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REGOLAMENTO 

“FLORA ET DECORA”  
Milano, 13 – 14 – 15 aprile 2018 
6a Mostra Mercato di Primavera 

 

 

 

1. TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE 

Nei giorni 13 – 14 – 15 aprile 2018 si terrà la 6a Edizione Primaverile della Mostra Mercato FLORA ET 

DECORA (di seguito Mostra o Manifestazione). 

Tale Manifestazione avrà luogo in Milano, negli spazi definiti e concordati con la Basilica di Sant’Ambrogio, 

ed avrà come oggetto la vendita al dettaglio di piante e derivati oltre ad attrezzature, arredi e decorazioni 

per il giardino, la terrazza e la persona. 

La finalità di Flora et Decora è filantropica, ed è volta al finanziamento e alla realizzazione di opere di valore 

storico, artistico o sociale.  

 

2. ORGANIZZAZIONE 

E’ affidata alla società IS.LA Srl (di seguito l’Organizzazione), con sede in Milano, via Lodovico Necchi 14. 

Mob. 339.3953585 – 346.0168769  e.mail: segreteria@floraetdecora.it. 

 

3. AMMISSIONE 

La possibilità di partecipare alla Mostra avverrà attraverso inviti veicolati dall’Organizzazione stessa che si 

riserverà il diritto di accogliere gli Espositori in funzione della tipologia di prodotto e degli spazi disponibili. 

Questi ultimi saranno consegnati senza arredo e senza gazebo ed avranno le seguenti caratteristiche: 

a) Misura: 3 x 4 mt e relativi multipli. E’ possibile richiedere mq supplementari; 

b) Per gli Espositori vivaisti del Flora gli spazi saranno localizzati sul sagrato della Basilica e all’interno 

dell’Atrio di Ansperto; 

c) Per gli Espositori non vivaisti del Decora gli spazi saranno siti nei giardini della Basilica, intorno alla 

chiesetta di San Sigismondo e sotto il colonnato del Bramante; 

Per entrambe le sezioni è prevista una parte di spazi coperti ed una parte di spazi scoperti. 

La richiesta degli uni come degli altri deve avvenire al momento della Domanda di Ammissione. 

La ridotta disponibilità della sezione coperta ne presuppone un’assegnazione in funzione della data di 

ricevimento della Domanda. 

L’Organizzazione ha la facoltà di richiedere, prima dell’ammissione, un elenco dei prodotti che l’Espositore 

intende presentare alla Mostra e sui quali potrà eventualmente esprimere il proprio gradimento o diniego. 

Tutte le Domande di Ammissione dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2017 ed essere corredate della 

modulistica d’iscrizione debitamente compilata. Le richieste dovranno essere inviate esclusivamente via mail 

e compilate al computer all’indirizzo riportato al punto 2).  

Oltre tale termine, le Domande di Ammissione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla 

disponibilità degli spazi. 

L’accettazione di un Espositore non comporta titolo per la partecipazione ad edizioni successive. 
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4. MERCI 

La tipologia delle merci poste in vendita deve rispettare il tema della Mostra. Le tipologie espositive 

ammesse sono: 

 

FLORA 

Arbusti 

Bulbi e sementi 

Concimi  

Fiori 

Piante acquatiche 

Piante aromatiche 

Piante da orto 

Piante da frutto  

Piante grasse e succulente 

Piante perenni 

Piante verdi 

DECORA 

Abbigliamento 

Arredo 

Composizioni e bouquet 

Decorazioni da giardino 

Essenze e pot-pourri 

Libri e stampe 

Miele, conserve e prelibatezze 

Olio, aceto e spezie 

Tessuti e intrecciati per il giardino 

Vasi e sottovasi 

Servizi legati al verde

 

5. VENDITA PRODOTTI E CONSEGNA DELLE MERCI 

Durante la Manifestazione è consentita la vendita al dettaglio dei prodotti in esposizione. E’ obbligo 

dell’Espositore attenersi alle normative fiscali in materia. In nessun caso l’Organizzazione sarà ritenuta 

responsabile della mancata emissione delle relative ricevute di legge. 

I prezzi dei prodotti dovranno essere esposti in maniera chiara e non causare confusione. Non è consentito 

effettuare promozioni legate a scontistiche e/o a saldi di fine Mostra. Nel caso si verificasse che due o più 

Espositori presentassero prodotti identici, gli stessi dovranno allinearsi sul prezzo più alto esposto. 

