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Mostra/Mercato e Creatività “L’Aquila in fiore”  

Domenica 7 Maggio 2023  

Parco del Castello Cinquecentesco - L’Aquila 

 

REGOLAMENTO 
 
L’INIZIATIVA “L’AQUILA IN FIORE” 

“L’Aquila in fiore” è una Manifestazione caratterizzata principalmente dalla vendita di piante, fiori, erbe officinali, 

prodotti dell’orto e della terra di montagna, ma non solo, anche di prodotti derivati: cosmesi vegetale, oli essenziali, 

prodotti dell’alveare, marmellate e sciroppi, liquori ecc.  

L’Aquila in fiore però vuole essere anche un evento sociale, culturale ed artistico. 

L’iniziativa prevede infatti numerose attività collaterali che coinvolgeranno grandi e piccini (corsi di giardinaggio, 

dimostrazioni creative e laboratori didattici). 

 

OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Fiore, i suoi derivati e tutto ciò che è riconducibile al suo mondo. 

 

LUOGO, DATA ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

La Manifestazione avrà luogo all’interno del Parco del Forte Spagnolo di L’Aquila.  

Domenica 7 maggio 2023 

L’orario di apertura al pubblico è dalle 9.30 alle 18.30.  

Tutti gli Espositori sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di apertura/chiusura al pubblico.  

 

ENTE ORGANIZZATORE 

La Manifestazione “L’Aquila in fiore” è promossa dall’associazione Bambini di Ieri e di Oggi con il patrocinio del 

Comune di L’Aquila e di eventuali altri soggetti interessati a realizzare la Manifestazione. 

 

ESPOSITORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE   

Sono invitati a partecipare alla Manifestazione:  

• Enti 

• Associazioni 

• Istituti scolastici 

• Artigiani 

• Aziende agricole 

• Commercianti 

• Hobbisti 

che rientrano nelle categorie merceologiche attinenti all’oggetto della Manifestazione e che sono in regola con la 

documentazione secondo le normative vigenti. 

Sono apprezzate lezioni dimostrative da tenere ai propri stand. In tal caso è opportuno comunicare 

all’organizzazione, gli orari per il loro inserimento nel programma ed eventuale pubblicità. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADEMPIMENTI 

Ciascun Espositore dovrà compilare, firmare ed inviare via mail a segreteria@bambinidiieriedioggi.it o consegnare 

a mano ad uno degli organizzatori, entro il 10 aprile 2023  

1. Domanda di partecipazione  

2. Regolamento firmato per presa visione e accettazione 

3. Copia di un documento di identità 

Entrambi i documenti sono scaricabili sul sito www.bambinidiieriedioggi.it 

L’Organizzazione provvederà a comunicare l’accettazione o meno della domanda di partecipazione. 

La conferma costituisce titolo di partecipazione non cedibile e valido solo per il soggetto intestatario. 

L’Espositore, la cui domanda è stata accettata, dovrà effettuare il pagamento versando la quota partecipativa 

esclusivamente tramite bonifico bancario. 
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L’Organizzatore si riserva, nell’interesse della Manifestazione, di esaminare le domande presentate dopo il termine 

suindicato e fino al giorno della Manifestazione, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione. 

La selezione degli Espositori, l’ammissione alla Manifestazione e la conseguente assegnazione dell’area, sono 

affidate in via esclusiva all’Associazione Bambini di Ieri e di Oggi, in qualità di soggetto organizzatore dell’intera 

Manifestazione, con il solo fine di tutelare la complessiva qualità dell’evento e della sua buona riuscita. 

L’Organizzazione si riserva inoltre la facoltà di valutazione/scelta su eventuali troppi iscritti con prodotti similari. 

 

QUOTA PARTECIPATIVA 

Ogni Espositore, dopo aver acquisito il parere favorevole per la partecipazione, dovrà provvedere, entro il 20 aprile 

2023 al pagamento della quota di partecipazione. 

 

 3x3 3x6 3x9 

Esposizione e Vendita € 20 € 35 € 80 

Sola esposizione no vendita € 10 € 15 € 20 

Espositori non professionisti (c.d. Hobbysti) € 15 € 25 € 35 

Aziende agricole € 25 € 45 € 65 

 

Oltre i 10 m. lineari €10 a metro 

 

La partecipazione è gratuita per le Associazioni di volontariato e per le realtà no-profit che non svolgono attività 

commerciale; sono ammesse le raccolte di offerte volontarie senza che vi siano prezzi imposti.  

 

DESTINATARIO Bambini di Ieri e di Oggi - Aps 

IBAN IT19P0832703602000000003510 

OGGETTO Quota di partecipazione L’Aquila in fiore 2023 

 

Il mancato versamento della quota partecipativa entro il termine sopra riportato, libererà l’Organizzazione da ogni 

obbligo inerente la partecipazione alla Manifestazione da parte dell’Espositore e la sua area verrà riassegnata senza 

bisogno di comunicazione alcuna. 

