REGOLAMENTO TerrAcquAria 2020
Per l’esposizione e mantenimento degli animali in fiera.
Art. 1 – La fiera è organizzata dal Tarta Club Italia ed avrà luogo nei padiglioni espositivi di Cesena Fiera nei giorni 26 e 27
settembre 2020. Il Tarta Club Italia è un’associazione no profit ed ha come scopo la divulgazione e didattica degli animali quindi
avrà particolare cura al benessere di questi animali da compagnia ed affezione.
Art. 2 – Gli espositori possono contattare l’organizzazione per noleggiare tavoli o spazi espositivi. I tavoli sono noleggiati al costo
di 35,00 euro + iva per entrambi i giorni della manifestazione, mentre per spazi espositivi serve un contatto diretto. I tavoli sono di
dimensione 200x70cm e saranno già dotati di tessuto color “Arancio”. Nella parte di fronte ai tavoli, dove scende il tessuto, non è
permesso appendere alcuna cosa o prodotto, ne appoggiare a terra qualcosa che ostacoli il passaggio dei visitatori o copra i tessuti.
Art. 3 – Saranno a disposizione degli espositori dei pass nel seguente modo:
1-3 Tavoli
- fino a 2 pass
4-6 Tavoli
- fino a 4 Pass
7 o più tavoli - fino a 5 Pass
Per gli Stand - fino a 5 Pass
Pass supplementari al costo di euro 12,00
Art. 4 – La manifestazione sarà regolata in rispetto della Legge 5/2005 della Regione Emilia-Romagna che prevede una certa
tolleranza durante le manifestazioni ma occorre garantire il massimo rispetto degli animali e al loro benessere, previo allontanamento
dalla fiera . La suddetta legge prevede anche che gli esemplari per la vendita o per esposizione, devono essere accompagnati da
scheda informativa. Inoltre 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.
Art. 5 – E’ fatto obbligo da parte degli espositori di esporre i propri animali nel modo più decoroso
possibile; questi devono essere detenuti, esposti e trattati scrupolosamente
in conformità a tutte le normative vigenti.
Art. 6 – Orari della manifestazione per il pubblico:
Sabato 26 settembre 09,00-18.30
Domenica 27 settembre 09,00-18,30
Orari per gli espositori:
Venerdì 25 settembre 8,00-19,00 per inizio allestimento
Sabato 26 settembre Reception 07,00-09,00 chiusura giornata di fiera ore 19,00
Domenica 27 settembre 08,00- 19,00 con inizio disallestimento ore 18,30 (molto importante rispettare gli orari, in
particolare il disallestimento in quanto i visitatori che pagano il biglietto hanno diritto a vedere la mostra con tutti i
tavoli e spazi pieni , quindi nostro malgrado, in caso di trasgressioni è prevista una sanzione di 500,00 euro, non
negoziabili.
Lunedì 28 settembre 8.00-12,00 per disallestimento.
Art. 7 – Costi biglietto: 8,00 euro che comprende anche la possibilità di visitare la mostra di Tartarughe denominata
TARTARUGHE BEACH. I bambini sotto ai 123 cm entrano gratis.
Art. 8 – Per Cani, gatti, furetti: è vietato esporre cuccioli di età inferiore a 4 mesi. Tutti devono essere in regola con le vaccinazioni
previste di legge. E’ vietato vendere cuccioli di cane,
di gatto o di furetto durante la manifestazione. Gli allevatori dovranno garantire il massimo confort agli animali da loro esposti
garantendo acqua, cibo a sufficienza e idonee
aree di riparo.
Art. 9 – Per rettili, anfibi, insetti e piccoli animali da compagnia: gli espositori
devono garantire teche o contenitori per la vendita di dimensioni adatte alla necessità di
movimento di ogni singola specie in relazione alla sua dimensione e morfologia. Sono consigliati arredamenti e substrati idonei alla
specie esposta; i substrati degli animali
devono essere mantenuti puliti nel rispetto degli animali e dell’esposizione.
Gli animali devono, all’interno degli stessi, potersi muovere e alimentarsi e quindi non si dovranno creare casi di sovraffollamento
all’interno degli alloggi preposti alla vendita o esposizione.
Gli animali in vendita dovranno essere maneggiati il meno possibile, soltanto
per controlli sanitari o per essere visionati dal potenziale acquirente (sotto stretto
controllo del venditore). E’ fatto divieto al pubblico di toccare gli esemplari esposti onde evitare il diffondersi di eventuali patologie.
Episodi di esibizionismo con animali, non
saranno tollerati ed i trasgressori verranno immediatamente allontanati.
Art. 10 – Per pesci: . I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere esposti e mantenuti, in acqua sufficiente, con
ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie (Legge 5/2005 della Regione Emilia-Romagna). Sono graditi arredi e
nascondigli con zone di riposo.
Divieto assoluto di esporre pesci tropicali in bicchieri di plastica, di vetro o di altro materiale.
Art. 11 – Gli espositori che non rispetteranno le indicazioni fornite in loco dal responsabile sanitario saranno espulsi dalla
manifestazione.
Art. 12 – L’organizzazione si riserva l’insindacabile facoltà di non ammettere in
fiera animali o piante, la cui detenzione, esposizione e/o vendita, lo vieti.
L’espositore sarà direttamente l’unico responsabile di tutto ciò che avverrà nel proprio