Sarà disponibile un servizio gratuito di carriole o altri mezzi idonei al trasporto delle merci acquistate. 

IMPORTANTE: negli spazi dedicati alla sezione FLORA, non sarà possibile entrare con gli automezzi fino 

agli stand. L’Organizzazione metterà a disposizione carriole o altri mezzi idonei al trasporto delle merci e 

delle attrezzature di montaggio.  

 

6. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 

La richiesta a partecipare alla Mostra avviene tramite la compilazione e l’invio del modello con Domanda di 

Ammissione in allegato secondo quanto già espresso nei punti 2) e 3).  

In seguito all’accettazione da parte dell’Organizzazione, l’Espositore dovrà effettuare il pagamento 

dell’Anticipo Cauzionale del 30% dello spazio scelto tramite bonifico bancario, inviando la relativa 

ricevuta via mail all’indirizzo riportato al punto 2).  

Detto corrispettivo dovrà essere inderogabilmente versato entro 10 giorni di calendario dalla data 

di ricevimento dell’accettazione. Il mancato pagamento dell’acconto entro i suddetti termini 

comporta la perdita di ogni prelazione sullo spazio da parte dell’Espositore oltre alla facoltà 

dell’Organizzazione di respingerne la candidatura. 

Le coordinate bancarie per il pagamento sono le seguenti: 

Beneficiario: IS.LA Srl - IBAN: IT58H0623001627000044688827 

Causale: Flora et Decora 6a Edizione Primaverile 2018, indicando la propria Ragione Sociale. 

Si prega vivamente di non scrivere solo il nome o il cognome che non sempre consentono di individuare 
l’Espositore. 
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Il saldo andrà corrisposto al più tardi entro la data del 12 marzo 2018. Non sarà più possibile effettuare 

pagamenti nei giorni della manifestazione.  

 

Il corrispettivo versato comprende: 

a. Affitto spazio espositivo per tutto il periodo della Manifestazione; 

b. Assicurazione RC contro i danni a terzi; 

c. Sorveglianza notturna dell’area espositiva; 

d. Promozione e veicolazione della Manifestazione; 

e. Illuminazione generale dell’intera area espositiva; 

f. Pulizia generale dell’area espositiva; 

g. Servizi igienici e pulizia degli stessi; 

h. Acqua per irrigazione. 

 

Il corrispettivo versato NON comprende: 

a. Sorveglianza diurna dell’area espositiva; 

b. Elettrificazione e illuminazione del proprio stand; 

c. Assicurazione contro furto e incendio dello stand; 

d. Promozione e veicolazione della propria attività alla Manifestazione; 

e. Pulizia quotidiana dello stand; 

f. Montaggio e smontaggio dello stand. 

 

7. ALLESTIMENTO DEGLI STAND 

Dato il contesto storico monumentale, le merci esposte ed i relativi stand dovranno risultare curati, 

armoniosi e ordinati. Negli spazi della sezione FLORA non potranno essere montati padiglioni (salvo 

pioggia), gazebi, gabbie, rastrelliere od altri manufatti che possano essere di ingombro all’esposizione 

floreale. Sarà permesso di coprire la merce esposta solo durante le ore di chiusura della Mostra al pubblico. 

Negli spazi DECORA saranno ammesse coperture solo nelle tinte bianco, verde e marrone, in armonia coi 

colori del giardino e dell’ambiente circostante. Ogni Espositore con padiglione o gazebo sarà responsabile 

della tenuta strutturale dello stesso, anche in caso di gravi perturbazioni atmosferiche. Non sono ammessi 

spostamenti di stand. 

Durante l’intero periodo della Mostra, nella adiacente Basilica verranno celebrate le S.S. Messe. Si richiede 

pertanto un comportamento e un abbigliamento consono alla sacralità del luogo. 

 

8. ORARI 

Giovedì 12/4  07.00 – 20.00 arrivo Espositori e allestimento stand 

Venerdì 13/4  10.00 – 19.00 apertura al pubblico 

Sabato 14/4  10.00 – 19.00 apertura al pubblico 

Domenica 15/4  10.00 – 18.00 apertura al pubblico 

Domenica 15/4  18.00 – 21.00 entrata automezzi e smontaggio stand 

 

Per ovvie ragioni di sicurezza gli automezzi non potranno mai entrare nello spazio dedicato alla Mostra 

durante gli orari di apertura al pubblico. 
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9. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

Nel mese precedente l’inizio della Manifestazione verrà trasmessa a tutti gli Espositori una planimetria della 

Mostra con l’elenco degli spazi assegnati. Nei limiti del possibile, saranno prima garantite le posizioni degli 

Espositori già presenti alle edizioni precedenti. 

