REGOLAMENTO FIERA I LOVE REPTILES
In ottemperanza del Decreto Ministeriale del 19.4.96, sarà proibito
esporre, vendere e scambiare qualsiasi animale compreso nella lista di
tale decreto.
Sono quindi vietati: Serpenti velenosi - Varani - Coccodrilli -Tartaruga
alligatore -Tartaruga azzannatrice - Pitone reticolato.....
Art.1-La Fiera I LOVE REPTILES è una Mostra Mercato che
consente la vendita e scambio di rettili, anfibi, sauri, insetti, piante,
accessori, mangimistica, libri e gadget.
Art.2- La Fiera I LOVE REPTILES è organizzata da ILR International –
Via Civitellese km. 8+400 00060 Civitella S.Paolo RM –
tel/fax 0765.33596
@mail info@ilovereptilesfiera.it .
Sito: www.ilovereptilesfiera.it
Art.3- La Fiera I LOVE REPTILES si terrà nei giorni 17/18Novembre
2018 nel Palazzo dello Sport di Fiano Romano, Via Tiberina km.
21,500 con orario continuato 10.00-19.00 sabato 17 e 10.00-18.30
domenica 18 l’ingresso è a pagamento.
Art.4-Sono ammessi alla manifestazione gli espositori di: rettili, anfibi,
sauri, uccelli, insetti, orchidee, bonsai, piante ornamentali, cactus,
fossili minerali legittimamente commerciabili, attrezzature per terrari ed
acquari,mangimistica , libri e gadget di argomenti correlati alla
manifestazione.
Art.5-Gli espositori che desiderano partecipare alla Fiera I LOVE
REPTILES dovranno inviare la domanda interamente compilata via email astaff.ilri@hotmail.it entro il 30 settembre 2018. L’iscrizione verrà
accolta solo quando perverrà fotocopia del corrispettivo versato per lo
spazio entro cinque giorni dalla data d’iscrizione e, comunque non
oltre il 31/10/2018.
Si rammenta ai Partecipanti che non indicando nella domanda di
iscrizione la propria @mail corretta e il proprio banner per la
pubblicazione nella lista espositori del sito www.ilovereptilesfiera.it ,
verranno inseriti il solo nome e cognome, o nome azienda.
Con la presentazione della domanda debitamente firmata l’espositore
accetta le norme del presente regolamento che dovrà essere
stampato, firmato e consegnato all’ingresso in Fiera.
Art.6-Il costo di ogni tavolo è di € 35,00 + IVA Spazio Esterno 4x4
160.00€

Art.7-Il pagamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
Bonifico Bancario
Versamento su carta Postepay.
Art.8-In caso di rinuncia alla partecipazione per provata impossibilità,
l’espositore dovrà darne comunicazione all’Organizzazione ed avrà
diritto al rimborso dell’importo versato se tale comunicazione perverrà
entro il31-10-2018.
Art.9-L’assegnazione degli spazi verrà effettuato secondo l’ordine di
arrivo delle domande di partecipazione, salvo prenotazioni già prese
nell'edizione precedente. Gli spazi espositivi potranno essere allestiti
dalle ore 15.30 alle ore 19.30 del giorno 16 e dovranno essere
completi entro le ore 9.30 del giorno 17, dopo tale orario gli espositori
non presenti, saranno considerati assenti, e lo spazio prenotato, reso
disponibile. L'organizzazione potrà per motivi logistici spostare
espositori dai tavoli prenotati.
Art.10- L’espositore garantisce in proprio della provenienza e
dell’autenticità degli animali e cose, esposti sollevando la ILR
International da qualsiasi responsabilità.
Art.11- Si potranno vendere animali, insetti e piante considerate specie
protette solo con regolare documentazione CITES -convenzione di
Washington.

