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Nata nel 1977 con l’intento di valorizzare e promuovere
il territorio valsesiano con lo straordinario patrimonio di
tradizioni, arte e cultura che lo contraddistingue, l’Alpàa si è
affermata come manifestazione di grande rilievo ottenendo la
qualifica di manifestazione regionale, portando ogni anno a Varallo
oltre 180.000 persone. Il successo dell’Alpàa, il cui nome richiama
il momento di festa in ricordo dei pastori che scendevano a valle per
dare vita al mercato dei prodotti della montagna, è determinato dalla
sua formula originale che propone, oltre alla mostra mercato dislocata
per le vie del centro storico cittadino, musica, arte, cultura, tradizioni,
enogastronomia, sport, folklore.
Punto di forza ed elemento trainante della manifestazione, i
concerti gratuiti che si svolgono nel cuore della Città, Piazza
Vittorio Emanuele II, dove si sono esibiti nel corso degli anni artisti
di primo livello all’interno del panorama musicale italiano, come
Lucio Dalla, Giorgia, Gianna Nannini, Francesco de Gregori, i
Pooh, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Pino Daniele, Cesare
Cremonini, Mario Biondi, Irene Grandi, Francesco Renga,
Alessandra Amoroso, Max Pezzali, J AX, Eugenio Finardi, Amii
Stewart, Renzo Arbore, Malika Ayane, Arisa...
Numerose le iniziative e gli appuntamenti collaterali in grado di
intrattenere e interessare diversi tipi di pubblico, con la proposta
di mostre d’arte e di arti-gianato, visite guidate alla scoperta
del patrimonio storico artistico della Città e del Sacro
Monte (Patrimonio UNESCO), concerti nei suggestivi
cortili del centro storico, appuntamenti enogastronomici
dalla Piazza del Gusto allo spa-zio dedicato alle Pro
Loco valsesiane e molto altro. La manifestazione,
ideata dall’Associazione Alpàa che ne ha curato
l’organizzazione fino all’edizione 2008, è gestita dal
Comitato per l’Alpàa, del quale fanno parte con un
loro rappresentante il Comune di Varallo, la sede
di Varallo del Formont, l’Associazione Pro Loco
Varallo, il Comitato Carnevale Varallo e Slow
Food Valsesia.

ORARI FIERA
›17
08
lu g l i o

2022

Feriali
19.00 – 24.00
Sabato 9 e 16
17.00 – 24.00
Domenica 10 e 17 10.00 – 24.00

L I S T I N O 2 0 2 2

STAND COMMERCIALI
Posizione C.so Roma • V.le Caduti della Libertà • Via M.T.Rossi
Base 4x4 mt / 4x3 mt / 3x3 mt - Altezza utile 2,50 mt - Altezza colmo 3,30 mt
Struttura portante in profilato di alluminio, telo in PVC ai lati e panneli rigidi in
laminato plastico. Copertura in plastica pesante.
Il gazebo preallestito viene fornito di pavimento (legno/acciaio zigrinato)
+ 1 Kw di consumo di energia elettrica CON ILLUMINAZIONE A NEON

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
STAND 4X4 mt - 4X3 mt
STAND 3X3 mt (DISPONIBILITÀ LIMITATA)
STAND 4X4 mt con Somm. ALIMENTARE

Si richiede l’utilizzo di stoviglie ecologiche - POSTI LIMITATI

€ 100,00 + iva
€ 1.600,00 + iva
€ 1.350,00 + iva
€ 2.500,00 + iva

ESTINTORE
OBBLIGATORIO

VIGILANZA
NOTTURNA

OMOLOGATO E REVISIONATO
DA POSIZIONARE ALL’INTERNO
DEL PROPRIO STAND.
In caso di non possesso sarà possibile
noleggiarlo presso la Segreteria.

INCLUSA DAL 7 AL 17
LUGLIO 2022
ASSICURAZIONE FURTO ESCLUSA

SERVIZI FACOLTATIVI
IMPIANTO IDRICO
SUPPLEMENTO KW
SUPPLEMENTO ANGOLARE (disponibilità limitata)
NOLEGGIO ESTINTORE
PASS AUTO (Parcheggio auto riservato)

€ 190,00 + iva
€/cad. 90,00 + iva
€ 300,00 + iva
€
45,00 + iva
€/cad. 40,00 + iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ACCONTO: 50% + IVA DELL’IMPORTO TOTALE