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare l’ubicazione e il collocamento dello stand in un primo 

tempo assegnato, qualora le circostanze lo richiedano. 

Non è ammessa la cessione totale o parziale dello spazio né il suo subaffitto. In caso di accertata infrazione, 

l’Organizzazione procederà alla rimozione delle merci abusivamente introdotte, con spese a carico del 

titolare dello stand. 

Per nessun motivo saranno consentiti spostamenti di stand rispetto alle posizioni assegnate, anche 

in presenza di grazi perturbazioni atmosferiche. 

 

10. DIVIETI 

In linea di principio è vietato recare disturbo o danno al regolare svolgimento della Manifestazione. 

Nel dettaglio è tassativamente proibito quanto segue: 

a. La permanenza negli stand dopo l’orario di chiusura; 

b. L’occupazione di spazi diversi o superiori a quelli assegnati; 

c. L’utilizzo di macchinari o attrezzature rumorose; 

d. L’esposizione di prodotti differenti da quelli comunicati al momento della domanda di 

ammissione; 

e. Il deposito di immondizie all’interno dello stand; 

f. L’utilizzo di materiali pericolosi e/o fuochi all’interno dello stand; 

g. L’asportazione dei prodotti e lo smontaggio dello stand prima dell’orario di chiusura della 

Manifestazione. 

L’inosservanza di quanto sopra può comportare la chiusura dello stand e l’esclusione dalle successive 

manifestazioni. 

11. FORZA MAGGIORE – RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MOSTRA 

La Mostra avrà luogo anche in caso di maltempo. 

Nel caso di forza maggiore (disastri naturali o ambientali, pubblica incolumità – sicurezza – non dipendenti 

dall’Organizzazione), l’Organizzazione potrà modificare la data di esecuzione della Mostra, ridurla o 

sopprimerla. 

In nessuna ipotesi IS.LA Srl sarà tenuta a corrispondere al partecipante compensi o indennizzi di sorta. 

 

12. FACOLTA’ DI RECESSO DELL’ESPOSITORE – CLAUSOLA PENALE 

È attribuita agli Espositori la facoltà di recedere dal presente contratto. 

Tale facoltà deve essere esercitata entro e non oltre il giorno 12 marzo 2018 e dovrà essere 

inderogabilmente esercitata a mezzo di Lettera Raccomandata RR indirizzata a: IS.LA S.r.l., Via Lodovico 

Necchi, 14 - 2013 Milano - ITALIA 

L’esercizio del diritto di recesso da parte degli Espositori legittima comunque l’Organizzazione a trattenere 

l’importo versato del 30% come Anticipo Cauzionale previsto all’atto dell’accettazione alla Manifestazione, 

quale caparra penitenziale. 

Qualora l’Espositore rinunci a partecipare alla Manifestazione, e tale rinuncia pervenga all’Organizzazione 

oltre la suddetta data, l’Espositore sarà tenuto a pagare all’Organizzazione l’intero importo concordato per 
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la partecipazione alla Manifestazione, senza avere diritto ad alcun rimborso, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 1382 CC. 

Resta impregiudicato il diritto dell’Organizzazione di agire in via giudiziaria onde ottenere il risarcimento 

dell’ulteriore danno derivato da tale rinuncia tardiva. 

L’Organizzazione si riserva comunque il diritto di assegnare ad altro Espositore lo spazio preventivamente 

assegnato all’Espositore rinunciatario. 

 

13. ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 

Con la compilazione e firma del modulo con la Domanda di Ammissione, l’Espositore si impegna a 

partecipare alla Manifestazione e ad accettare senza riserve il presente Regolamento oltre a tutte le 

integrazioni che l’Organizzazione potrà inserire, in qualsiasi momento, nell’interesse generale della Mostra. 

In caso di inadempienza, l’Organizzazione si riserva il diritto di espellere l’Espositore senza rimborso o 

indennizzo alcuno. 

 

14. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dall’Espositore tramite la domanda di ammissione saranno trattati dall’Organizzazione ai sensi 

del D.L.  30 giugno 2003 n° 196. Compilando e sottoscrivendo la domanda di ammissione, l’Espositore 

autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica e 

promozionale. 

 

15. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà 

competente il Foro di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


