
 
 

 
 
Gentile Espositore, 
 
il Forte di Vinadio, in collaborazione con Fondazione Artea e Comune di Vinadio, ha il piacere di 
invitarLa a partecipare alla II edizione di “Forte in fiore” che si svolgerà al Forte nei giorni  
4-5 giugno 2022. 
Qui di seguito il regolamento da sottoscrivere per presa visione e accettazione. 
 
 
REGOLAMENTO 
 
1) Scopo del regolamento 
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento e l’organizzazione strutturale 
e logistica dell’iniziativa “Forte in fiore” che si svolgerà nel Forte di Vinadio il 04-05 giugno 2022. 
 
2) Obiettivi dell’iniziativa “Forte in fiore” 
La primavera è uno degli spettacoli più affascinanti di Madre natura, sinonimo di risveglio, colori, 
profumi e sapori. Per festeggiare l’avvio della stagione di apertura al pubblico del Forte, dopo la 
forzata pausa invernale, Fondazione Artea organizza nel Rivellino e fossato di Porta Francia, una 
mostra mercato caratterizzata principalmente dalla vendita di piante, fiori, erbe officinali, prodotti 
dell’orto e della terra di montagna, ma non solo, anche di prodotti derivati: la cosmesi vegetale, gli 
oli essenziali, i prodotti dell’alveare, marmellate e sciroppi, trasformati dell’aglio ecc. Una sezione 
espositiva è inoltre dedicata all’arte della letteratura botanica e alla storia del territorio, con stand 
riservati alle case editrici del territorio. Nell’ambito di questa sezione viene organizzata una 
rassegna di appuntamenti di presentazione di libri. 
L’iniziativa prevede inoltre eventi collaterali rivolti ad un target family and kids, quali spettacoli e 
laboratori educativi sul tema della sostenibilità dell’ambiente. 
 
3) Aspetti organizzativi anti Covid-19 
Alla luce del particolare periodo, dovuto all’emergenza Covid-19 e alle criticità che ne conseguono, 
nell’organizzazione degli eventi, la Fondazione Artea (Ente organizzatore) in accordo con il 
Comune di Vinadio (Ente proprietario del Forte) adempiranno a tutte le misure in materia di 
sicurezza indicate dai protocolli /linee guida regionali per l’organizzazione di eventi di natura 
fieristica. Il percorso espositivo sarà a SENSO UNICO PER IL VISITATORE con un UNICO INGRESSO 
ed UNA SOLA USCITA entrambi ben distinti e segnalati. 
 
 
 
 
 



 
 
 
4) Condizioni per la partecipazione 
La partecipazione alla mostra mercato “Forte in fiore” è riservata a: 
 
• PRODUTTORI AGRICOLI  
• ARTIGIANI E COMMERCIANTI  
• ASSOCIAZIONI 
• CASE EDITRICI 
• HOBBISTI (MUNITI DI REGOLARE TESSERINO) 
  
La partecipazione a “Forte in fiore” è subordinata alla compilazione di un modulo di 
CANDIDATURA, da compilare e inviare – accompagnato da copia di documento d’identità - entro il 
25-04-2022 al seguente indirizzo email: info@fortedivinadio.com.  
A seguire, una commissione valutatrice interna a Fondazione Artea, avrà il compito di selezionare i 
partecipanti, che dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- rientrare nelle macro-categorie sopraindicate; 
- rientrare nelle categorie merceologiche attinenti alla manifestazione, (a titolo 
esemplificativo  punto 2 del presente regolamento); 
- essere in regola con la documentazione secondo normative vigenti; 
La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di valutazione/scelta su eventuali troppi iscritti con 
prodotti similari.  
 
I candidati verranno informati circa l’esito della partecipazione entro il 30 aprile 2022. A partire dal 
1° maggio ed entro l’8 maggio 2022 i candidati selezionati dovranno effettuare il pagamento dello 
spazio espositivo in base alla metratura richiesta, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente 
tramite bonifico bancario (vedi punto 6 del regolamento).  
 
