
                                                                    
                                                                       
 

FIERA DI PRIMAVERA EDIZIONE 2021

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

(VIALE MANFREDO FANTI – VIALE MARATONA - VIALE PAOLI)

 DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021
1) Ciascun operatore, socio di FIVA Confcommercio - Imprese per l’Italia – 
Provincia di Firenze interessato a partecipare all’iniziatia è chiamato a riempire 
l’apposita domanda di partecipazione e, contestualmente, a iersare la quota di 
Euro 70,00 (IVA compresa), spese generali e organizzatie per l’allestmento 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 associatva, 
prima della presentazione della domanda. Le imprese iscrite alle altre 
Confcommercio della Toscana, tenute a comproiare la propria iscrizione mediante 
copia della relatia tessera associatia in corso di ialidità o copia del iersamento 
della stessa quota associatia, doiranno corrispondere la somma di 
€ 120,00 (IVA compresa). Si precisa che Confcommercio - Imprese per l’Italia – 
Proiincia di Firenze procederà a ierifca 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 faturata da Confcommercio CAT Firenze surl, 
società interamente partecipata da Confcommercio-Imprese per l’Italia Proiincia di 
Firenze, e spedita come preiisto dalla normatia iigente.

3) La quota di partecipazione doirà essere iersata sul C/C BANCARIO intestato a 
Confcommercio CAT Firenze Surl, IBAN IT 95 V 03069 02919 100000000037 della 
Banca INTESA SAN PAOLO, causale del iersamento “Fiera di Primavera 2021”.
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4) Le domande di partecipazione alla manifestazione potranno essere presentate 
dal giorno 19 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE tramite letera raccomandata A/R 
indirizzata a Confcommercio - Imprese per l’Italia- Proiincia di Firenze, Piazza Pietro
Annigoni 9/D – Firenze. In iirtù delle disposizioni per il contrasto alla difusione del 
iirus 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 gioiedì dalle ore 9,00 alle 12,30  e dalle 
14:00 alle 17:30, il Venerdì dalle 9,00 alle 13,00.Oppure iniiando una mail 
all’indirizzo fia@confcommercio.frenze.it  .  

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

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

7) Gli operatori che airanno aianzato richiesta di miglioria saranno coniocat 
successiiamente agli operatori a cui non è stato possibile confermare il posteggio 
per l’edizione 2019. 

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

9) L’operatore, a cui non è stato possibile confermare il posteggio per l’edizione 
2019, sarà inserito all’interno di una graduatoria  redata seguendo il criterio del 
maggior numero di presenze maturate all’interno della fera. A parità di presenze 
ierrà considerata la maggiore anzianità riferita alla data di iscrizione al registro delle
imprese come commerciante su area pubblica risultante dalla iisura della Camera di
Commercio che doirà essere obbligatoriamente inserita nella domanda.

10) La graduatoria delle presenze, con la data e l’ora di coniocazione per la scelta 
dei posteggi sarà pubblicata sul sito Internet www.confcommercio.frenze.it. La 
scelta dei post sarà efetuata 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 22 al 26 Novembre 2021 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 dirit di istruttoria.

12) L’accesso all’area di mercato doirà aiienire non prima delle ore 6:00 ed entro 
le ore 7.15. L’operatore che si present oltre tale orario è da considerarsi assente.

13) Per motii organizzatii e di sicurezza è fato obbligo la permanenza di tut gli 
operatori fno alle 19:00, salio cause di forza maggiore che deiono essere 
comunicat agli addet dell’organizzazione present.

14) Ogni eientuale cessione del posteggio in assenza di apposito ato di subentro 
dell’atiità sarà punita con l’immediata reioca del posteggio assegnato senza 
resttuzione della quota di partecipazione iersata.

15) Tut gli operatori doiranno aiere obbligatoriamente una strutura  che sia 
conforme a quanto richiesto dalla concessione temporanea di suolo Pubblico. 
Nell’eientualità che tali atrezzature superino le dimensioni assegnate, FIVA 
Confcommercio Firenze proiiederà d’ufcio alla reioca del posto.

