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REGOLAMENTO SPELEOBAR - Risorgenze 2022 

Risorgenze Associazione Culturale, con sede legale in Fano, 61032 (PU), in Via Roma n.155, 
titolare della Partita IVA n. 02784250413 e codice fiscale 02784250413, organizzatore 
dell’evento RISORGENZE 2022 che si terrà dal 07 all’ 11 dicembre 2022 a Cagli (PU) 

elenca di seguito le regole alle quali dovranno attenersi  
i gruppi speleo e le associazioni locali che presenteranno domanda come   

espositori di stand gastronomici. 
 

Progetto Plastic-Safe 

L’Associazione Risorgenze nell’organizzazione del Raduno Internazionale di Speleologia 
“Risorgenze 2022” si impegna per una gestione PLASTIC FREE. 
A tal proposito chiede ai gruppi espositori, presenti nello SpeleoBar, di utilizzare nei propri stand 
stoviglie biodegradabili e compostabili. 
Inoltre, ricorda che è vietato l’uso del vetro per la distribuzione di cibi e bevande per motivi 
legati alla sicurezza della manifestazione. 
 
Domanda e criteri di ammissione 

La richiesta di ammissione quale espositore di stand gastronomico, va presentata all’indirizzo  
speleobar@risorgenze.it compilando il modulo predisposto dall’organizzazione in tutte le sue 
parti, corredato degli allegati richiesti e dal presente regolamento. 
Saranno prese in considerazione soltanto le domande complete in ogni loro parte e pervenute 
entro il 30 ottobre 2022. 
Lo spazio sarà assegnato dopo la ricezione del pagamento tramite bonifico bancario. Gli spazi 
disponibili verranno assegnati ad insindacabile giudizio dell’organizzazione a favore dei 
richiedenti che appartengono a gruppi speleologici nazionali o esteri e ad  associazioni locali. 
Le eventuali domande pervenute dopo il 30 ottobre verranno prese in considerazione nel caso in 
cui vi siano dei recessi o ancora spazi disponibili. 

Indicazione sugli alimenti e Haccp 

Ogni stand presente nello SpeleoBar di “Risorgenze 2022” dovrà fornire il nominativo di un 
responsabile munito di attestato Haccp partecipante all'evento. 
Si invitano tutti i gruppi/associazioni locali che vogliano presentare domanda di ammissione quali 
espositori di stand gastronomici, a proporre prodotti tipici della tradizione della propria regione 
o città di provenienza. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un elenco dei prodotti 
che si intende somministrare specificandone la provenienza. 
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Spazi disponibili e quote di partecipazione 

Gli spazi disponibili sono di dimensione 5mt x 4mt (20 mq) al costo di € 370,00 iva compresa.  
La quota comprende: iscrizione e pass per il responsabile (1 unità), uso lavaggio in zona comune, 
attacco rete elettrica (220V e a richiesta 380V) diurna e nottura, smaltimento rifiuti, n. 2 tavoli 
ed 1 panca.  
La quota NON comprende: arredo spazio materiale elettrico (quadri, prolunghe, fari, luci, etc.), 
lavelli, elettrodomestici (forni, piani cottura, etc.), posate, piatti, bicchieri, sacchi per rifiuti 
differenziati.  
La quota di partecipazione ha natura di concorso alle spese per la realizzazione dell’evento e non 
è quindi riferibile a singole prestazioni. 
Le dotazioni, i servizi supplementari e ogni attrezzatura elettrica utilizzata, dovranno essere 
conformi alla normativa specifica, certificate, e dovranno essere preventivamente comunicate al 
Responsabile dello SpeleoBar per la relativa autorizzazione anche al fine del calcolo dei KW 
necessari. E’ possibile utilizzare bombole a gas purché correttamente ubicate all’esterno della 
struttura in accordo con il responsabile dello SpeleoBar.  
Chiunque abbia necessità extra (es: fornitura di tettoia esterna, bracieri, frigoriferi ecc...) è 
invitato a rivolgersi al Responsabile dello SpeleoBar che cercherà di venire incontro alle necessità 
di tutti nei limiti di fattibilità delle richieste stesse.  
A conclusione dell’evento lo stand assegnato con gli arredi e ogni altro oggetto avuto in dotazione 
dovrà essere riconsegnato nelle condizioni originarie. Gli eventuali danni riscontrati alle dotazioni 
fornite saranno a carico degli espositori.  
L’organizzazione si riserva il diritto di accedere negli stand assegnati in qualsiasi momento per 
verificare il rispetto delle regole stabilite.  
Lo SpeleoBar sarà aperto ai gruppi espositori per poter allestire lo spazio assegnato dalle ore 
10:00 del 07 dicembre, e liberato entro le 20.00 del 11 dicembre . 
Posizione dello SpeleoBar:  -Arena di Sant’Emidio- https://goo.gl/maps/W7y3i9T5tmtntC7d6  

Responsabilità, obblighi e divieti  

Durante le fasi di allestimento e disallestimento e nell’orario di apertura dello SpeleoBar, 
l’Espositore dovrà vigilare direttamente lo stand assegnatogli, sollevando l’organizzatore da ogni 
responsabilità per eventuali danni o furti subiti, sia ai beni avuti in dotazione che a quelli 
personali o a noleggio. 
Ogni espositore dovrà provvedere al termine della giornata a verificare lo spegnimento degli 
impianti presenti nel proprio spazio.  
L’ organizzatore provvederà comunque ad un servizio di vigilanza specializzato nelle ore di 
chiusura al pubblico.  

