	
  

	
  

	
  

“V come VENIAMO IN PACE” 2016
ISTRUZIONI ESPOSITORI

	
  

SPAZI ESPOSITIVI
Salvo diversi accordi, lo spazio prenotato è da considerarsi area nuda e deve essere
attrezzato autonomamente, utilizzato nel rispetto del regolamento e lasciato in
condizioni decorose come lo si è trovato.
Salvo diverse indicazioni, l’eventuale allaccio elettrico dovrà essere usato solo per
l’illuminazione con un numero limitato di lampade a basso consumo e dovrà
rispondere alle norme di sicurezza vigenti.
Lo stand dovrà essere in funzione dalle 11,00 alle 23,00 di sabato 18 e/o dalle 10,00
alle 22,00 di domenica 19 giugno 2016.
Per gli stand che somministrano cibo fresco e confezionato, sarà fondamentale essere
in regola con le normative vigenti.
REGOLAMENTO ETICO PER GLI ESPOSITORI
Trattandosi di un festival vegano, è richiesto un rigoroso allineamento ai valori
fondamentali dell’etica vegana. Pertanto, è severamente vietato esporre, vendere o
semplicemente suggerire attraverso pubblicità, volantini, etichette, video, slogan
vocali qualsiasi prodotto, iniziativa, servizio o uso che preveda di ingredienti o
materiali di origine animale e processi produttivi o servizi che prevedano lo
sfruttamento di animali.
Anche prodotti aggiuntivi (ad esempio gli assaggi offerti ai visitatori) dovranno essere
rigidamente rispettosi del regolamento etico, quindi privi di ingredienti di origine
animale. L'arredo e il decoro degli stand non dovranno presentare oggetti o
illustrazioni in contrasto con la scelta vegana. Eventuali chiarimenti sull'utilizzo di
ingredienti o materiali, potranno essere richiesti allo staff del festival, a completa
disposizione per fornire la consulenza necessaria.
Qualora lo stand preveda l'uso di materiali di consumo (piatti per assaggi, posate,
sacchetti, etc...), è gradito e incoraggiato l’utilizzo di prodotti ecologici realizzati in
prodotti biodegradabili o riciclabili. L’espositore provvederà alla raccolta
differenziata di tali materiali. Per il materiale promozionale è gradito l'utilizzo di carte ed
inchiostri ecologici.
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“V come VENIAMO IN PACE” rifiuta ogni discriminazione verso gli animali non
umani, ma prende una posizione netta anche nei confronti di tutte le altre. Non
sono ammessi atteggiamenti, oggetti, slogan e altro materiale che si riconduca a
discriminazioni di qualsivoglia genere e ad atteggiamenti violenti.
Lo spazio espositivo concesso non deve mai rimanere incustodito ed ogni espositore è
responsabile del proprio operato, gli espositori sono responsabili in solido per gli
eventuali danni causati a terzi e/o agli stabili. “V come VENIAMO IN PACE” e gli
organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furti e/o danneggiamenti
del materiale esposto.
È fatto divieto di concedere o dividere il proprio spazio con altri espositori
senza autorizzazione scritta da parte dell’organizzazione.
Si invitano gli espositori a tenere in seria considerazione gli obblighi e i divieti
illustrati nel presente documento. Verranno effettuati controlli da personale
specializzato al fine di garantire il rispetto del regolamento etico e
l’allontanamento di eventuali prodotti non accettabili e se necessario anche la
chiusura stand.
	
  

Un cordiale saluto,
gli organizzatori
“L’Urlo Animale” e “Associazione RLM Arte Cultura Musica e Spettacolo”
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