
 
 

Regolamento Expo Village COUS COUS FEST 2022 

Disponibilità degli stand 
Gli stand verranno consegnati a partire dalle ore 9.30 del 16 settembre. 

Il villaggio espositivo sarà aperto come di seguito indicato: da venerdì 16 settembre dalle ore 18.00 fino 

a domenica 25 settembre alle ore 24.00. Ogni espositore è responsabile del mantenimento, della 
pulizia e di ogni eventuale danneggiamento allo stand consegnato nell’ambito della 
manifestazione. La consegna degli stand avverrà solo a seguito del pagamento dell'importo convenuto 
come da contratto. L’esposizione della merce è consentita all’interno dello stand assegnato: è 
assolutamente vietato esporre prodotti (di qualsiasi natura e dimensione) al di fuori del perimetro dello 

stand. 
 

Carico e scarico Merce 

Tutti gli espositori potranno effettuare l’operazione di carico e scarico merce la mattina entro le ore 14.00 
utilizzando l’apposito pass, da richiedere e ritirare presso la segreteria organizzativa. 

 

Scarico di Responsabilità 

Ogni espositore, prima della chiusura dello stand, alle ore 24.00, dovrà provvedere personalmente alla 
chiusura dei tendoni ai quattro lati che lo compongono. 

Il Comune di San Vito Lo Capo e l’Organizzazione di Cous Cous Fest declinano ogni responsabilità per 
eventuali furti o smarrimenti della merce. L’espositore che vorrà assicurare la merce in esposizione dovrà 
provvedere personalmente e a proprio carico. 

 

E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi all’interno dello stand attrezzature o strumenti di lavoro 
ritenuti pericolosi per l’incolumità del pubblico (es. forbici, lame o coltelli di qualunque tipo). Il Comune di 

San Vito Lo Capo e l’Organizzazione del Cous Cous Fest declinano ogni responsabilità per eventuali 
incidenti provocati a persone o cose. 

 

Vendita 
Gli Espositori che intendono effettuare la vendita dei loro beni presso il proprio stand espositivo devono 
farne espressa richiesta affinché si proceda al rilascio dell’apposita autorizzazione comunale (SCIA). 

Ogni espositore è tenuto ad osservare, sotto la propria responsabilità, la normativa vigente in materia 
fiscale. Gli Espositori che all’interno del proprio stand espositivo effettuano le attività di preparazione, 

trasformazione, fabbricazione, manipolazione, confezionamento, trasporto, deposito, 
commercializzazione, somministrazione al consumatore di prodotti alimentari devono dotarsi delle idonee 
autorizzazioni sanitarie secondo la normativa vigente. Il Comune di San Vito Lo Capo e l’Organizzazione 
di Cous Cous Fest declinano ogni responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente. 

 
E’ AMMESSA LA VENDITA DI CIBI E PRODOTTI CONFEZIONATI OVVERO NON SONO 
AUTORIZZATE: CUCINE, COUS COUS, FRIGGITRICI, ROSTICCERIA, PIZZA E PANINI 
IMBOTTITI. NON E’ ALTRESI CONSENTITA NESSUNA FORMA DI PRODUZIONE, PREPARAZIONE 

E MANIPOLAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ALL’INTERNO DELLO STAND. 

 
Il Comune di San Vito Lo Capo e l’Organizzazione di Cous Cous Fest declinano ogni responsabilità per 
tutte le problematiche di carattere fiscale ed igienico sanitario. 
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NOME AZIENDA FIRMA PER ACCETTAZIONE 
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