ALLA FIRMA DEL CONTRATTO E COMUNQUE NON OLTRE
7 GIORNI DALL'INVIO DELL'ACCORDO DI LOCAZIONE

SALDO: 50% + IVA DELL’IMPORTO TOTALE
ENTRO IL 30/06/2022

Il pagamento dovrà essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a:
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Comitato per l’Alpàa

Biverbanca Spa - Agenzia di Varallo

IT 74 P 06085 44900 000052555149
LO SPAZIO ESPOSITIVO VERRÀ CONFERMATO
SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DEL CONTRATTO
E DEL RELATIVO ACCONTO PARI AL 50% DELL'IMPORTO TOTALE

RICHIESTA

SPAZIO ESPOSITIVO
Ragione Sociale ___________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________nr. _________
CAP ___________ Comune______________________________ Prov. ________
Partita IVA __________________________ Cod. Fisc.______________________
Telefono __________________________Fax ____________________________
E – mail __________________________________________________________
Referente_____________________________Cellulare____________________
SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE I PRODOTTI CHE SI INTENDONO ESPORRE
L’Espositore ha diritto a utilizzare l’area espositiva assegnata per esporvi, esclusivamente,
i prodotti indicati nella domanda di ammissione. A tale proposito la descrizione dei prodotti
oggetto di vendita dovrà essere tale da permettere l’identificazione del prodotto stesso,
attraverso il nome e, se presente, l’indicazione del marchio

RICHIESTE PARTICOLARI
indicare in questa sezione l’eventuale utilizzo di strumenti meccanici, microfoni, apparecchi TV,
apparecchi radioriceventi e filodiffusione

Data						
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FIRMA

IMPORTANTE: Allegare foto dei prodotti che si intendono esporre

REGOLAMENTO 2022 R
FINALITÀ
1) La 46° MOSTRA MERCATO “Alpàa” si svolgerà
a Varallo dall'8 al 17 luglio 2022. L’Alpàa è una
manifestazione espositiva di prodotti artigianali,
industriali, commerciali, gastronomici, alimentari,
enologici nonché di servizi per le persone e per le
organizzazioni di promozione turistico-sociale
2) La Manifestazione è organizzata dal Comitato
per l’Alpàa, con sede legale in C.so Roma, 31 a
Varallo. C.F. 91015780025 – P. IVA 02414620027
3) A tale manifestazione è ammessa la
partecipazione di enti pubblici, collettivi e privati,
imprese industriali, commerciali e persone fisiche.
Il Comitato per l’Alpàa si riserva il diritto di rifiutare
l’ammissione alla mostra senza essere tenuto a
motivare le sue decisioni. Il Comitato per l’Alpàa si
riserva inoltre il diritto insindacabile di modificare la
durata, le date di apertura e di chiusura e gli orari
dell’esposizione senza che competa alcun diritto di
indennità agli espositori.
CORRISPETTIVO E PAGAMENTO
4) Il corrispettivo dovuto dall’Espositore è indicato
sulla parte "Riepilogo ordine" dell’accordo di
locazione.
I pagamenti dovranno essere effettuati
dall’Espositore nei seguenti termini:
Acconto: 50% + IVA dell’importo totale del canone
alla firma del contratto
Saldo: 50% + IVA dell’importo totale del canone
entro il 30/06/2022
Il pagamento è condizione essenziale per la
partecipazione alla manifestazione e dovrà essere
effettuato tramite Bonifico Bancario sul Conto
Corrente intestato a “Comitato per l’Alpàa” presso
Biverbanca Spa – Agenzia di Varallo
IBAN: IT 74 P 06085 44900 000052555149
5) L’Organizzatore non prenderà in considerazione
le Domande di Ammissione prive della ricevuta di
pagamento dell’Acconto.
6) In ogni caso, il mancato pagamento del Canone,
non consente all’Espositore di partecipare alla
Manifestazione.
In tale ipotesi il presente rapporto contrattuale
disciplinato dal Regolamento si risolve di diritto ai
sensi dell’art. 1456 c.c. e l’Organizzatore ha diritto
di ritenere l’Acconto a titolo di Penale, fatto salvo il
maggior danno.
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7) Qualora l’Espositore, nell’ipotesi di mancato
pagamento del Canone riesca ad accedere,
per qualsivoglia ragione, alla Manifestazione,
l’Organizzatore potrà chiudere immediatamente
lo stand. La merce che ivi si trova si intende
costituita in pegno ai sensi dell’art. 2786 e ss. c.c.
da parte dell’Espositore a garanzia del pagamento
delle somme dovute a titolo di Canone. Qualora
l’Espositore non provveda al pagamento entro i 3
giorni successivi alla chiusura dello stand, le merci
in pegno saranno vendute nei modi di cui all’art.
2797 c.c.. Nell’ipotesi di cui al presente paragrafo,
l’Espositore è escluso dalle successive edizioni della
Manifestazione.

