
 
 

REGOLAMENTO 

PER LA GESTIONE DELLA MOSTRA “FLOWERS 2018 AI MINORITI” 

 
PREMESSA 
Premesso che l’Associazione artistico culturale DELFARE, nel quadro dei propri obiettivi statutari, in data 
02/01/2018 ha presentato formale richiesta alla Città Metropolitana di Catania per avere concesso in uso il 
Chiostro di Palazzo Minoriti, ove organizzare la mostra “Flowers 2018 ai Minoriti” – 3^ edizione, alfine di 
promuovere le produzioni artigianali, in continuità alla positiva esperienza effettuata negli anni precedenti.  
Che con nota n. 3803 del 23/01/2018, il Signor Sindaco della Città Metropolitana di Catania ha concesso 
l’uso del Chiostro Minoriti per lo svolgimento dell’iniziativa in questione, dal 25 marzo al 2 aprile 2018. 
Ciò premesso e al fine di potere assicurare il giusto decoro dei locali concessi e rispettare un buon livello di 
qualità e di immagine della progettata mostra, si ritiene utile fissare i seguenti criteri gestionali posti a base 
dell’organizzazione dell’evento. 
 
Art.1 - GESTIONE/ORGANIZZAZIONE 
La mostra è aperta a tutti gli artigiani e produttori di piante in vaso che ne fanno formale richiesta, nei limiti 
della disponibilità degli spazi, dando la priorità ai soci dell’Associazione e ai quanti hanno partecipato alle 
precedenti edizioni. Ai fini dell’accreditamento, le imprese artigianali dovranno presentare al Comitato 
apposita istanza contenente: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, 
numero della partita iva, l’iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione del regime di esonero, dati aziendali, 
ubicazione dell’azienda e la tipologia di produzione; impegnarsi a rispettare il regolamento di organizzazione 
pena l’esclusione. Sulla base delle disponibilità degli spazi. 
La domanda dovrà essere inviate entro il 7 marzo 2018, via e-mail delfare.associazione@tiscali.it o brevi 
manu, avendo cura di confermare telefonicamente l’avvenuta spedizione (3394100931 - 3477771083). 
Il Comitato svolgerà attività di verifica della qualità delle produzioni esposte e del rispetto del presente 
regolamento. Nello spirito dell’autorganizzazione, il Comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi 
tecniche e logistiche della manifestazione.  
Al Comitato spetta il compito di selezionare le ditte da ammettere alla mostra e di ripartire le spese 
occorrenti per la realizzazione degli allestimenti e di gestione dell’evento.  
Lo stesso Comitato potrà decidere della partecipazione “a titolo gratuito” di espositori che presentano 
particolari caratteristiche. 
Il Comitato di gestione, sarà composto dai Signori: Michele Picone, Vincenzo Savoca, Angela La Rosa, Nina 
Tasso, Roberto Grigorio, Antonio Grmek e Concetto Zappalà. 
 
Art. 2 - SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA 
La mostra si svolgerà secondo il calendario definito dal Comitato, che potrà avere svolgimento dal 25 marzo 
al 2 aprile 2018, dalle ore 10 alle ore 22 giornaliero. Restano salve altre più precise disposizioni 
organizzative.  
Tutta l’area espositiva sarà delimitata da pannelli multistrato da m. 2,50 di altezza.  
Gli spazi saranno circa 25 dalle dimensioni di m. 3,50 per una profondità di circa 2,30. Gli stessi spazi 
saranno delimitati da pannelli di cm. 100 x 250.  
Ogni stand sarà dotato dei  seguenti elementi base di arredo: due faretti led (pari a 300 w) due tavoli-
espositori (di cm. 50 x 100 x 80 di altezza), un “cubo” di cm. 50 x 50 x 100 di altezza, circa, un tavolo di cm. 
120 x 80 x 80 di altezza e due sedie.  
Potranno essere utilizzati altri arredi personali purché di colore bianco, mentre  non è consentito l’uso di 
tovagliati in genere e comunque ogni variazione dovrà essere sottoposto al parere del Comitato.  
Sulla base dei presunti costi di allestimento, stampa materiale pubblicitario, pulizie e spese varie di gestione, 
è stato stabilito che ogni espositore dovrà versare la somma complessiva di € 200,00, quale quota di 
compartecipazione ai costi di realizzazione dell’evento.  