Il mancato o ritardato pagamento, anche se parziale, della quota partecipativa preclude insindacabilmente 

la partecipazione dell’Espositore a tutte le edizioni future della Manifestazione. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI, L’ALLESTIMENTO, GLI ORARI DI MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO DEGLI STANDS 

L’Espositore, pur indicando le proprie preferenze riguardo allo spazio espositivo, non ha facoltà di scegliere la 

propria collocazione che viene attribuita insindacabilmente dall’Organizzazione, indipendentemente dal momento 

dell’iscrizione. L’assegnazione viene decisa tenendo conto dell’organizzazione generale e tematica nel suo insieme.  

In ogni caso, qualsiasi eventuale esposizione su area pubblica che rientri nel percorso della Manifestazione, deve 

essere autorizzata dall’Organizzazione; in caso contrario l’Espositore non sarà ammesso ad alcuna edizione della 

Manifestazione. Ogni Espositore dovrà essere munito di gazebo di colore bianco e attrezzature necessarie per 

l’allestimento del proprio stand. 

Gli stands dovranno rimanere montati durante tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione. 

Orari montaggio e smontaggio stands: 

Domenica 7 maggio - montaggio stand dalle 7.30 alle 9.30    

- smontaggio stand a partire dalle ore 18:30 da concludersi entro le ore 21:00. 

A l’Espositore che non rispetterà gli orari di apertura o di chiusura della mostra/mercato sarà escluso dalla 

possibilità di partecipare alle edizioni future della Manifestazione. 

 

REGOLE COMUNI NELL’UTILIZZO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

Gli Espositori dovranno occupare esclusivamente gli spazi loro assegnati lasciando completamente liberi i passaggi 

riservati al pubblico. Sarà premura del personale incaricato dall'organizzazione verificare nel corso della 

Manifestazione che lo spazio occupato dagli Espositori corrisponda ai mq. richiesti nella domanda di 

partecipazione e per i quali è stato effettuato il versamento. In caso di incoerenza regolarizzerà la posizione 

versando la differenza all'apposito incaricato prima della fine della Manifestazione. 

È vietato in ogni caso agli Espositori di affiggere striscioni o manifesti di alcun genere (es. cartelloni) all’esterno 

dello stand, per una questione di decoro con gli addobbi e l’atmosfera della Manifestazione. Sarà cura 

dell’Organizzazione segnalare e rimuovere eventuali violazioni a tale divieto. 
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È vietato esporre le proprie merci al di fuori degli spazi assegnati dall’Organizzazione. In particolare è vietato 

implementare lo spazio assegnato per singolo stand tramite la costruzione di strutture esterne, sia che esse siano 

fisse sia che risultino mobili. Solo in casi straordinari, previa autorizzazione da parte dell’Organizzazione per 

motivi di estrema necessità, verrà consentito implementare all’esterno lo stand, salvo comunque il pagamento di 

una quota aggiuntiva, pari a quella versata in precedenza. 

È altresì vietata qualsiasi immissione sonora-musicale, se non autorizzata. 

La cura e la manutenzione degli spazi espositivi spettano all’Espositore che è tenuto a raccogliere i rifiuti in idonei 

sacchi da depositare nei punti di raccolta indicati. Al termine della Manifestazione, l’Espositore dovrà lasciare lo 

spazio espositivo nelle normali condizioni d’uso e nello status in cui l’hanno trovato. l'Espositore si impegna a 

partecipare alla Manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente 

Regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'Organizzazione 

nell'interesse generale della Manifestazione.  

La partecipazione alla Manifestazione implica la completa, totale ed incondizionata conoscenza ed 

accettazione del presente Regolamento in ogni sua parte, nonché della normativa commerciale e fiscale 

inerente la vendita di beni e servizi, la cui violazione è responsabilità esclusiva dei partecipanti alla 

Manifestazione. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in merito. 

 

RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o di interrompere definitivamente la 

Manifestazione, anche senza preavviso, qualora ricorrano gravi motivi o vengano meno uno o più presupposti della 

Manifestazione stessa. L’Organizzazione ha inoltre la facoltà insindacabile di apportare variazioni agli orari di 

svolgimento della Manifestazione senza che l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e 

sollevarsi dagli impegni assunti.  

 

 

 

Lì, …………………………            Firma per presa visione e accettazione …………………………………………. 

 

 

 

 

CONTATTI 

Per ogni esigenza ed informazione, l’Espositore potrà rivolgersi: 

- per e-mail a info@bambinidiieriedioggi.it 

- telefonicamente ai Sig.ri: Antonella 340 32 65 747 - Cinzia 348 37 19 506 - Vittorio 338 76 55 567 
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