RECESSO DELL’ESPOSITORE E PENALE
8) L’Espositore può recedere dal contratto tramite
l’invio di una raccomandata a.r. o PEC all’indirizzo
alpaa@pec.it (o se inviata da Paese diverso dall’Italia
con altra modalità equipollente) che deve pervenire
al Comitato entro 30 giorni. In tal caso:
I) se lo stand lasciato libero è riassegnato ad un altro
richiedente, l’Organizzatore ha diritto di ritenere,
a titolo di penale, l’Acconto; se l’Acconto è ancora
dovuto, l’Espositore è tenuto a corrisponderlo
sempre a titolo di penale;
II) qualora lo stand non sia assegnato ad altro
Richiedente, l’Espositore che ha receduto deve
corrispondere l’intero Canone a titolo di penale.
9) Qualora il recesso – espresso con le modalità di
cui all’art. 15.1 - pervenga dopo l'8 giugno 2022, il
Comitato ha diritto a trattenere l’intero Canone a
titolo di penale. Qualora, per qualsivoglia ragione il
Canone non sia stato ancora corrisposto per intero,
l’Organizzatore potrà trattenere le somme già
corrisposte ed esigere il pagamento del saldo.
MANCATO O RITARDATO ARRIVO
10) Qualora l’Espositore – per qualsivoglia motivo –
non prenda possesso dello stand assegnatogli entro
il 7 giugno 2022, ore 13.00, o qualora si presenti
a Manifestazione iniziata, il Comitato ha facoltà di
risolvere il rapporto contrattuale disciplinato dal
Regolamento di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e,
conseguentemente, di disporre liberamente dello
spazio non occupato.
11) Le somme corrisposte o ancora dovute
dall’Espositore per il pagamento del Canone saranno
trattenute e/o richieste a titolo di penale e nulla
potrà essere richiesto dall’Espositore a qualsiasi
titolo o ragione. In caso di mancata occupazione
dello stand da parte dell’Espositore, l’Organizzatore
si riserva il diritto di escludere l’Espositore dalle
successive edizioni della manifestazione ed il
rapporto contrattuale disciplinato dal presente
Regolamento si risolve di diritto e l’Organizzatore
e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le
somme di cui all’art. 9 e 13.6.1 o di pretenderle se
non ancora corrisposte.
OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE
12) L’Organizzatore si obbliga a fornire all’espositore
quanto specificato nella domanda di Ammissione.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE
13) L’Espositore che abbia pagato il corrispettivo
ha diritto a utilizzare l’area espositiva assegnata
per esporvi, esclusivamente, i prodotti indicati
nella domanda di ammissione. A tale proposito la
descrizione dei prodotti oggetto di vendita dovrà
essere tale da permettere l’identificazione del
prodotto stesso, attraverso il nome e se presente,
l’indicazione del marchio.
14) L’Espositore che effettuerà la vendita dei
prodotti esposti in fiera deve essere munito di licenza
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di vendita al minuto, salvo diversa disposizione
normativa da parte della Regione Piemonte, per
l’attuazione del Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114.
15) L’Espositore autorizzato dall’Organizzazione
alla vendita, somministrazione o degustazione di
prodotti alimentari deve munirsi delle necessarie
autorizzazioni Comunali, di Pubblica Sicurezza
e sanitarie, nonché rispettare ogni prescrizione
igienico sanitaria relativa alla somministrazione di
alimenti e bevande.
16) L’Espositore dichiara di essere al corrente che
sono presenti, nell’ambito della manifestazione,
altri espositori appartenenti o meno allo stesso
settore merceologico o di servizi.
17) L’Espositore si impegna ad esporre solamente i
prodotti descritti nell'allegato A - sezione "Prodotti
Esposti" della Domanda di Ammissione. In caso
di reperimento di prodotti incongruenti con la
descrizione riportata dall’espositore nel presente
contratto, in fase di sopralluogo del Comitato per
l’Alpàa, sarà facoltà dello stesso Comitato chiudere
lo stand alla visione del pubblico fino al ripristino del
materiale sopra descritto.
18) L’Espositore ha facoltà di chiedere all’atto della
domanda di partecipazione, l’allacciamento idrico
e l’aumento della potenza di energia elettrica e per
questo dovrà corrispondere un importo secondo le
tariffe vigenti.
19) L’Espositore non può adoperare a favore di altri
le infrastrutture, l’energia elettrica e l’impianto
idrico predisposti per l’area espositiva. La violazione
del divieto comporta la risoluzione del contratto con
diritto dell’Organizzazione di esigere o trattenere il
corrispettivo a titolo di penale, salva la risarcibilità
del maggior danno.
20) L’Espositore non può esporre, offrire in vendita
prodotti e servizi in aree o zone diverse rispetto a
quella a lui assegnata.
21) L’Espositore non può cedere a terzi i diritti
derivanti dall’ammissione alla Mostra Mercato.
22) È vietato introdurre nella mostra materiale
esplosivo o facilmente infiammabile, prodotti
detonanti, maleodoranti e comunque pericolosi e
suscettibili di provocare danno o molestia.
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23) L’Espositore dovrà essere in possesso di N. 1
estintore, carico e dotato di certificato di revisione
periodica, per ogni area espositiva assegnata. In
caso di non possesso sarà possibile noleggiarlo
presso la Segreteria Organizzativa, dietro
pagamento di un corrispettivo.
24) Tutti gli impianti elettrici interni, dopo il punto di
consegna dell’impianto elettrico generale, dovranno
essere a norma CEI 37.8. All’uopo tutti gli espositori
dovranno presentare dichiarazione di conformità
redatta a norma della legge vigente. In mancanza