spazio espositivo.
È assolutamente vietata l’introduzione in fiera di “specie protette” senza regolare
certificazione C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered
Species). Sono severamente vietati, il sovraffollamento evidente di animali in gabbie,
teche, espositori, box o acquari; i maltrattamenti di mantenimento, come inadeguate
temperature, inadeguata ossigenazione, mancanza di substrati necessari,
inadeguata illuminazione, inadeguate misure minime vasche/gabbie, etc.
Art. 13 – L’organizzatore non sarà in nessun caso responsabile per eventuali inottemperanza
o infrazioni di leggi e regolamenti degli espositori. Qualora, a causa delle azioni o inadempienze da parte degli espositori ne fosse
coinvolta la manifestazione ed il suo normale svolgimento, potranno essere richiesti eventuali danni.
Art. 14 – È assolutamente vietato esporre, vendere o anche solo portare all'interno
della fiera, esemplari di specie inclusi nella Lista degli Animali Pericolosi del Decreto ministeriale del: 19-04-1996, 15-05-2001 e
03-07-2003 (ad eccezione di quelli autorizzati dalla Prefettura).
Lista dei Pericolosi:
Cheloni (tartarughe)
Macroclemys temminckii (tartaruga alligatore)
Chelydra serpentina (tartaruga azzannatrice)
Mauremys caspica
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
Arachnida
Scorpiones
-

Atractaspis tutte le specie, Thelotornis kirtlandii, Dispholidus typus
Tutti i generi, tutte le specie
Tutti i generi, tutte le specie

Art. 15 – E’ vietato esporre o vendere specie di animali in elenco “Invasivi” nel rispetto del Decreto Legislativo del 15 dicembre
2017, n. 230.
Art. 16 – Per esigenze tecniche la planimetria della fiera nonché la disposizione dei singoli espositori potrà subire variazioni
senza obbligo di preavviso da parte dello Staff.
Art. 17 – La posizione dei tavoli , scelti in base alla planimetria proposta, saranno confermati solo dopo il pagamento degli stessi. I
tavoli saranno segnati come occupati solo dopo avvenuto pagamento, finché questo non avviene, risultano liberi. Se due o più
utenti prenotano gli stessi tavoli questi saranno assegnati all’ utente che prima effettuerà il pagamento . Le prenotazioni pagate e
successivamente disdette , vengono rimborsate al netto delle spese. Non verranno effettuati rimborsi in caso di disdetta a meno di 60
gg dall’ evento.
Art. 18 – La corrente elettrica è fornita gratuitamente dall’organizzazione per assorbimenti non superiori a 500 W, altrimenti
contattare l’organizzazione; il punto presa è garantito entro 20m e le prese nei quadri elettrici sono del tipo industriale a 220V
quindi munirsi di prolunghe, multiple e riduzioni. La direzione dispone di riduzioni in vendita al costo di euro 12,00 cadauna (fino ad
esaurimento).
Art. 19 – Tutti gli animali presenti durante la manifestazione, destinati alla vendita o solo esposti, sono sotto la totale supervisione e
responsabilità dei rispettivi proprietari e/o custodi temporanei. Qualsiasi danno recato a cose o persone dagli animali presenti in fiera
non può essere in alcun
modo addebitato o risarcito dall’organizzatore Tarta Club Italia.

Data: 26 settembre 2020 - Cesena Fiera
Espositore/azienda:

Firma del responsabile:

