AGGIORNATO AL 14/07/2022

FIERA DEL CONSUMO CRITICO
E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI

Segreteria organizzativa
Fair Lab srls
Via XIV Settembre, 73- 06121 Perugia (PG)
Fax 075 3721786
Laura 327 8598563
Giorgio 349 2903197
Nicoletta 348 6433412
espositori@falacosagiustaumbria.it

Documento espositori
STREET FOOD

18 19 20

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

NOVEMBRE 2022

UMBRIAFIERE - BASTIA UMBRA (PG)
VII EDIZIONE

La fiera si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti nel momento in cui la manifestazione avrà luogo

Scadenze
importanti
14/10/2022 Presentazione Domanda
di Iscrizione
14/10/2022 Invio descrizione per il
catalogo

Come iscriversi
1

Compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE online sul sito
www.falacosagiustaumbria.it

2

Versare la QUOTA DI ISCRIZIONE tramite bonifico su conto
corrente: IT18W0501803000000012426979
Intestato a: Fair Lab srls
Causale: ragione sociale della propria azienda

3

Attendere la LETTERA DI AMMISSIONE
che l’Organizzazione vi invierà.

4

Inviare la LETTERA DI AMMISSIONE insieme alla copia della
DISTINTA ATTESTANTE IL PAGAMENTO firmata all’indirizzo email:
espositori@falacosagiustaumbria.it
oppure via fax al numero 075 37 21 786.

14/10/2022 Invio di proposte per il
programma culturale

Disdetta
Gli espositori possono comunicare
la propria rinuncia a partecipare alla
fiera entro e non oltre il 14/10/2022.
In tal caso la quota di iscrizione verrà
trattenuto dall’organizzazione per la
copertura delle spese amministrative,
mentre la restante quota verrà
rimborsata. Per disdette successive al
14/10/2022 l’organizzazione non ha
alcun obbligo di rimborso.

2

Modalità di pagamento
Versare la quota di iscrizione contestualmente alla compilazione della domanda di iscrizione
online. L’importo restante deve essere versato entro il 14/10/2022. Finché l’organizzazione
non riceve la quota di iscrizione non considera opzionato lo spazio in mappa.

Quanto costa partecipare
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Il costo della partecipazione a Fa’ la cosa giusta! Umbria si compone di due voci:
• QUOTA DI ISCRIZIONE (200 € + iva in fascia A e 400 € + iva in fascia B)
• COSTO DELLO STAND che varia in base allo spazio espositivo scelto e agli eventuali servizi aggiuntivi.

Costo di Iscrizione
Tipologia
Spazio street food 3x4
Spazio street food 4x3
Spazio street food 4x2

Oneri a carico dell’espositore

Fascia A
200 € + iva
Costo
€ 500 + iva
€ 500 + iva
€ 380 + iva

Fascia B
400 € + iva
Superficie in mq
12
12
8

• Rispetto delle norme HACCP e della corretta prassi igienica, nella conservazione e nella
manipolazione dei prodotti e degli alimenti venduti o somministrati.
• Portare con sé ed esporre in maniera ben visibile tutta la documentazione amministrativa abilitativa
all’esercizio dell’attività (autorizzazioni, certificati), nonché, bolle di trasporto, documentazione
attestante la provenienza e gli ingredienti degli alimenti e di conservarla presso lo stand per poterla
prontamente esibire, a richiesta dell’organizzazione o delle autorità preposte ai controlli di legge.
• Inviare all’Organizzazione (entro e non oltre il 30 Ottobre) i sottoelencati modelli compilati in
ogni loro parte. Si ricorda che, come previsto ai sensi della D.G.R. Regione Umbria n. 700/2007
(D.D. Reg.Umbria n. 6333 del 17/07/2008) e ss.mm.ii., la notifica di inizio attività sarà presentata
dall’Organizzatore insieme alla documentazione fornita dai singoli operatori del settore alimentare
che partecipano alla manifestazione.
ELENCO MODELLI DA RESTITUIRE COMPILATI ALL’ORGANIZZAZIONE ENTRO IL 14.10.2022
• Modello G1 - Notifica ai fini della registrazione
• Modello G2 - Scheda Anagrafica
• Fotocopia del documento di identità (leggibile)
• Procura alla presentazione della N.I.A.