di tale dichiarazione gli stands non potranno essere
messi in funzione. Tutti i materiali di arredo posti
all’interno delle aree espositive dovranno essere a
norma delle vigenti norme di sicurezza, e all’uopo
tutti gli espositori dovranno rilasciare apposita
dichiarazione liberatoria.
25) Le installazioni tecniche, in particolar modo
quelle elettriche, e le macchine esposte mostrate
in funzionamento non devono creare agli espositori
vicini o ai visitatori eccessivo disturbo. Le macchine,
gli impianti e le attrezzature devono comunque
essere conformi alle disposizioni di legge, con
particolare riferimento alle norme generali della
prevenzione degli infortuni.
26) L’Espositore, se intenzionato a esecuzioni
a mezzo strumenti meccanici, apparecchi TV,
apparecchi radioriceventi e filodiffusione deve
richiedere, a propria cura e spese, il permesso
apposito presso l’agenzia SIAE di Varallo. In tal
caso l’espositore deve indicare nella domanda di
partecipazione di quali strumenti intende avvalersi e
dichiarare di impegnarsi a non provocare, attraverso
le emissioni sonore, disturbo agli espositori vicini o
ai visitatori.
VIGILANZA AREA ESPOSITIVA
27) Il Comitato per l’Alpàa, pur garantendo
assistenza durante l’orario di apertura e la
sorveglianza notturna, declina ogni responsabilità
per furti, danni e incendi di qualsivoglia natura
nei confronti degli espositori, della merce esposta
e dei visitatori con particolare riferimento a danni
conseguenti a incendio determinato da materiale
usato dagli espositori per l’allestimento delle aree
espositive o da merci esposte. Declina inoltre ogni
responsabilità per danni a cose e persone causati da
eventi naturali.
ASSEGNAZIONE, ALLESTIMENTO
E DISALLESTIMENTO DELL’AREA
ESPOSITIVA
28) Il Comitato per l’Alpàa si riserva eventuali
varianti, anche di posto, che si rendessero necessarie
per esigenze tecniche o di forza maggiore. In
caso di annullamento, per qualsiasi motivo, della
manifestazione, l’Espositore avrà diritto al rimborso
di quanto versato senza, peraltro, nulla pretendere
a titolo di risarcimento danni.
29) L’Espositore prima di occupare l’area espositiva
assegnata deve presentarsi presso la Segreteria
Organizzativa della manifestazione per la verifica
dei pagamenti e l’espletamento delle pratiche
amministrative.
30) L’Espositore si impegna ad occupare ed iniziare
l’allestimento dell’area assegnata entro i tempi
seguenti: dal 07/07/2022 ed entro le ore 12.00 del
08/07/2022. L’allestimento deve essere concluso
entro 2 ore prima dell’inaugurazione.
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31) Durante tutto l’orario di apertura al pubblico
l’Espositore deve presidiare l’area espositiva che
deve essere visibile e accessibile. E’ vietato, durante
tale orario, ostruirne la visibilità con tende o altro
materiale.
32) L’Espositore può modificare l’allestimento
interno dell’area espositiva purché non danneggi
le strutture in dotazione. Sono vietati rinforzi,
modifiche, scavi, infissi, perforazioni alle pareti,
alle strutture, alle colonne, nei pavimenti. E’ vietata
l’esecuzione di iscrizioni sui muri, dipingere o
incollare carta ed adesivi sulle pareti e deteriorare
in qualsiasi modo il materiale messo a disposizione.
In breve è vietato qualsiasi lavoro che comporti
variazione dello stato degli immobili e del materiale
mobile dell’Organizzatore.
33) L’Espositore ha l’obbligo di curare e conservare
l’ordine e la pulizia dell’area adiacente al proprio
stand, ed è obbligato a restituire l’area nelle
condizioni in cui l’ha presa in consegna. I rifiuti
lasciati nell’area saranno addebitati al costo di
smaltimento. L’Organizzatore ha facoltà di esigere il
maggior decoro possibile nell’allestimento dell’area
espositiva. Egli pertanto si riserva il diritto di fare
apportare quelle modifiche, che, a suo insindacabile
giudizio, potrebbero rendersi necessarie a tale
scopo, e ha facoltà di chiudere al pubblico l’area
espositiva nei casi di particolare incuria.
34) Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti
e l’asportazione dei materiali esposti dovranno
iniziare soltanto dopo la chiusura ufficiale della
manifestazione ed essere ultimati entro 1 giorno.
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MODIFICAZIONI CONTRATTUALI
38) Il Comitato per l’Alpàa si riserva di stabilire,
previa comunicazione agli Espositori, ulteriori
norme e disposizioni.
39) Il contratto si intende valido ed accettato dal
Comitato per l’Alpàa al momento della ricezione
del pagamento mediante bonifico bancario; sarà
successivamente a cura del Comitato per l’Alpàa la
sottoscrizione per accettazione del contratto e la
spedizione a mezzo mail all’espositore.
40) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere
tra le parti sarà applicata la legge italiana e l’unico
foro competente ed esclusivo sarà quello di
appartenenza del Comitato per l’Alpàa. Si ricorda
ai Signori espositori che durante il periodo di
allestimento, gestione e smontaggio dello stand
e dello spazio loro assegnato dovranno curare
l’osservanza di tutte le norme di legge vigenti in
materia fiscale, di prevenzione infortuni, di igiene
e sicurezza della salute. Il Comitato per l’Alpàa,
trovandosi nell’impossibilità di controllare che tali
norme vengano applicate dagli espositori e dalle
ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per
tutte le conseguenze che dovessero derivare dalle
violazioni alle norme di legge.