Gli Espositori aderenti con l’accettazione e presentazione della domanda dichiarano 
espressamente di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari e autorizzazioni richieste dalla 
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vigente legislazione. Sono inoltre responsabili di eventuali danni a cose e/o persone causate dalle 
attrezzature, strutture o altro presente nell’area messa a disposizione. 
È vietato:  

• introdurre all’interno dello SpeleoBar bombole di gas gpl o altro materiale infiammabile  
• ingombrare con i propri materiali le uscite di sicurezza e/o i percorsi di esodo  
• circolare e sostare con i propri veicoli nell’area.  

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell’organizzazione di apportare modifiche alle date di 
svolgimento dell’evento, di cambiare o ridurre gli spazi e, per cause di forza maggiore, di 
sospendere l’iniziativa, liberandosi dagli impegni assunti.  
In tal caso è previsto il rimborso pari al 50% della quota versata. 
 
L’ espositore è tenuto ad osservare tutte le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni 
(contenute nel DLG 81/08 e successive modifiche e integrazioni) e l’igiene dello spazio di lavoro 
(autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CEE 852/2004 per la 
produzione/trasformazione/trasporto e vendita di prodotti alimentari).  
 
L’espositore solleva sin d’ora da ogni e qualsiasi responsabilità l'Ente Organizzativo, per qualsiasi 
danno a seguito dell’inosservanza delle norme sopraindicate.  
 
RISORGENZE 2022 
Il Responsabile dello SPELEOBAR 
Samuele Carnevali  3386241668 

 
Data _______________  
 
 
 
PER ACCETTAZIONE del presente regolamento in tutte le sue parti  
 
 
Il legale rappresentante del gruppo richiedente 
_____________________________________________ 
(denominazione gruppo e firma legale rappresentante) 
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MODELLO DI ISCRIZIONE ESPOSITORI GASTRONIOMICI 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il _____________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

dell’Associazione/Gruppo_________________________________________________ 

con sede legale ______________________________________________ Prov. _____ 

CAP __________ in via __________________________________________nr. _____ 

mail _____________________________________________ SDI ________________ 

mail pec ______________________________________________________________ 

cellulare ___________________ eventuali referenti ___________________________ 

 

N° SPAZI ________  

DIMENSIONI 5mt x 4mt (20 mq)  X € 370,00 (IVA inclusa) = ___________IVA inclusa 

Si richiede autorizzazione per allaccio alla rete elettrica di n.______ apparecchi della 
seguente tipologia (frigo-congelatore-piastre-forni-friggitrici, …) per un totale di 
KW_________.  
 

La quota comprende:  
- uso lavaggio in zona comune - attacco rete elettrica (220V e a richiesta 380V) - 
smaltimento rifiuti – due tavoli – una panca. 
 
La quota NON comprende: 
- arredo spazio - materiale elettrico (quadri, prolunghe, fari, luci, etc.) - piani di lavoro 
(lavelli, forni, piani cottura, etc.) - posate, piatti, bicchieri, etc. - sacchi per rifiuti 
differenziati e tutto ciò non elencato ne “la quota comprende”. 
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L’assegnazione degli spazi verrà fatto in ordine di arrivo del presente modulo, con 
conseguente conferma da parte ASSOCIAZIONE CULTURALE RISORGENZE e reso 
definitivo con il pagamento tramite bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RISORGENZE  
IBAN: IT 79 R 087 3168 2000 0000 0126 908 
Banca: BCC di Pergola Ag. Di Apecchio  
Causale: PRENOTAZIONE STAND GASTRONOMICO – “Nome gruppo o associazione “ 
 

Completare il modulo in tutte le sue parti e spedirlo all’indirizzo speleobar@risorgenze.it 
allegando la ricevuta di versamento del bonifico bancario. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RISORGENZE informa che il trattamento dei dati personali forniti 
saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione all’associazione, nei termini previsti dalla 
normativa attualmente in vigore (D.Lgs. 101/2018 che ha integrato le disposizioni del D.Lgs. 
196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Comunitario n, 
2016/679). Eventuali recapiti telefonici o e-mail, spontaneamente forniti dal richiedente, 
possono essere utilizzati quale mezzo di comunicazione tra i Soci. Per ogni variazione ai Suoi 
dati o per esercitare i diritti previsti dall’art. 12 del GDPR, può rivolgersi all'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE RISORGENZE, titolare del trattamento.  

 

Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni dell’informativa di cui sopra 

 

________________ il _________________ 

Firma legale rappresentante 

 

__________________________________                                                                                                                                    