Servizi inclusi
nell’acquisto di uno
spazio espositivo
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Spazi espositivi
Tipo B

Tipo A

● Imposta Comunale sulla Pubblicità
● Parcheggio gratuito durante i giorni di
montaggio, smontaggio e fiera
● 5 pass nominali validi per i 3 giorni di
manifestazione
● 10 inviti validi per un ingresso gratuito alla
manifestazione
● Inserimento scheda espositore nel catalogo
online di FLCG Umbria

Tipo C

● Inserimento nella mappa di FLCG Umbria
distribuita agli infopoint

• Spazio di vendita e somministrazione secondo la tipologia prescelta
• Disponibilità di un’area di servizio*
• Un lavandino in condivisione con un altro espositore
• Un’area comune attrezzata con tavoli e panche
• Predisposizione ed invio - a cura del soggetto organizzatore della fiera - della notifica
di inizio attività alla ASL competente
• Un tavolo, due sedie e un faretto
*l’uso esclusivo o in condivisione dipende dall’ubicazione dello stand
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Servizi aggiuntivi
A disposizione di tutti gli espositori vi sono servizi aggiuntivi che possono essere richiesti
contattando l’organizzazione all’indirizzo email: espositori@falacosagiustaumbria.it

Servizio

Costo unitario*

Tavolo

€ 15,00

Sedia

€ 8,00

Faretto

€ 36,00

Trave o colonna

€ 50,00

Cappa aspirante

€ 300,00

Lavandino

€ 150,00

Moquette al mq

€ 6,50

Costo consumo elettrico oltre 3Kw (per ogni Kw aggiuntivo)

€ 30,00

Pulizia stand al mq al giorno

€ 2,50

Graficizzazione stand (stampa su carta e montaggio) al mq

€ 8,00

Frontalino in forex 1 m x 40 cm (h) con stampa 4 colori

€ 15,00

* Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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Promemoria
Riteniamo di fare cosa utile e gradita ricapitolando, in maniera sommaria e non esaustiva, le principali misure
da adottare nell’allestimento dello stand.
• La fiera si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti nel momento in cui la manifestazione avrà
luogo, Le consigliamo pertanto di dotarsi di mascherina e di dispositivi di protezione/contenimento.
• Effettuare la preparazione degli alimenti destinati alla somministrazione in fiera presso laboratori
autorizzati dalle competenti autorità sanitarie. All’interno dell’area street food sarà possibile effettuare il
riscaldamento o cottura, lo sporzionamento dei cibi, ma non la preparazione
• Dotarsi di pattumiera a pedale per la raccolta dei rifiuti.
• Proteggere il banco ove verranno esposti i prodotti in vendita, lato clienti, con pannelli di plexiglas di
altezza adeguata.
• Dotarsi di strutture chiuse, adatte per numero e dimensione, per conservare gli alimenti alle temperature
adeguate, separare gli alimenti per tipologia (carni, verdure, prodotti finiti, ecc.); proteggere adeguatamente
gli alimenti, collocandoli in contenitori chiusi e/o proteggendoli con pellicole o involucri adatti.
• Evitare assolutamente il possibile contatto con superfici non pulite; esporre in maniera ben visibile cartelli
indicanti l’origine e gli ingredienti degli alimenti ed informativi circa la presenza di eventuali allergeni
• Nell’area Street food abbiamo predisposto alcuni rubinetti lavamani a disposizione degli espositori di quelle
aree, Le consigliamo tuttavia di dotarsi di guanti in lattice monouso per la manipolazione degli alimenti.
• Durante i giorni della fiera sarà in funzione un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti; si tratta di un
aspetto cui teniamo in maniera particolare, per evidenti ragioni di coerenza con lo spirito che anima la
nostra manifestazione. Come di certo ricorderà, il nostro regolamento prevede l’obbligo, per tutti gli
espositori che effettuano la somministrazione di cibi e bevande, di utilizzare stoviglie, posate e bicchieri
in materiale biodegradabile e compostabile conformi agli standard europei EN 13432. Altresì, la vigente
normativa vieta l’uso di buste in plastica monouso e, dal 21 agosto 2014, sanziona le eventuali violazioni.
• In base al regolamento degli espositori, con la domanda di partecipazione alla fiera, avete preso l’impegno
di non vendere acqua in bottiglia o bibite prodotte da multinazionali (es. aranciata, coca – cola, ecc.)