DATA		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________________________
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di
approvare tutte le disposizioni del presente regolamento.

DICHIARAZIONI LESIVE
35) Le parti s’impegnano reciprocamente a vietare
ai propri esponenti rappresentanti di formulare
giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque
possono recare danno al prestigio delle parti stesse.

__________________________________________

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
36) Costituiscono eventi risolutivi del presente
rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.:
- Comportamento contrario ai doveri di correttezza
e diligenza nell’esecuzione del contratto;
- Atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di
riservatezza di ciascuna parte;
- Mancato pagamento nei termini previsti dall’art. 4.
Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di
una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente
indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto
intercorso tra le parti.

Informativa art. 13 D.Igs. 196/2003 - Codice della Privacy
I dati forniti per la sottoscrizione dell’accordo verranno trattati
per finalità di gestione amministrativa (fatturazione e contabilità).
Potranno venire a conoscenza dei dati gli incaricati di segreteria,
gli incaricati della contabilità e fatturazione, gli incaricati della
gestione del rapporto commerciale nonché gli incaricati della
gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati
contenuti nell'allegato A - sezione "Dati Catalogo Espositori"
saranno invece utilizzati per la pubblicazione a mezzo internet
e stampa del catalogo espositori. Si ricorda infine che sono
riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Igs. 196/2003 in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le
richieste al Titolare del trattamento: Comitato per l’Alpàa – C.so
Roma, 31 – 13019 Varallo (VC).

FACOLTÀ DI RECESSO
37) E’ attribuita al Comitato per l’Alpàa la facoltà di
recesso dal presente contratto in caso di messa in
liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura
concorsuale dell’espositore. L’esercizio del diritto di
recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in
base al presente contratto.

DATA		

DATA		

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

__________________________________________

