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Regolamento della manifestazione del 03/04 settembre 2022 

Notte Bianca ed EXPOniAMO DALMINE© 

PREMESSA 

OPEC DALMINE, l’Associazione degli Operatori Economici di Dalmine, è l’Ideatore e Organizzatore della 
manifestazione denominata “EXPOniAMO DALMINE” che dopo la forte partecipazione dell’anno scorso e la 
grande richiesta, anche quest’anno si svolgerà in due giornate, IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE che 
organizza la NOTTE BIANCA. Le manifestazioni avranno luogo nelle giornate del 03 e 04 settembre 2022 
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del sabato e dalle 09:30 alle 20:00 della domenica. In caso di condizioni 
meteo proibitive la manifestazione avrà luogo il 10 e l’11 settembre 2022 su delibera del Consiglio Direttivo di 
OPEC Dalmine e senza ulteriori rinvii.  
Il contributo di partecipazione e vale per entrambe le giornate.  
È gradita la partecipazione ad entrambe le manifestazioni, e per chi non potesse, potrà partecipare nella 
sola giornata di domenica e dovrà accettare la postazione assegnata.   
Sono ammessi in qualità di “Espositori”:  
 

a) I titolari di attività economiche che hanno una propria sede legale e/o operativa nel territorio del 
Comune di Dalmine;  

b) b) attività economiche operanti al di fuori del territorio dalminese, compatibili con lo spirito della 
manifestazione e solo dopo valutazione e ammissione da parte del Consiglio Direttivo di OPEC 
DALMINE.  
 

Inoltre sarà consentita:  
- la partecipazione di Istituzioni ed Enti pubblici di rilevanza del territorio, che hanno una propria sede in 

Città;  
- la partecipazione di alcune delle Associazioni di maggiore rilevanza, a seguito di invito da parte del 

Consiglio Direttivo di OPEC Dalmine;  
- la libera partecipazione dei sostenitori-sponsor della manifestazione, nelle modalità che verranno di 

volta in volta con loro concordate;  
 

Di seguito è riportato il testo del Regolamento che gli Espositori si impegnano ad osservare, rimanendo 
integralmente responsabili del mancato rispetto delle sue prescrizioni.  
 
ARTICOLO 1 – Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione in qualità di Espositore 
dovranno farne richiesta entro il 13 agosto 2022, compilando e inviando tramite mail il “Modulo di adesione” 
messo a loro disposizione da OPEC DALMINE, di seguito denominata “Organizzatore”. L’Organizzatore, a suo 
insindacabile giudizio, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste e dello spazio disponibile, 
comunicherà’ l’accettazione o il diniego della richiesta di partecipazione,  
riservandosi il diritto di assegnazione della postazione al singolo Espositore.  
 
ESCLUSIVAMENTE PER QUESTA EDIZIONE, AL FINE DI STIMOLARE IL RILANCIO DELLE ATTIVITA’ il 
contributo di partecipazione, da versare all’atto della presentazione della richiesta, è così definito:  
 

- solo per gli Espositori indicati in premessa al punto a) € 150,00;  

- per gli Espositori indicati in premessa al punto b) € 250,00; 

 

 

Si precisa che per tutti gli Espositori senza eccezione alcuna il contributo sarà commisurato agli effettivi spazi 
espositivi occupati, rapportando la misura base di 1 postazione ad uno spazio di 3x3 metri.  
 
Le quote di partecipazione nelle aree “food” dipendono dalla posizione e dagli spazi necessari, saranno 
pertanto da richiedersi all’Associazione OPEC via mail o presentandosi in sede durante gli orari di apertura.  
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ARTICOLO 2 – L’Organizzatore mette a disposizione degli Espositori una struttura mobile espositiva lungo le 
vie cittadine di Viale Betelli e Viale Mazzini, su specifica autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico 
ricevuta dal Comune di Dalmine.  
Gli Espositori avranno a disposizione per l’intera giornata della manifestazione, in comodato d’uso gratuito, 
numero 1 gazebo 3 x 3 metri, un tavolo e due sedie. Verrà inoltre fornita energia elettrica alle postazioni 
espositrici, secondo la specifica indicazione fornita nel “Modulo di adesione” dall’attività economica, 
compatibilmente con le disponibilità di energia nell’area di esposizione.  
 
L’Espositore ha inoltre facoltà di richiedere una 2^ postazione, comprensiva anch’essa del comodato d’uso 
gratuito di 1 gazebo, un tavolo e due sedie, barrando l’opzione prevista nel Modulo di adesione. Tale richiesta 
non impegna l’Organizzatore, il quale procederà alla eventuale assegnazione solo in caso di disponibilità di 
spazi e materiali al termine della fase di ricezione delle adesioni.  
 