In attesa delle determinazioni del Ministero della Salute in materia di
Aracnidi Pericolosi, ai sensi dell’articolo 1,comma 2 della legge 1°
agosto 2003, n. 213, non sono ammessi nei locali della manifestazione
specie di aracnidi appartenenti ai seguenti generi:
ORDINE: ARANEAE
Sottordine Mygalomorphae (Orthognatha)
Famiglia DIPLURIDAE
Genere Trechona (tutte le specie)
Famiglia HEXATHELIDAE
Genere Atrax (tutte le specie)
Hadronyche (tutte le specie)
Macrothele (tutte le specie)
Famiglia ACTINOPODIDAE
Genere Missulena (tutte le specie)
Famiglia THERAPHOSIDAE
Genere Harpactirella (tutte le specie)
Sottordine Labidognatha (Araneomorfi)
Famiglia MITURGIDAE
Genere Cheiracanthium (tutte le specie)
Famiglia CTENIDAE
Genere Ctenus (tutte le specie)
Phoneutria (tutte le specie)
Famiglia SICARIIDAE
Genere Loxosceles (tutte le specie)
Sicarius (tutte le specie)
Famiglia THERIDIIDAE
Genere Latrodectus (tutte le specie)
ORDINE SCORPIONES
Famiglia BUTHIDAE
Genere: tutti
Famiglia DIPLOCENTRIDAE
Genere Nebo (tutte le specie)
Famiglia SCORPIONIDAE
Genere Hemiscorpius (tutte le specie)
Art.12- Ogni espositore può esporre, vendere e scambiare rettili, anfibi,
roditori, insetti, l'80% dei quali nati in cattività.
Art. 13- Misure dei contenitori:
I contenitori dei rettili esposti devono essere lunghi almeno il 50% della
lunghezza totali degli animali.
Il 100% della lunghezza totale dei sauri.
Il 150% per gli anfibi e il 200% della lunghezza totale del carapace
delle tartarughe.
Devono essere forniti di substrato idoneo all’animale alloggiato.
Art.14-E’ obbligatorio riportare le seguenti sigle sui contenitori/terrari:
CB : nato in cattività
CBD: nato in cattività da genitori nati in cattività
Farm rise: nato in farm nel paese d'origine , le aree comuni e di
passaggio
Art.15-Regolamentazione soggetti ornitologici:
-E' vietata l'introduzione di animali che non siano in regola con la
documentazione CITES (qualora richiesto dalla specie)
-E' vietata l'introduzione di animali di specie protette o in via di
estinzione.
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-E' vietato detenere gli animali in gabbie che non siano progettate e
costruite per esemplari ornitologici.
-E' vietato detenere gli animali in gabbie non dotate di fondo
estraibile(per permettere una perfetta pulizia).
-E' vietato detenere nella medesima gabbia specie diverse.
-E’ vietato appoggiare direttamente sul pavimento contenitori e gabbie.

Art.30- Si ricorda agli espositori di fornirsi di adattatori elettrici e
prolunghe. E' vivamente consigliato di munirsi di serpentine e tappetini
di riscaldamento.
-La gabbia dovrà essere facilmente lavabile e sempre provvista al suo
interno di acqua e cibo in quantità sufficiente ed idonea alla specie
alloggiata. .I posatoi, beverini, mangiatoie, lettiere e le pareti stesse
della gabbia devono essere sempre puliti.
Art.16- Gli espositori che presenteranno animali in non perfetta salute
o che mostrino segni di sofferenza e possibili malattie verranno
allontanati dalla manifestazione.
Art.17- Gli espositori sono pregati di maneggiare serpenti ed altri
animali solo per le operazioni strettamente necessarie: pulizia,
sessaggio, controllo stato fisico, che devono essere svolte nel più
breve tempo possibile per evitare loro disagi.
Art.18- Gli animali dovranno essere esposti in terrari chiusi o negli
appositi contenitori le cui dimensioni devono consentire loro di girare
su se stessi, che abbiano un buon livello di aerazione, acqua a
disposizione per le specie che lo richiedono, un substrato per facilitare
l'assorbimento delle feci, etichette che dovranno riportare scritto: il
nome della specie,la provenienza e il sesso. Può essere ospitato un
solo animale in ogni terrario/contenitore, ad esclusione di invertebrati e
piccoli mammiferi.
Art.19-E’ obbligatorio esporre fino alle ore 19,00 di sabato 22 e alle ore
18.30 di domenica, pena pagamento della penale di € 300,00 da
devolversi in beneficienza.
Art.20-E’ vietato occupare spazi espositivi di non propria competenza,
le aree comuni e di passaggio con propri materiali.
Art.21-E’ vietato esporre cartelli, striscioni pubblicitari, all’interno della
manifestazione ed esporre depliants ed altro materiale pubblicitario al
di fuori della propria postazione.
Art.22- E’ vietato cedere il proprio spazio, anche solo in parte ad altro
espositore.
Art.23- E’ obbligatorio indossare il pass in entrambi i giorni.
Art.24-E’ vietato l’ingresso a cani, gatti ed animali non autorizzati
dall’Organizzazione.

