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Regolamento Generale “In Oleo Veritas – Luoghi e mestieri 
dell’olio” CNA LIGURIA 

 

1.Titolo e Oggetto della manifestazione, luogo data e orari 

La manifestazione ha il seguente titolo “In Oleo Veritas – Luoghi e 

mestieri dell’olio” -  e avrà luogo a Toirano l’11 e il 12 ottobre 2014. 

 

2.Organizzatore e enti collaboratori 

L'evento è organizzato da CNA Liguria, con sede legale in Genova, Via San 

Vincenzo, 2. 

 

3. Requisiti di adesione 

Per poter esporre nell’area espositiva di CNA LIGURIA occorre essere in 

possesso dei seguenti requisiti: essere imprese artigiane o produttrici dei 

prodotti attinenti la fiera espositiva oggetto della domanda di adesione. 

CNA LIGURIA  selezionerà le domande di adesione delle imprese sulla base 

dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 

a) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del “Regolamento 

Generale In Oleo Veritas – Luoghi e mestieri dell’olio”  (LINK); 

b) imprese artigiane e produttrici con attinenza al settore merceologico 

della fiera; 

c) imprese artigiane non produttrici nel settore merceologico della fiera; 

d) imprese produttrici nel settore merceologico della fiera. 

Rispetto ai criteri sopra indicati saranno ammesse le domande nell’ordine 

cronologico di ricezione delle stesse da parte di CNA LIGURIA  nel rispetto 

delle modalità indicate nel presente regolamento.  

 

4. Accettazione del regolamento generale CNA LIGURIA per “In 

Oleo Veritas – Luoghi e mestieri dell’olio”, presentazione    della 

domanda di adesione e mancata accettazione della domanda di 

adesione. 

http://www.liguria.cna.it/
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a.  L’ Accettazione del “Regolamento Generale In Oleo Veritas – Luoghi e 

mestieri dell’olio” va effettuata nell'apposito spazio previsto nella domanda 

di adesione (link); 

b. la domanda di adesione alla manifestazione è disponibile su formato 

elettronico sul sito www.liguria.cna.it ad andrà compilata ed inviata a 

mezzo pec info@liguria.cna.it o fax 010-584244 a CNA LIGURIA  o 

consegnata a mano presso CNA LIGURIA,  Via San Vincenzo, 2 - Genova. 

L’invio e la compilazione della domanda di adesione equivarranno ad 

accettazione del presente regolamento;  

c. la Domanda di adesione non può contenere né riserve, né condizioni di 

sorta e deve pervenire a CNA LIGURIA  entro il 15 Settembre, tre tale 

termine la Domanda di adesione viene presa in considerazione solo 

compatibilmente alla disponibilità di spazio; 

d. a pena di inammissibilità la Domanda di Adesione compilata e firmata 

dal Richiedente, in persona del legale rappresentante, deve pervenire a 

CNA LIGURIA  nel termine previsto del 15 Settembre 2014;  

e. CNA LIGURIA provvederà a comunicare all’impresa richiedente 

l’accoglimento o il rifiuto della domanda di adesione entro 10 giorni 

dall’inizio dell’evento; 

 

5. Prodotti Esposti 

Tutti i prodotti esposti devono essere  

a. esclusivamente di produzione artigianale; 

b. compresi nelle categorie indicate dal Repertorio Merceologico ecc; 

c. quelli descritti nella Domanda di Adesione; 

d. Qualora venga riscontrata l’esposizione di prodotti diversi da quelli 

indicati nella Domanda di Adesione e comunque industriali, di produzione in 

serie e/o contraffatti CNA LIGURIA  può chiedere l’immediata chiusura dello 

stand all’interno dell’area espositiva, trattenere il Canone espositivo, se già 

versata e escludere l’impresa dalle successive edizioni della Manifestazione;  

 

 

http://www.liguria.cna.it/
mailto:info@liguria.cna.it
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6. Vendita Prodotti 

a. E’ fatto obbligo alle imprese Espositrici di adeguarsi alla normativa 

vigente in termini di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di 

scontrino ovvero ricevuta fiscale o fattura);  

b. tutte le imprese espositrici debbono obbligatoriamente esporre, in modo 

visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in vendita; 

c. qualora il settore merceologico oggetto dell’evento attenga al settore 

agroalimentare, e fatto altresì obbligo alle imprese espositrici posto in 

vendita che deve essere confezionato e contenere l’etichetta ai sensi del 

Regolamento UE n. 1169/2011 e successive modifiche. 

