
                                                                    
                                                                       
 

FIERA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2020

R E G O L A M E N T O
FIRENZE ZONA CAMPO DI MARTE 

(VIALE MANFREDO FANTI – VIALE MARATONA - VIALE PAOLI)

 DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020
1) Ciascun operatore, socio di FIVA Confcommercio - Imprese per l’Italia – 
Provincia di Firenze interessato a partecipare all’iniziativa è chiamato a 
riempire l’apposita domanda di partecipazione e, contestualmente, a 
versare la quota di Euro 70,00 (IVA compresa), spese generali e 
organizzative per l’allestimento del mercato, promozione e pubblicità, 
pulizia dell’area al termine della manifestazione. Tale quota è riservata ai 
Soci in regola con il pagamento della quota associativa, prima della presentazione
della domanda. Le imprese iscritte alle altre Confcommercio della 
Toscana, tenute a comprovare la propria iscrizione mediante copia della 
relativa tessera associativa in corso di validità o copia del versamento 
della stessa quota associativa, dovranno corrispondere la somma di 
€ 120,00 (IVA compresa). Si precisa che Confcommercio - Imprese per 
l’Italia – Provincia di Firenze procederà a verifca delle dichiarazioni rese. 
Tutte le imprese non iscritte a Fiva Confcommercio al momento della 
presentazione della domanda, dovranno versare una quota di partecipazione pari 
ad € 190,00 (IVA compresa).

2) La quota di partecipazione sarà fatturata da Confcommercio CAT 
Firenze surl, società interamente partecipata da Confcommercio-Imprese
per l’Italia Provincia di Firenze, e spedita come previsto dalla normativa 
vigente.

3) La quota di partecipazione dovrà essere versata sul C/C BANCARIO 
intestato a Confcommercio CAT Firenze Surl, IBAN IT 95 V 03069 02919 
100000000037 della Banca INTESA SAN PAOLO, causale del versamento 
“Fiera di Primavera 2020”.
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4) Le domande di partecipazione alla manifestazione potranno essere 
presentate dal giorno 2 OTTOBRE AL 16 OTTOBRE tramite lettera 
raccomandata A/R indirizzata a Confcommercio - Imprese per l’Italia- 
Provincia di Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/D – Firenze. In virtù delle 
disposizioni per il contrasto alla difusione del virus COVID-19 le 
domande potranno essere consegnate a mano presso la sede di Piazza 
Annigoni 9/D SOLO SU APPUNTAMENTO  telefonando al numero 
0552036964/0552036921 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30  e 
dalle 14:00 alle 17:30, il Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.Oppure inviando 
una mail all’indirizzo fvacconfcommercio.frenze.it  .  

5) L’ente organizzatore, scaduto il termine di presentazione delle 
domande, procederà all’analisi delle domande ed all’aggiornamento 
della graduatoria.

6) Ove possibile, saranno confermati i posteggi dell’edizione 2019 agli 
operatori in possesso della documentazione richiesta nella domanda. Si 
ricorda che l’eventuale partecipazione all’edizione precedente come 
“Spuntista” non da diritto alla conferma del posto.

7) Gli operatori che avranno avanzato richiesta di miglioria saranno 
convocati successivamente agli operatori a cui non è stato possibile 
confermare il posteggio per l’edizione 2020. 

8) In relazione alle prescrizioni imposte dall’Amministrazione Comunale 
dovute all’emergenza Covid-19 una parte dei posteggi sarà soggetto a 
spostamento.

9) L’operatore, a cui non è stato possibile confermare il posteggio per 
l’edizione 2020, sarà inserito all’interno di una graduatoria  redatta 
seguendo il criterio del maggior numero di presenze maturate all’interno
della fera. A parità di presenze verrà considerata la maggiore anzianità 
riferita alla data di iscrizione al registro delle imprese come 
commerciante su area pubblica risultante dalla visura della Camera di 
Commercio che dovrà essere obbligatoriamente inserita nella domanda.