Art.31- L'organizzazione garantisce un solo punto elettrico ogni 12 mq.
solo interno
Art.32- L'organizzazione non risponde per oggetti e animali lasciati
incustoditi.
Art.33- Si applicano le disposizioni delle leggi vigenti per quanto non
previsto dal presente Regolamento.
Art.34- Vista la legge Regionale 89/90 che autorizza previa
presentazione ogni cittadino e negoziante alla detenzione di animali
esotici, gli espositori dovranno esibire, in caso di controlli da Enti
competenti tale autorizzazione, qualora non in possesso di tale
autorizzazione e non dichiarato in fase d’iscrizione alla ILR
International, la responsabilità di tale trasgressione, sarà
esclusivamente dell’espositore, sollevando la ILR International da ogni
responsabilità.
Art.35- Ai sensi della legge 675/96 –tutela dei dati personali- si informa
che il trattamento dati è effettuato per finalità contabili e fiscali e
saranno utilizzati esclusivamente da ILR International, per l’invio di
comunicazioni relative a nuove Manifestazioni.
Si potrà chiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione
scrivendo a ILR International.
Art.36 Gli espositori dei generi alimentari potranno partecipare solo
con la vendita di generi alimentari artigianali e non confezionati sarà
permessa la vendita e la somministrazione di cibo e non bevande, se
non autorizzate dall 'organizzazione. Gli stessi dovranno presentare
SCIA al Comune di Fiano Romano. L'organizzazione non è
responsabile di tale mancanza di trasmissione di richiesta SCIA da
parte dell'espositore.
Art.37-La mancata osservanza di quanto disposto dal presente
Regolamento (che dovrà essere stampato, firmato e consegnato
all’ingresso in Fiera) può comportare la chiusura della
postazione, senza diritto ad alcun rimborso.

Art.25- L’Organizzazione ha diritto in esclusiva per qualsiasi
riproduzione fotografica o disegno.
Art.26- Sono vietati i carichi sospesi. Impianti sonori e meccanici non
potranno essere messi in funzione senza l’autorizzazione
dell’Organizzazione.
Art.27-Ogni espositore è responsabile in proprio di comportamenti
illeciti tenuti, e risponderà personalmente di danni morali od economici
arrecati all’Organizzazione, durante il corso della Fiera I LOVE
RETILES.

Il __________________In fede___________________

Art.28-I cancelli esterni del Palazzetto dello Sport rimarranno chiusi
dalle ore 9,00 alle ore 19,30; chiunque parcheggi all'interno, non
potrà uscire che dopo tale l'orario.
Art.29- Durante tutto il corso della manifestazione un Medico
Veterinario incaricato, controllerà gli animali; qualora ritenesse che gli
stessi non siano esposti nel rispetto delle norme indicate, e sottoposti
quindi a stress eccessivo,potrà chiedere all'organizzazione
l'allontanamento dell'allevatore.
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