16) Gli operatori doiranno tassatvamente rispetare le seguent disposizioni e gli 
adempiment atualmente in iigore per contrastare l’epidemia Nuovo coronavirus 
SARS-CoV-2 :

 obbligo di indossare la mascherina e mantenimento del distanziamento 
interpersonale di almeno un metro sia nel momento delle operazioni di carico
e scarico,sia durante la giornata laioratia, se questo non fosse possibile 
utlizzare esclusiiamente mascherine FFP2o

 fornire adeguate informazioni alla clientela anche mediante l'uso di apposita 
cartellonistca ed iniitare il cliente qualora fosse sproiieduto ad indossare 
corretamente la mascherinao

 la iendita potrà essere fata esclusivamente nella parte frontale del bancoo
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 posizionare nei pressi della postazione di iendita dispenser con gel 
disinfetante, a disposizione della clientela anche e sopratuto in caso di 
acquist in autonomia della stessao

 accanto ai dispositii di pagamento l'operatore deie aiere gel disinfetante 
da utlizzare ogni qualiolta iengano usato

 Pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e calzature usat prima che 
siano messi in iendita con l’obbligo di apporre cartellonistca che comproii 
tale adempimentoo

 Di essere a conoscenza della normatva e delle sanzioni previste per il 
mancato possesso e della mancata esibizione alle autorità competent del 
green pass o di certicazione medica che esonera dalla campagna vaccinale,
la quale potrà avvenire prima del posizionamento del banco o durante la 
iera;

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

18) Divieto di iendita qualsiasi tpo di beianda in contenitori di ietro o latne

19) Utlizzare imballaggi e contenitori non usa e geta ma riutlizzabili o in 
alternatia facilmente e chiaramente riciclabili o biodegradabili o compostabili che 
rispetano i ciriteri indiiiduat dalla normatia UNI EN 13432

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

21) L’operatore riconosce, con la frma della domanda, la potestà agli addet di 
Confcommercio - Imprese per l’Italia- proiincia di Firenze  della richiesta e del 
controllo dei document e si impegna ad esibirli.
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22) Sanzioni: Gli operatori che non rispeteranno il seguente regolamento saranno 
automatcamente esclusi per anni 1 dalle prossime edizioni della fera e perderanno
tut i dirit acquisit.

23) Ai sensi dell’art. 12, 13, 14 del Regolamento Priiacy UE 2016/679 La 
informiamo che i dat personali da Lei fornit saranno tratat con mezzi informatci e
non informatci, al fne della partecipazione alla manifestazione stessa, è 
consapeiole che il conferimento dei dat è facoltatio ma che la domanda non sarà 
accetata in caso di diniego dell’autorizzazione al tratamento dei dat stessi, che i 
dat potranno essere pubblicat e/o trasmessi a tut quei sogget pubblici e/o 
priiat necessari per la realizzazione della manifestazione e dei seriizi accessori. Al 
sotoscritore cui si riferiscono i dat personali potrà in ogni momento esercitare i 
dirit riconosciut nei confront del Titolare del tratamento ai sensi degli art. dal 12
al 23 del Regolamento UE 2016/679 iniiando un’istanza scrita a Confcommercio-
Imprese per l’Italia Firenze, Piazza Pietro Annigoni 9/D, 50122 Firenze.

Si rende inoltre noto che ttolare dei tratamento dei dat è Confcommercio 
-Imprese per l’Italia- Proiincia di Firenze e che tali dat saranno conseriat per 10 
anni.

24) Saranno automatcamente escluse tute le domande non corretamente 
compilate.

25) La domanda, per essere ritenuta ialida, deie essere frmata in tut gli spazi con 
la dicitura frma e compilata in ogni sua parte. 

26) Il proponente, con la sotoscrizione della stessa, si assume la responsabilità di 
quanto in essa dichiarato, solleiando Confcommercio CAT Firenze surl, FIVA 
Confcommercio Firenze e Confcommercio - Imprese per l’Italia-proiincia di Firenze 
alla sede proiinciale di Firenze da qualsiasi responsabilità deriiante da fat o 
accadiment aiienut durante lo siolgimento della Fiera e/o per efeto della stessa.

27) Per comunicazioni urgent e/o chiariment potrete iniiare una e-mail a: 
fia@confcommercio.frenze.it oppure contatarci ai numeri: 0552036945/946/964
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