromatizzanti, Coloranti di
origine animale ecc...
Anche prodotti aggiuntivi (ad esempio pane o tramezzini per offrire assaggi ai visitatori) dovranno essere rigidamente rispettosi del
regolamento etico, quindi privi di latte, strutto o grassi di origine animale... L'arredo ed il decoro degli stands non dovrà presentare
oggetti od illustrazioni in contrasto con la scelta etica Vegan. Eventuali chiarimenti sull’utilizzo di ingredienti o materiali, non compresi
in questo elenco, potranno essere richiesti ai responsabili del VeganFest che saranno lieti di fornire la consulenza necessaria.
Nel caso che lo stand preveda l’uso di materiali di consumo (piatti per assaggi, posate, sacchetti, ecc...), all’espositore è FATTO
OBBLIGO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE prodotti ecologici realizzati in materiali biodegradabili o compostabili, nonché
di occuparsi della raccolta differenziata di tali materiali.
Per il materiale promozionale (volantini, depliants, ecc...) è sinceramente gradito l’utilizzo di carte ed inchiostri ecologici.
Lo spazio espositivo concesso non deve mai rimanere incustodito ed ogni espositore è responsabile del proprio operato, gli espositori
sono responsabili in solido per gli eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. Il VeganFest declina ogni responsabilità in caso di furti
e/o danneggiamenti del materiale esposto. È fatto divieto di concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori senza
autorizzazione scritta da parte dell’organizzazione.
Si invitano gli espositori a tenere in SERIA CONSIDERAZIONE questi obblighi. Verranno effettuati controlli da personale
specializzato al fine di garantire il rispetto del regolamento etico e l’allontanamento di eventuali prodotti non accettabili.
Per accettazione delle condizioni espositive e del Regolamento Etico
Firma
.....................................................................
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VEGANFEST ADESIONE

domanda d'adesione

SCHEDA ISCRIZIONE SPECIALE ASSOCIAZIONI

L’accettazione delle adesioni è subordinata ai presupposti etici indicati nel presente regolamento. La domanda di
adesione va compilata ed inviata o consegnata a:
NRG30 S.r.l. - Via Ghino Valenti 12 - 00191 Roma, oppure a: info@veganfest.it o tramite il fax 06 36 49 19 58

