REGOLAMENTO PER GLI ESPOSITORI DELLA MOSTRA “MUGELLO WILD”
presso VILLA PECORI GIRALDI
BORGO SAN LORENZO (FI)
La mostra si terrà nei giorni 06/07 Maggio 2017 con apertura al pubblico
sabato dalle 14.00 alle 23.00, domenica dalle 09.00 alle 19.00.
Gli orari per gli allestimenti saranno i seguenti:
Venerdì 05 Maggio dalle 14,00 alle 19,00
Sabato 06 Maggio dalle 8.00 alle 13,00

Per il disallestimento:
Domenica 07 maggio dalle 19,00 alle 22.30
Lunedì 08 maggio dalle 9,00 alle 12,00

- La partecipazione a MUGELLO WILD dà la possibilità di vendere o cedere animali e accessori inerenti.
Ogni espositore è tenuto ad attenersi alle seguenti regole:
1- Presidiare la propria postazione per tutta la durata dell'evento per ovvi motivi di immagine e correttezza
nei confronti di chi paga il biglietto e dell'organizzazione.
2- E' fatto divieto di appendere qualsiasi cosa alle pareti delle sale.
3- I tavoli per l'esposizione devono rimanere nella posizione in cui si trovano, eventuali spostamenti dati da
necessità devono essere richieste ed approvate dall'organizzazione.
4-Qualora si usino apparecchi elettrici propri devono avere i requisiti di sicurezza richiesti dalle leggi attuali.
5- Lasciare libere le uscite di sicurezza e non occultare la segnaletica, gli idranti e gli estintori.
6- L'organizzazione declina ogni responsabilità per quanto riguarda la mancata autorizzazione alla vendita
ed all'esposizione di animali protetti.
7- Ogni espositore è interamente responsabile degli esemplari in proprio possesso e risponderà
personalmente per qualsiasi danno a terzi.
8- Non sono ammessi esemplari malati o debilitati, ed esemplari non in regola con le leggi italiane vigenti in
materia che ogni espositore è tenuto a conoscere e rispettare.
9- Vanno osservate scrupolosamente le norme igieniche necessarie alla detenzione degli animali.
10- Le teche, terrario, acquario o box devono essere adeguatamente proporzionate alla quantità di
esemplari che vi possono risiedere, come descritto nel documento allegato.
11- E’ fatto divieto di riprodurre musica, immagini o filmati di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma durante
tutta la mostra protetti da diritti di autore SIAE.
12- Durante la notte tra il 06 ed il 07 Maggio sarà presente un servizio di sorveglianza notturna.
L’Organizzazione declina comunque ogni responsabilità per eventuali furti o danni a cose o animali si
consiglia pertanto di portar via le cose di più valore e eseguire delle buone chiusure ai banchi che
espongono nel parco.
13- L'organizzazione si riserva il diritto di Riassegnare i tavoli prenotati a terzi, qualora l'espositore non si
sia presentato entro le ore 15.00 di sabato (ore 14,00 apertura al pubblico) e non abbia dato notizie
TRAMITE TERZE PERSONE O TELEFONO.
14- Gli espositori non potranno abbandonare la manifestazione prima delle ore 19.00 di domenica se non
con previa comunicazione agli organizzatori. PENA IL PAGAMENTO DI UNA PENALE DI 100,00 €.
15- La conferma della prenotazione degli spazi espositivi sarà valida solo dopo accettazione della domanda e
dopo l’avvenuto versamento del costo dello spazio espositivo.

Il sottoscritto____________________________________, della ditta_________________________________
Dichiara di aver preso visione e aderire al Regolamento ed al documento Allegato 1.
Timbro e Firma

________________________________________________

Allegato 1

: DIMENSIONE CONTENITORI ANIMALI IN ESPOSIZIONE (RISPETTARE TASSATIVAMENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI)

1. E' assolutamente vietato, esporre, vendere o anche solo portare all'interno della fiera, qualsiasi specie inclusa nella LISTA DEGLI ANIMALI PERICOLOSI
espletata dal Decreto ministeriale del: 19-04-1996, 15-05-2001, 03-07-2003.

2. ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali.
Il lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell’animale con coda.
L’altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza
dell’animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l’altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la
lunghezza dell’animale con la coda.
PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm2.
MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm2.
MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm2.
MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm2
GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell’animale con coda
3 SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno
pari al doppio della lunghezza dell’animale, la larghezza e l’altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più
ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatoi
per almeno il doppio della lunghezza dell’animale.
4 SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere
pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell’animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10%
del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell’animale. Per i serpenti
arboricoli l’altezza del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell’animale ed il contenitore deve essere
provvisto di rami ed arrampicatoi.
5 TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie
calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell’animale. Il lato minore del contenitore deve essere
almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell’animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in
aggiunta il 25% della superficie calpestabile.
6 TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore
deve avere un’area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell’animale più grande. La parte
asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell’animale più grande. La parte acquatica deve essere
almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il
25% della superficie sia acquatica che terrestre.
7 UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a
tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le
penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della
gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.
RIENTRANO NELLA LISTA DEI PERICOLOSI
RETTILI
CHELONI (TARTARUGHE)
" Macroclemys temminckii (tartaruga alligatore)
" Mauremys taspica
" Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice)
LORICATI (COCCODRILLI)
" Tutti i generi, tutte le specie
SAURI
" Heloderma ssp (mostri di gila)
VARANI
" Tutti i generi, tutte le specie
OFIDI (SERPENTI)
" Boidi -Eunectes murinus (anaconda verde), Python reticolatus (Pitone reticolato)
" Elapidea -tutte le specie
" Viperidae -tutte le specie
" Crotalidae- tutte le specie
" Colubridae - Atractaspis tutte le specie ,Thelotornis kirtlandii, Dispholidus typus
LA MANCATA OSSERVAZIONE DI SUDDETTE REGOLE PORTERA' LA PERSONA IN QUESTIONE AD ESSERE ALLONTANATA DALLA MANIFESTAZIONE.
L’espositore è l’unico custode, per tutto il periodo di apertura della manifestazione e compresi i periodi di allestimento e sgombero, di tutti i materiali, beni personali e
arredi presenti nella propria area espositiva.
Quale custode unico della propria area, l’espositore si obbliga a manlevare sostanzialmente e processualmente L'organizzazione di Mugello Wild, a mantenerla indenne
da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, inclusa quelle legali derivanti dall’utilizzo dell’area assegnata.

Mugello Wild