10) La graduatoria delle presenze, con la data e l’ora di convocazione 
per la scelta dei posteggi sarà pubblicata sul sito Internet 
www.confcommercio.frenze.it. La scelta dei posti sarà efettuata presso 
la nostra sede centrale di Firenze, in Piazza Pietro Annigoni 9/D.
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11) ATTENZIONE: In caso di mancata assegnazione, del posteggio, la quota
di partecipazione potrà essere rimborsata dal 13 al 27 Novembre 2020 
presso la sede di Confcommercio in Firenze - Piazza Pietro Annigoni 9/D, 
nei pomeriggi di Martedì e Mercoledì, orario 15.00 – 17.00. 

La quota sarà integralmente rimborsata ai soci FIVA Confcommercio mentre per i 
non soci sarà defalcata di € 30,00 iva compresa per diritti di istruttoria.

12) L’accesso all’area di mercato dovrà avvenire entro le ore 7.15; 
all’ingresso sarà necessario presentare la lettera di assegnazione con 
allegata fotocopia del documento di identità dell’assegnatario. 
L’operatore che si presenti oltre tale orario è da considerarsi assente.

13) Per motivi organizzativi e di sicurezza è fatto obbligo la permanenza 
di tutti gli operatori fno alle 19:00, salvo cause di forza maggiore che 
devono essere comunicati agli addetti dell’organizzazione presenti.

14) Ogni eventuale cessione del posteggio in assenza di apposito atto di 
subentro dell’attività sarà punita con l’immediata revoca del posteggio 
assegnato senza restituzione della quota di partecipazione versata.

15) E’ prevista la possibilità di subingresso, per la partecipazione alla 
Fiera, di un operatore con un altro operatore a condizione:

a) che colui che consente il subentro sia iscritto alla FIVA 
Confcommercio Firenze, in regola con le quote associative;
b) che lo stesso sia edotto ed a tal fne si impegni a non partecipare alla 
stessa manifestazione per le prossime cinque edizioni;
c) che il subentrante sia associato a FIVA Confcommercio Firenze e risulti
in regola con le quote associative.
d) Si precisa altresì che le richieste di subingresso saranno esaminate - e
sulle stesse verrà adottata una decisione inappellabile - da una apposita 
Commissione composta dal Presidente FIVA Firenze; dal Vice Presidente  
FIVA e dal Direttore di Confcommercio –Imprese per l’Italia Provincia di 
Firenze o loro delegati.
e) Entrambe le parti che vorranno utilizzare la presente disposizione, 
relativa alla  possibilità di subingresso, saranno tenuti a sottoscrivere 
una richiesta, appositamente predisposta, contenente le condizioni di cui
sopra.
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f) La presente disciplina è valida per gli anni a venire solo a condizione 
che il Comune confermi l’assegnazione della Fiera di Primavera a 
Confcommercio Firenze. 
g) Diversamente gli efetti dell’impegno saranno relativi al solo anno di 
partecipazione.

16) Tutti gli operatori dovranno avere obbligatoriamente una struttura  
che sia conforme a quanto richiesto dalla concessione temporanea di 
suolo Pubblico. Nell’eventualità che tali attrezzature superino le 
dimensioni assegnate, FIVA Confcommercio Firenze provvederà d’ufcio 
alla revoca del posto.

17) Gli operatori dovranno tassativamente rispettare le seguenti 
disposizioni e gli adempimenti attualmente in vigore per contrastare 
l’epidemia Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 :

 mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un 
metro anche nelle operazioni di carico e scarico 

 obbligo di indossare la mascherina, in particolare in tutte le 
occasioni di interazioni con i clienti

 avere rapporti di vendita soltanto con clienti che indossano la 
mascherina protettiva che copra naso e bocca

 fornire informazioni alla clientela per garantire il distanziamento di 
coloro che sono in attesa di essere serviti (utilizzando anche 
apposita cartellonistica informativa)

 organizzare l’area di vendita in modo da evitare assembramenti e 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro

