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Gentile Azienda, 

siamo lieti di informarLa che nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 Aprile 2023 si svolgerà la 1^ 

edizione di “Festa della nautica e del tempo libero Francavilla al Mare”. 

La manifestazione, che avrà luogo sul suggestivo lungomare di Viale F.P. Tosti è promossa dal Comune 

di Francavilla al Mare e dal Circolo nautico “Il Libeccio”, e nasce con la volontà di valorizzare il nostro 

territorio ed il suo profondo legame con tutto ciò che riguarda il mare. 

La “Festa della nautica e del tempo libero Francavilla al Mare” punta ad essere un palcoscenico 

per le aziende espositrici, un’opportunità di scambio per gli operatori del settore, un momento di 

intrattenimento per il pubblico, nonché un’occasione di business. 

Mostre, musica, animazione ed un’area dedicata allo street food completano il programma delle due 

giornate. 

Grazie all’impegno ed alla dedizione degli organizzatori e dei loro partner, ci auguriamo che l’evento negli 

anni possa registrare un numero crescente di presenze e consensi. 

Per prenotare uno spazio espositivo compila ed invia via mail il modulo in allegato. 

 
Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo illibeccio@gmail.com 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il sottoscritto............................................................................. in qualità di legale rappresentante della 

Società/Ditta ................................................................ con sede a……………………………………  

in Via ..................................................... n. .......... 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, 

si informa quanto segue: 

1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di invio di materiale informativo relativo alla 

manifestazione “Festa della nautica e del tempo libero Francavilla al Mare” ed all’invio di 

promozioni e materiale pubblicitario e commerciale relativo alle aziende partecipanti, Analisi 

statistiche interne. Il titolare del trattamento dei dati personali è “Circolo Nautico Il Libeccio”. 

2. I dati personali verranno trattati in forma informatizzata ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 

potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati inclusi soggetti terzi che forniscono 

specifici servizi elaborativi o amministrativi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui 

sopra. Si garantisce l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’invio di informative 

e comunicazioni relative alla manifestazione e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

la mancata ricezione di documenti via mail ed aggiornamenti relativi allo svolgimento della 

manifestazione. I dati forniti potranno essere comunicati ai partner commerciali per finalità 

relative all’organizzazione della manifestazione e l’invio di comunicazioni da parte degli stessi. 

4. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza del trattamento; conoscere finalità del 

trattamento ed i destinatari a cui sono stati o saranno comunicati; ottenere rettifica, cancellazione 

o limitazione del trattamento; opporsi al trattamento o alla profilazione; revocare il consenso; 

proporre reclamo all’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta all’indirizzo 

mail illibeccio@ gmail.com 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 

esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa 

Luogo, lì ............................................. 
 

 

 

 

Firma 

 

............................................................. 



 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
da inviare via mail a illibeccio@gmail.com entro il 28 Febbraio 2023 

Ragione Sociale..........................................................................……………………………………… 

C.F .................................................................. P.IVA ........................................................................ 

Via …………………………………………n. …CAP ...…… Città ……………………... Prov. (.…) 

Tel. .......................................... Cell .......................................... E-mail .......................................... 

Legale Rappr./Referente ..........................................................................……………………............. 

CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare alla Manifestazione “Festa della nautica e del tempo libero 

Francavilla al Mare” del 22 e 23 aprile 2023 quale espositore in base  al Regolamento, accettandolo 

in ogni sua parte. 

• A tal fine richiede l’assegnazione di un’area espositiva; 

• Di uno spazio di visibilità per la propria azienda nell’area dedicata di circa 2 mq da allestire e 

dove   inserire il nome della propria attività; 

• Gazebo / Altre richieste particolari ................................................................................................. 

 

 
Data......................................................... 