Al momento dell’accoglimento della domanda, il richiedente dovrà versare la somma pari al 50% 
dell’importo sopra indicato. L’altro 50% dovrà essere versato al momento della consegna dello spazio 
espositivo e comunque prima della sistemazione dei prodotti. 
L’eventuale richiesta di altri pannelli, sedie, tavoli e/o cubi, se disponibili, dovrà essere conteggiata a parte, 
sulla base dei relativi prezzi richiesti dall’allestitore. 
Ad inizio della manifestazione sarà cura del Comitato effettuare le verifiche e gli opportuni conguagli.  
Al Presidente dell’Associazione Delfare spetta il compito di supervisionare alle superiori operazioni 
 
Art. 3 - ATTIVITA’ CORRELATE 
Nel corso della manifestazione espositiva potranno essere correlate attività di tipo culturale (incontri, 
seminari), didattiche finalizzate in particolare all’educazione del fruitore nel fare scelte più consapevoli, 
nonché attività dimostrative legate ai prodotti tradizionali ed artigianali del nostro territorio. 
 
Art. 4 - ASSEGNAZIONE SPAZI 
A seguito acquisizione delle domande, il Comitato provvederà a selezionare le ditte sulla base della 
differenziazione, tipicità e qualità artigianale dei prodotti, tenendo conto prioritariamente: dei soci 
dell’associazione, delle  aziende che con regolarità hanno partecipato alle precedenti edizioni, aziende che 
risultano regolarmente iscritti all’albo degli artigiani, dei soggetti che intendono esporre prodotti di 
particolari peculiarità. Potranno essere ammessi anche artisti, che per le qualità dei prodotti possono 
contribuire ad elevare il livello qualitativo della mostra stessa. 
Conseguentemente, il Comitato procederà al posizionamento delle aziende negli spazi, tenendo conto del 
principio della differenziazione e dell’alternanza merceologica. 
 
Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI 
Nell’ambito dello spazio assegnato, ciascun partecipante potrà esporre i propri prodotti, già indicate in 
domanda di partecipazione, curando il completamento dell’allestimento, nel rispetto del decoro e 
dell’immagine del sito e della mostra, avendo cura di mantenere tutto in ordine e in perfetta pulizia. Gli 
elementi d’allestimento ritenuti non idonei dal Comitato dovranno essere tempestivamente allontanati.  
Ciascun espositore è responsabile dello spazio assegnato, garantendo la relativa pulizia e la collocazione dei 
propri prodotti dichiarati in domanda. Non è consentito esporre prodotti al di fuori dello spazi assegnato, 
fatta eccezione di alcuni “pezzi importanti”, che comunque non dovranno creare ostacolo per i visitatori.  
In caso di danneggiamenti alle strutture murarie o agli arredi forniti dall’Organizzazione, l’espositore dovrà 
provvedere a sua cura e spese al relativo ripristino.   
L’espositore deve attenersi a quanto scritto nei punti precedenti, assicurando la presenza alla mostra con 
continuità e puntualità. In caso di assenza giustificata dovrà essere data comunicazione preventiva degli orari 
di assenza e delle connesse motivazioni. 
Durante la manifestazione, ciascun espositore resta impegnato a dare costante dimostrazione della propria 
attività, eseguendo in loco alcuni manufatti tipici della propria produzione. 
L’accreditamento non assolve l’assegnatario dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli 
obblighi contrattuali verso i propri eventuali clienti. 
 
Art. 6 – ASPETTI DI CARATTERE GENERALI 
L’Organizzazione e la Città Metropolitana di Catania non risponde della merce contenuta all’interno dei box 
espositivi né per danni a persone o cose causate per la partecipazione alla mostra. A tal uopo, gli espositori si 
potranno dotare di apposita polizza assicurativa. 
Ogni indicazione resa, anche durante lo svolgimento della manifestazione, dal personale delegato della Città 
Metropolitana di Catania, verrà fatta propria dall’Organizzazione e dovrà essere rispettata da ciascun 
espositore, con puntualità e precisione. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle buone norme di comportamento civile e 
morale, atteso che ciascun espositore dovrà tenere un atteggiamento rispettoso dell’etica “deontologica”, 
basato sui fondanti principi di correttezza, impegno e consapevolezza. 
 
Data 
                                                                                                                 Firma per accettazione 