 la vendita potrà essere fatta esclusivamente nella parte frontale del 
banco

 posizionare nei pressi della postazione di vendita dispenser con gel 
disinfettante ad attività virucida per detergere le mani e/o guanti 
monouso. I prodotti igienizzanti per le mani devono essere a 
disposizione dei clienti accanto ai sistemi di pagamento
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 Pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e calzature usati 
prima che siano messi in vendita con l’obbligo di apporre 
cartellonistica che comprovi tale adempimento

 in caso di acquisti in autonomia e manipolazione del prodotto da 
parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle
mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, 
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti 
monouso da utilizzare obbligatoriamente.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporterà 
l’ESCLUSIONE dalle edizioni future della manifestazione e la segnalazione 
immediata alle autorità competenti. 

18) E fatto divieto assoluto disperdere qualsiasi forma di rifuto in special 
modo i guanti monouso e le mascherine da conferire nella 
sacco/raccoglitore dell’indiferenziato. 

19) Divieto di vendita qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o 
lattine

20) Utilizzare imballaggi e contenitori non usa e getta ma riutilizzabili o 
in alternativa facilmente e chiaramente riciclabili o biodegradabili o 
compostabili che rispettano i ciriteri individuati dalla normativa UNI EN 
13432

21) Durante la Fiera sarà efettuato un controllo da parte dell’ente 
organizzatore al fne di:
- Verifcare la presenza dell’intestatario dell’autorizzazione;
- Verifcare il rispetto dei metraggi in concessione
- Verifcare il rispetto delle prescrizioni indicate al punto 16, 17, 18, 19 
del presente regolamento

22) L’operatore riconosce, con la frma della domanda, la potestà agli 
addetti di Confcommercio - Imprese per l’Italia- provincia di Firenze  
della richiesta e del controllo dei documenti e si impegna ad esibirli.

23) Sanzioni: Gli operatori che non rispetteranno il seguente 
regolamento saranno automaticamente esclusi per anni 1 dalle prossime
edizioni della fera e perderanno tutti i diritti acquisiti.
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24) Ai sensi dell’artt. 12, 13, 14 del Regolamento Privacy UE 2016/679 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con 
mezzi informatici e non informatici, al fne della partecipazione alla 
manifestazione stessa, è consapevole che il conferimento dei dati è 
facoltativo ma che la domanda non sarà accettata in caso di diniego 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati stessi, che i dati potranno 
essere pubblicati e/o trasmessi a tutti quei soggetti pubblici e/o privati 
necessari per la realizzazione della manifestazione e dei servizi 
accessori. Al sottoscrittore cui si riferiscono i dati personali potrà in ogni 
momento esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del 
trattamento ai sensi degli artt. dal 12 al 23 del Regolamento UE 
2016/679 inviando un’istanza scritta a Confcommercio-Imprese per 
l’Italia Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/D, 50122 Firenze.

Si rende inoltre noto che titolare dei trattamento dei dati è 
Confcommercio -Imprese per l’Italia- Provincia di Firenze e che tali dati 
saranno conservati per 10 anni.

25) Saranno automaticamente escluse tutte le domande non 
correttamente compilate.

26) La domanda, per essere ritenuta valida, deve essere frmata in tutti 
gli spazi con la dicitura frma e compilata in ogni sua parte. 

27) Il proponente, con la sottoscrizione della stessa, si assume la 
responsabilità di quanto in essa dichiarato, sollevando Confcommercio 
CAT Firenze surl, FIVA Confcommercio Firenze e Confcommercio - 
Imprese per l’Italia-provincia di Firenze alla sede provinciale di Firenze 
da qualsiasi responsabilità derivante da fatti o accadimenti avvenuti 
durante lo svolgimento della Fiera e/o per efetto della stessa.

28) Per comunicazioni urgenti e/o chiarimenti potrete inviare una e-mail 
a: fvacconfcommercio.frenze.it oppure contattarci ai numeri: 
0552036945/946/964
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