 

 

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 

............................................................. 
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REGOLAMENTO 

• La manifestazione “Festa della nautica e del tempo libero Francavilla al Mare”, organizzata dal Comune di 

Francavilla al Mare e dall’Associazione nautica “Il Libeccio”, ha lo scopo di promuovere e valorizzare il 

territorio di Francavilla e di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta dei beni oggetto della 

manifestazione stessa. La sede di svolgimento della manifestazione è il lungomare F.P Tosti a Francavilla 

al Mare (CH). 

• Per essere ammessi alla manifestazione occorre, compilare la domanda, sottoscrivere il presente regolamento in 

ogni sua parte ed inviare il tutto all’indirizzo illibeccio@gmail.com In alternativa può essere consegnata a 

mano presso la Sede dell’Associazione “Il Libeccio” – Via F.P. Tosti, 77b entro i termini stabiliti dal 

regolamento. 

• Saranno ammesse alla manifestazione esclusivamente le aziende operanti nei settori merceologici correlati 

al tema della manifestazione. Le richieste di partecipazione alla Manifestazione saranno sottoposte al vaglio 

dell’Ente Organizzatore che assegnerà gli spazi espositivi e si riserva la facoltà, per esigenze organizzative, 

di cambiare posizione dello stand o modificare le superfici assegnate. 

• La quota d’iscrizione, pari a € 200,00 + IVA, comprende: gazebo illuminato con moquette, attacco elettrico, 

nr. 1 tavolo, nr. 2 sedie. Prezzo per ulteriore spazio € 0,60 al mq. 

• In caso di rinuncia alla partecipazione l’espositore potrà richiedere lo scioglimento dell’impegno 

comunicandolo tramite mail (all’indirizzo indicato per le comunicazioni ufficiali) entro 15 giorni prima 

della manifestazione. 

• Le aree messe a disposizione sono prive di ogni attrezzatura per l’allestimento che saranno a carico 

dell’espositore nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi. Qualsiasi danno 

causato dall’inosservanza delle norme sarà sotto la responsabilità civile e penale dell’espositore. Il personale 

utilizzato dalle ditte espositrici dovrà essere regolamentato in base a quanto previsto dalla normativa in 

ambito di lavoro. 

•  Gli spazi saranno a disposizione degli espositori per l’allestimento a partire dalle ore 6,00 ed entro e non 

oltre le ore 10,00 del giorno 22 aprile 2023. I lavori di disallestimento potranno avere inizio il 23 Aprile 

subito dopo la chiusura della manifestazione, dalle ore 21,00 e dovranno terminare entro le ore 00,00. 

•  L’ingresso dei visitatori alla manifestazione è gratuito. Gli orari di apertura/chiusura sono fissati per la 

giornata del 22 aprile dalle 10,00 alle 21,00 e per il 23 aprile dalle 08,00 alle ore 21,00. Gli espositori 

dovranno presentarsi almeno 30 min. prima dell’apertura della manifestazione. Non è inoltre consentito 

l’accesso nell’area espositiva durante le ore di chiusura. 

• Le aziende espositrici possono effettuare promozione e vendita dei propri prodotti/servizi. Le vendite 

dovranno essere accompagnate da documenti previsti dalla normativa fiscale vigente. Le ditte devono 

munirsi (ove previsto per legge) di licenza temporanea di vendita. Il Comitato Organizzatore è esente da 

qualsiasi responsabilità connessa all’esposizione e alla vendita diretta effettuata dagli espositori, compresi 

eventuali vizi e/o difetti che possano presentare i beni venduti. 

• Per tutta la durata della Manifestazione è previsto un servizio generale di vigilanza notturna. È onere 

dell’espositore la custodia dei beni e delle merci di proprietà e la prevenzione dai furti. Durante le ore 

di apertura al pubblico e dalle 21.00 del giorno 23 aprile, non è garantita la sorveglianza. Il Comitato 

Organizzatore è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero verificarsi. 

• Con la presentazione della domanda e l’accettazione del presente regolamento ogni espositore accetta 

senza alcuna riserva le condizioni sopraccitate. 

 

Data......................................................... 

 
Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 
 

............................................................. 
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