alpaca festival
international alpaca show

29-30 ottobre 2022 Italia
vicenza fiere, padiglione 4

S.I.A.

SOCIETA’ ITALIANA ALPACA

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI per L’ESPOSITORE
Valido per l’evento Alpaca Festival 2022 international alpaca show, vicenza fiere 2022
da leggere con attenzione
L’organizzazione non è responsabile per oggetti, velli o animali persi o danneggiati prima, dopo
e durante la mostra. Ciò vale in particolare per l’esposizione dei velli, che vengono rispediti via
corriere su richiesta dei partecipanti. Questo vale anche per tutti gli animali che si feriscono, si ammalano o muoiono durante l’evento. Inoltre, l’organizzatore non è responsabile per la mancanza di
partecipazione nella competizione.
Consenso: partecipando, accetti che il tuo nome, indirizzo e sito web siano pubblicati all’interno
del catalogo dell’alpaca festival 2022, sul sito della Società Italiana Alpaca e sui profili social di
quest’ultima. Inoltre, potrebbe esserci la possibilità che le foto dei tuoi animali, della tua merce e
della tua persona siano pubblicate attraverso i nostri media o sito web. Il partecipante accetta inoltre di ricevere regolarmente informazioni e aggiornamenti tramite la nostra newsletter.
Organizzatore: Società Italiana Alpaca
info@societaitalianaalpaca.it , www.societaitalianaalpaca.it
Tempi di arrivo e allestimento dei box per gli allevatori: Venerdì dalle 15:00 alle 19:30,
Sabato dalle 8:00 alle 9:00.
Chiusura del padiglione: sabato alle 19:30, domenica alle 19:30.
Orari di apertura per i partecipanti: sabato dalle 7:00 alle 19:30, domenica dalle 7:00 del mattino
Smantellamento dello spettacolo: i box e tutti gli spazi di gara devono essere smantellati nella
giornata di Domenica entro le 20:00, ma non prima delle 18:00. Tutti i partecipanti devono provvedere a riconsegnare i box completamente puliti.
Referente per iscrizioni alpaca e fibre:
Marco Carletti, Telefono: (+39)349 2577375
E-Mail: alpacafestival@societaitalianaalpaca.it
Contatti per gli espositori durante la gara:
Gloria Merli, Telefono: (+39) 392 2621681
Marco Carletti, Telefono: (+39) 349 2577375
Laura Fontana, Telefono: (+39) 349 7648071
Registrazione: vedi i moduli di iscrizione e regolamento show
Pagamento: le iscrizioni devono essere saldate tramite bonifico bancario entro e non oltre il 10
Ottobre 2022.
Annullamento dell’espositore: è dovuto all’organizzazione il pagamento dell’intero importo per
l’iscrizione anche in caso di ritiro dalla gara.

Pulizia: se lo spazio espositivo e l’area dei box vengono lasciati sporchi e in disordine, verrà addebitata all’allevatore una fattura per i costi di smontaggio e pulizia! Qualsiasi sterco animale deve
essere portato nel letamaio indicato dall’organizzazione. Qualsiasi altro rifiuto non deve essere
buttato nello spazio destinato allo sterco animale, ma negli appositii bidoni. Oggetti come tappeti,
stoffe, teli pvc, nastri ecc. devono essere riportati a casa. Mantieni pulito il tuo spazio e i tuoi box
con la tua attrezzatura per la pulizia!
Arrivo: tutti gli espositori devono presentarsi al personale di controllo presso l’area di arrivo muniti
di mascherina, prima di scaricare gli alpaca, sono tenuti ad esibire i propri documenti riconoscitivi
e il Green Pass al personale di incaricato del controllo degli ingressi nella zona Fiera.
Gli espositori degli animali dovranno avere i documenti sanitari e di trasporto degli alpaca pronti
per essere mostrati al personale di controllo. Solo allora sarà possibile verificare l’identificazione
(microchip) degli animali. In seguito gli animali potranno essere scaricati e portati nei box. Ogni
espositore verrà accompagnato presso lo spazio espositivo a lui assegnato, riceverà i documenti e
il materiale utile alla presentazione degli animali, come per esempio numeri di gara, ecc.
Box: i box per gli alpaca hanno una dimensione di 2x2 metri. In base al benessere animale un box
di queste dimensioni può contenere un massimo di 2 alpaca adulti o 3 cria. Il numero di box per gli
alpaca di ogni espositore è determinato dall’organizzazione anche in base ad eventuali richieste
fatte dall’allevatore. i box potranno essere uniti per formare box della misura di 2x4 o 2x6. i box
saranno segnalati con i nomi degli espositori. La pubblicità, come teli stampati o totem pvc nei box
è possibile, devono essere ben fissati con l’aiuto di fascette. I box degli alpaca sono consegnati
con uno strato di materiale assorbente, ma consigliamo di portare altro materiale adatto ad assorbire liquidi per la comodità degli animali (esempio, un tappeto industriale in feltro, un panno per
vernici, paglia, fieno). Portare da casa secchi e mangiatoie per i propri alpaca. Lo spazio davanti
ai box degli alpaca deve essere lasciato il più possibile libero per la sicurezza degli altri espositori.
L’assegnazione dei box è fatta dall’organizzazione e non può essere contestata. Vista la conformazione delle transenne consigliamo di munirsi di rete per coprire la parte delle transenne in cui
gli alpaca porebbero infilare la testa.
Abbonamenti: ogni allevatore, e ognuno dei suoi collaboratori,entreranno gratuitamente all’interno
dell’area Vicenza Fiere, avendo precedentemente fornito alla SIA nome, cognome di ognuno di
essi e di aver compilato il form espositori sul sito di EsotikaPetshow.it, nella sezione del sito
“prenotazioni spazi”, inserendo “zero” alla voce “numero di tavoli richiesti o mq espositivi”
e aver inserito “espositore Alpaca show” alla voce “Cosa esponi”. Il form deve essere compilato
obbligatoriamente anche per tutti gli aiutanti/accompagnatori.
È possibile durante l’evento accogliere all’interno dello spazio allevatori un ospite, ma dovrà essere costantemente accompaganto da voi e non sarà possibile lasciarlo libero negli spazi riservati ai
partecipanti.
Fornitura elettrica: ogni allevatore può fare richiesta di allaccio alla corrente elettrica. Ognuno
deve fornirsi di cavi o prolunghe. I fili devono essere attaccati al pavimento con del nastro adesivo
isolante e coperti per la sicurezza di tutti. Ogni espositore è responsabile per i propri apparecchi
elettrici. Tutti gli apparecchi vanno spenti di notte.
Controversie: le controversie devono essere indirizzate immediatamente alla direzione dell’esposizione Che si impegna ad un chiarimento immediato.
Controversie per la valutazione dello show: il giudice si esprimerà nella sua lingua madre. un traduttore sarà a disposizione per la traduzione in italiano. Il giudizio del giudice è
insindacabile.
Concorrenza sleale: durante l’Alpaca Festival, l’espositore è obbligato ad astenersi da tutte le
azioni e misure che possono danneggiare gli altri espositori o che vadano contro le disposizioni di
legge per la concorrenza sleale.