Per ogni postazione oltre la prima è richiesto un contributo di partecipazione pari a:  

- per gli Espositori indicati in premessa al punto a) € 50,00  
- per gli Espositori indicati in premessa al punto b) € 70,00  
-  

ARTICOLO 3 – Nel corso della manifestazione l’Espositore potrà: esporre, promuovere la propria attività e 
vendere merce e/o servizi oggetto della propria attività economica. Per tali attività di esposizione, 
promozione e vendita, l’Espositore si impegna ad osservare i rispettivi regolamenti e le normative di 
categoria, nonché tutte le norme e gli adempimenti fiscali e amministrativi.  
L’Espositore solleva l’Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.  
 
ARTICOLO 4 - Con l’accettazione del presente Regolamento, l’Espositore dichiara che gli eventuali introiti 
conseguenti ai predetti scambi e contrattazioni di cui all’art. 3 sono di sua esclusiva competenza.  
L’Organizzatore non partecipa in alcun modo agli scambi o alle contrattazioni tra gli Espositori e i visitatori.  
 
ARTICOLO 5 – L’Organizzatore declina qualsiasi responsabilità in merito a danni e/o furti subiti dal personale 
e/o materiale dell’espositore; essendo la partecipazione, la cura e la conservazione del materiale esposto ad 
esclusivo carico dei partecipanti e delle persone dagli stessi appositamente incaricati.  
 
ARTICOLO 6 – Organizzazione e gestione dello spazio espositivo durante la giornata:  

- le operazioni di allestimento dello spazio espositivo avverranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 del 
sabato e/o dalle ore 07.00 alle ore 09.00 della domenica;  

- l’Espositore riceverà dal personale addetto il materiale, di cui all’art. 2, e provvederà ad allestire il 
proprio spazio espositivo nell’area assegnata;  

- l’Espositore assicurerà la propria presenza, all’interno del proprio spazio espositivo, sino al termine 
della manifestazione;  

- alle ore 20:00 di domenica 04 settembre è previsto il termine della manifestazione e tra le ore 20:00 e 
le 21:00 l’Espositore riconsegnerà al personale incaricato del ritiro il materiale ricevuto la mattina.  

 
N.B. Tutte le attività economiche partecipanti alle edizioni precedenti di EXPOniAMO DALMINE hanno già 
ricevuto, con definitiva consegna, la targa con la denominazione della propria attività da apporre davanti alla 
propria postazione. 
 
Solo per gli Espositori che nell’anno 2022 sono alla loro prima partecipazione è prevista la stampa della targa di 
cui sopra.  
La targa con la denominazione di ciascuna attività economica espositrice, che andrà collocata sulla parte 
anteriore della copertura del gazebo, è costituita da un cartello che riporta la denominazione secondo quanto 
indicato nel Modulo di adesione compilato dall’Espositore, stampato in modo omogeneo per tutte le attività.  
Tale cartello riprodurrà il logo di OPEC DALMINE, seguito dalla denominazione dell’attività che espone, senza 
l’utilizzo di caratteri specifici o particolari né la riproduzione dei loghi dell’Espositore. All’interno del gazebo 
ciascun Espositore sarà libero di utilizzare ogni forma personalizzata di pubblicità della propria attività 
economica.  
Il costo di ristampa di una targa smarrita è di € 15,00 che devono essere versati all’atto dell’iscrizione ad 
EXPOniAMO DALMINE.  
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ARTICOLO 7 - L’Espositore si impegna ad osservare la massima diligenza nella gestione del materiale affidato 
dall’Organizzatore e a svolgere le attività previste dalla manifestazione all’interno dello spazio assegnato, con 
osservanza e rispetto delle norme che regolano eventuali utilizzi di strumenti di diffusione acustica. In tal senso 
inoltre si richiama specificatamente l’attenzione al rispetto della normativa SIAE, per la quale ciascuna 
attività economica espositrice risponde in proprio.  
 
ARTICOLO 8 – L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per eventi che dovessero impedire lo 
svolgimento della manifestazione nella data programmata.  
L’Organizzatore provvede, per la giornata della manifestazione, alla stipula di una polizza di Responsabilità 
Civile per i danni che dovessero accidentalmente cagionarsi ai visitatori.  
 
ARTICOLO 9 – Copia del presente Regolamento, composta di 3 pagine (Premessa e n. 9 articoli), viene 
consegnata all’Espositore unitamente al “Modulo di adesione” alla manifestazione EXPOniAMO DALMINE del 
03/04 settembre 2022.  
Con la firma del “Modulo di adesione” l’Espositore dichiara di aver letto e accettato il presente “Regolamento”, 
rimanendo integralmente responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni ivi previste.  
 
 
 

Dalmine, 12 luglio 2022      Il Consiglio Direttivo - OPEC DALMINE  
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