 

7. Canone Espositivo 

Il canone espositivo è pari ad euro Euro 215,00. Il suddetto canone si 

intende per un banco coperto, allestito in modo standard, modulo base 3mt 

X3 mt, copertura assicurativa. 

 

 

8. Termini di pagamento  

E’ condizione di esclusione dall’evento il mancato pagamento da parte 

dell’impresa delle seguenti somme a titolo di canone espositivo 

a. acconto nella misura del 10% da corrispondersi entro giorni 10 

dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda di 

adesione; 

b. acconto nella misura del 40% entro l’inizio della 

manifestazione; 

c. saldo da corrispondersi entro il termine della manifestazione; 

d. in caso di mancato pagamento dell’acconto e/o del saldo del 

canone espositivo, all’impresa espositrice non è consentito 

partecipare alla manifestazione e potrà essere esclusa da future 

manifestazioni;  
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e. la somma versata a titolo di acconto dall’impresa non 

costituisce ai sensi del presente regolamento caparra 

confirmatoria. 

 

9. Divieto di cessione – penale  

E’ vietata la cessione totale o parziale a qualsivoglia titolo dello stand 

assegnato all’interno dell’area. In caso di accertata violazione CNA LIGURIA  

ha diritto di trattenere il canone espositivo, escludere l’impresa Espositrice 

da successive manifestazioni. L’Azienda illegittimamente ospitata nello 

stand dovrà immediatamente liberare lo spazio. 

 

10.Recesso dell’impresa espositrice  

a)L’impresa espositrice cui è stato assegnato stand ha diritto a recedere 

tramite l’invio di una racc.ta a. r. (o fax 010-584244) che deve pervenire a 

CNA LIGURIA  entro 10 giorni dall’inizio della manifestazione. In tal caso 

CNA LIGURIA  potrà trattenere l’Acconto già versato qualora non sia stato 

possibile riassegnare lo stand ad altra impresa richiedente;  

b)nel caso di assegnazione dello stand ad altra impresa richiedente, 

all’impresa che ha esercitato nei termini il proprio recesso verrà restituito 

l’acconto già versato; 

c)qualora lo stand non sia stato assegnato ad altro Richiedente, l’impresa 

Espositrice è tenuta a corrispondere l’intero canone espositivo. 

 

11. Informativa sui dati personali  

a) I dati forniti dalle imprese saranno trattati dal personale incaricato, ai 

sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 siano essi forniti a CNA LIGURIA  in forma 

scritta o elettronica;  

b) CNA LIGURIA  conserverà i dati forniti per il tempo necessario allo scopo 

per i quali sono stati raccolti. I dati forniti dall’impresa non saranno oggetto 

di diffusione o comunicazione a terzi se non per i necessari adempimenti 

contrattuali, operazioni di natura amministrativa o promozionali o per 

obblighi di legge;  
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c) con la sottoscrizione della domanda di adesione l’impresa autorizza CNA 

LIGURIA  a trattare i dati forniti con le suddette modalità;  

d) l’impresa ha diritto ad accedere in qualunque momento ai propri dati 

personali, richiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se 

incompleti, sbagliati nonché di opporsi per motivi legittimi al loro 

trattamento. 

 

12. Legislazione applicabile, Foro competente 

a) Qualsiasi controversia che, dovrà essere definita mediante conciliazione 

presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Genova 

secondo il regolamento dell’Organismo di Mediazione medesimo che le parti 

dichiarano fin d’ora di conoscere e accettare; 

b) CNA LIGURIA  e il Richiedente si impegnano a ricorrere alla mediazione 

di cui al punto a) prima di ricorrere a qualsiasi procedimento arbitrale o 

giudiziale; 

c) qualora esperito il tentativo di mediazione, non si addivenisse ad una 

risoluzione bonaria della controversia, si dichiara fin d’ora che il foro di 

competenza sarà quello di Genova.  

 

 

  

 

 
 