Forza maggiore: se la manifestazione non avesso luogo per motivi non imputabili all’organizazione
o in caso di forza maggiore, le spese pagate e le inserzioni pubblicitarie non saranno rimborsate.
Se la mostra, dopo l’apertura, dovesse essere annullata a causa di eventi imprevisti, l’organizzazione non è tenuta a rimborsare canoni e quote o parti di esse. Per motivi organizzativi la Società
Italiana Alpaca può modificare la data dello show, la durata o gli orari di apertura e chiusura del
padiglione 4 della Vicenza Fiere.
L’espositore non ha alcun diritto di recesso. La richiesta di risarcimento danni è esclusa in ogni
caso.
Guardia: L’area di esposizione è sottoposta a controlli. Il padiglione 4 della Vicenza Fiere è presidiato da delle guardie. I pass da espositore devono essere sempre indossati. Indipendentemente
da ciò, ogni espositore sarà responsabile per le proprie azioni. Non è consentito avere personale
ai box durante la notte.
Ordine e sicurezza: ogni espositore è responsabile della sicurezza operativa e della conformità
alle norme di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni ai propri box. porte e uscite di
emergenza devono essere mantenute libere. Nota: le porte di uscita di emergenza possono essere aperte solo in caso di emergenza.
Protezione antincendio: l’uso di bombolette spray, fiammiferi, accendini, sigarette è severamente
proibito. Nessuno strumento elettrico può essere lasciato acceso di notte. È vietato severamente
fumare in tutto il polo espositivo.
Alimenti e Bevande: la vendita di cibo e bevande è vietata al di fuori degli stand e del bar a disposizione di tutti i partecipanti.
Responsabilità dell’espositore: l’espositore è responsabile per tutti i danni causati da lui, dai suoi
dipendenti e collaboratori, per i cavi elettrici scoperti e le ventole per gli alpaca che hanno preso
fuoco.
Responsabilità dell’organizzatore: l’organizzazione non è responsabile per danni causati da persone, animali e oggetti durante l’alpaca festival sull’intera area espositiva. L’organizzatore non è
responsabile per danni conseguenti all’evento Alpaca Festival 2022.
Assicurazione: a tutti gli espositori è consigliata un’assicurazione contro il rischio di responsabilità
civile e contro tutti i possibili rischi legati alla movimentazione degli animali e alla partecipazione
all’alpaca festival 2022.
reclami: in caso di danni deve essere immediatamente fatta una notifica scritta alla compagnia di
assicurazione e all’organizzazione in caso di azioni non autorizzate, compresa la polizia.
Obbligo: l’espositore riconosce che con la sua iscrizione all’Alpaca Festival esso è vincolato al
rispetto del regolamento alpaca festival 2022 ed è pienamente responsabile delle informazioni
contenute nel modello 4 e nel regolamento veterinario. Per tutte le controversie Il tribunale di competenza è quello di Vicenza.
Ricorda che tu sei un ospite nel padiglione 4 della Vicenza Fiere, rispetta i luoghi e gli altri partecipanti e che la situazione sanitaria nazionale richiede l’utilizzo di dispositivi personali di sicurezza,
che andranno indossati durane tutta la durata dell’evento.

il team s.i.a.