5) Lo spazio, l’allestimento, gli orari di montaggio e smontaggio degli stands 
Gli spazi utilizzati per l’allestimento della mostra-mercato “Forte in fiore” sono all’intero delle 
mura del Forte di Vinadio, più precisamente nelle zone denominate “Rivellino” e “Fossato di Porta 
Francia”. 
L’allestimento della mostra-mercato prevede la delimitazione delle aree espositive per ciascun 
partecipante, sulla base delle metrature richieste sul modulo di candidatura. 
Ogni partecipante dovrà essere munito di gazebo (possibilmente bianco) e attrezzature necessarie 
per l’allestimento del proprio stand. 
Gli spazi vengono assegnati precedentemente, i partecipanti troveranno dei paletti con cartelli 
nominativi. Verrà inoltre consegnato un PASS con fettuccia (che obbligatoriamente dovrà essere 
indossato al collo) per permettere il libero accesso (entrata e uscita dal Forte) durante lo 
svolgimento della manifestazione.  
 
 



 
 
 
Gli stands potranno rimanere montati durante tutto il periodo di svolgimento della 
manifestazione. 
 
Orari montaggio e smontaggio stands: 
Sabato 04 giugno: montaggio stand a partire dalle ore 8.00 da concludersi entro le ore 12.30. 
Domenica 05 giugno: smontaggio stand a partire dalle ore 19.00 da concludersi entro le ore 21.00. 
 
6) Costo di partecipazione  
Il costo di partecipazione varia in base alla metratura lineare richiesta:  
 
Stand 3x3 € 65 + iva (€ 79,30) 
Stand 3x6 € 120 + iva (€ 146,40) 
Stand 3x9 € 150 + iva (€ 183,00) 
Oltre i 10 m. lineari: € 10 + iva a metro. (€ 12,20) 
 
La quota di partecipazione deve essere versata a seguito di “comunicazione accettazione 
candidatura” entro e non oltre il 08 maggio 2022 esclusivamente tramite bonifico bancario che 
indicato nella lettera di accettazione candidatura. 
 
 
7) Servizio di vigilanza: 
L’organizzazione assicura il servizio di vigilanza all’interno del Forte nella notte tra il 04 e 05 
giugno, gli stand potranno pertanto rimanere allestiti. Durante la notte è consigliato chiudere sui 
quattro lati il gazebo o coprire la merce con dei teli/nylon per proteggerla da eventuali intemperie. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità circa furti e/o ammanchi durante lo svolgimento della 
manifestazione. 
 
 
8) Orario “Forte in fiore”: 
Gli stand dovranno essere tassativamente aperti al pubblico con la presenza di personale addetto, 
nei seguenti giorni e orari di svolgimento della manifestazione: 
 

• sabato 04 giugno: dalle 14.00 alle 19.00 
• domenica 05 giugno: dalle 10.00 alle 19.00 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
9) Responsabilità Anti CONTAGIO Covid-19 organizzazione e espositori: 
 
si rimanda ad apposito documento allegato e sottoscritto dal professionista incaricato. 
 
10) Eventuale annullamento evento 
Qualora 15 GIORNI antecedenti la/le data/e fissata/e per l’Evento, dovesse perdurare la grave 
situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, e quindi nello specifico: 
  
a) dovessero essere reiterati i divieti di organizzare eventi di qualsiasi natura imposti dal Decreto 
Legge n. 19/2020 e ss modifiche e/o integrazioni; 
  
b) la location individuata da Fondazione Artea e dal Comune di Vinadio per l’Evento si trovasse 
nell’impossibilità oggettiva di poter garantire all’organizzazione e a tutti i partecipanti all’Evento il 
rispetto di eventuali misure di contenimento che dovessero essere adottate, su specifiche parti del 
territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, a tutela della salute dei cittadini; 
  
Fondazione Artea sarà costretta ad annullare l’Evento per l’anno 2022 per cause di forza maggiore 
in nessun modo imputabili e/o riconducibili alla volontà delle parti e, di conseguenza con 
restituzione di tutti gli importi eventualmente già versati dal partecipante a Fondazione Artea. 
 
 
 
Lì, …………………………                                                           Firma …………………………………. 
 
 
Allegati: 
 
1) Modulo di candidatura 2022 
2) Modulo supplementare categoria HOBBISTI 2022 
3) Informazioni utili: alberghi e B&B in zona 
4) Report Forte in Fiore 2021 


