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     FESTIVAL DEL BENESSERE 
IV EDIZIONE (2019) 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

PREMESSA 
 
Il FESTIVAL DEL BENESSERE è una 
manifestazione culturale alla quale 
potranno partecipare operatori e 
Associazioni olistiche, Comitati ed Enti 
che abbiano inviato la scheda di 
partecipazione debitamente compilata e 
che questa sia stata accettata 
dall’Associazione Organizzatrice Energia 
Maya. Il Festival è una manifestazione 
dove sono le Tecniche ad essere 
protagoniste assolute: ogni tecnica avrà 
un suo spazio con un titolo a essa 
dedicata, ogni professionista potrà 
dimostrare oralmente o attraverso la 
pratica la propria competenza. 
Gli operatori ammessi all’evento 
dovranno essere in possesso di 
comprovata professionalità ed operare 
nel settore di riferimento da almeno 3 
anni.  
La partecipazione  all’evento comporta: 

 Accettazione integrale del 
presente Regolamento; 

 adesione all’Associazione come 
soci sostenitori con il pagamento 
della quota di 10 euro per la 
copertura assicurativa;  

 versamento di un contributo costi 
per l’organizzazione di 30 euro 
per partecipazione alla 
manifestazione.  

 
In caso di eccesso di richieste rispetto 
agli spazi, verranno privilegiati i soci 
più anziani. 
 
UTILIZZO SPAZI  
Gli standisti potranno partecipare previa 
domanda scritta di partecipazione 
all’Associazione  Organizzatrice che sia 
accettata dal Consiglio Direttivo.  
 
Disposizioni generali sull’allestimento 
La disposizione dei tavoli all’interno della 
Pagoda, è a cura dell’Associazione 
Organizzatrice Energia Maya. I tavoli 
saranno consegnati con il contrassegno 
identificativo della tecnica, che dovrà 
essere posizionato e mantenuto in modo 
visibile. Ogni materiale divulgativo della 

tecnica dovrà essere posto sul tavolo. 
L’Associazione Organizzatrice potrà far 
rimuovere i materiali (documenti, 
materiale illustrativo, poster ecc..)  che, a 
discrezione  dello Staff, risultino essere di 
eccessive dimensioni. Sarà possibile 
esporre materiale divulgativo della 
propria attività come volantini e biglietti 
da visita.  
 
Eventuali striscioni o manifesti dovranno 
essere apposti in luoghi visibili al 
pubblico solo dietro pagamento di una 
quota di contributo costi (30 euro 
ingresso, 15 euro per la sala interna - 
muro dietro gradinate); il 
posizionamento sarà a carico degli 
operatori dietro le indicazioni date dallo 
Staff; sarà data priorità di posizione in 
base alla data di iscrizione al Festival. 
Alcune postazioni saranno dotate di 
attacco elettrico che potrà essere dato 
su richiesta, fino a esaurimento posti 
disponibili con la richiesta di un 
contributo di € 10,00. 
 
Durante l’edizione 2019 in via 
sperimentale in ogni spazio sarà 
presente un unico 
operatore/associazione ma ogni 
tecnica presentata dovrà essere 
accettata dal Consiglio direttivo 
dell’Associazione.  
 
Lo standista dovrà provvedere 
personalmente, se necessario, a 
dotarsi della seguente 
strumentazione: 

- prolunghe per allacci luce 
(materiale certificato a norma) 

- pc e strumentazione d’ausilio 
 
 
Disposizioni sulla prenotazione dei 
laboratori / lezioni 
 
Gli spazi dedicati ai laboratori avranno le 
seguenti caratteristiche: 

1. Laboratorio con tappeto  (in 
Pagoda) – utilizzo libero per un 
numero minimo di persone 
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2. Laboratorio sulle gradinate (in 
Pagoda) – utilizzo libero  

3. Laboratorio presso proprio tavolo 
(se possibile e previa 
autorizzazione dello Staff) 

4. Spazio per attività di gruppo 
(Palestrina) (Yoga, Viet Chi, Qi 
Gong e similari) da attivarsi 
dietro richiesta dello Staff a orari 
determinati dall’Associazione 
Organizzatrice fino a 
esaurimento posti con il 
versamento di un contributo 
orario di 10 €. 

 
Il calendario delle attività proposte sarà 
stabilito dall’Associazione, previa 
eventuale colloquio con i richiedenti. 
Questo contribuirà a fornire al pubblico 
un’organizzazione adatta a creare la 
migliore partecipazione. 
Per problemi di coordinamento ci si potrà 
rivolgere all’Associazione Organizzatrice 
il cui giudizio è da ritenersi insindacabile. 
I laboratori e le attività presentate così 
come richiesto in sede di iscrizione, 
saranno divulgati dall’Associazione 
tramite il programma del Festival con 
volantini, email, facebook, sito web, 
trasmissioni radiofoniche, televisive e 
altre forme ritenute idonee. 
 
Disposizioni sulla prenotazione dei 
trattamenti 
 
Per i trattamenti che necessitano di 
lettino o poltrona, viene riservato uno 
spazio comune (Palestra) da condividere 
con tutti gli operatori presenti, fino a 
esaurimento spazi disponibili con il 
versamento di un contributo di 20,00 € 
per postazione, per l’intera durata della 
manifestazione. Il materiale (tappeto, 
poltrona, lettino, eventuali separé, 
incensi) sono a carico degli operatori che 
dovranno:  

 mantenere un comportamento 
adeguato pena l’interruzione 
della propria attività in caso di 
disturbo verso gli altri; 

 verificare che il pubblico entri nel 
locale senza scarpe per 
mantenere l’ambiente pulito; 

 non chiacchierare né alzare il 
tono di voce; 

 non richiedere denaro per i 
trattamenti offerti al pubblico, 
pena l’immediata esclusione 
dal Festival; 

 Tutti i trattamenti saranno 
prenotati presso il tavolo della 
tecnica in Pagoda direttamente 
dagli operatori che potranno 
organizzarsi personalmente. 
Nei locali antistanti la struttura 
palestra non potranno sostare 
persone per problemi di 
sicurezza e di tranquillità per 
chi viene trattato. In caso di 
mancato rispetto delle regole, 
l’operatore (gli operatori) che 
non avranno consentito un 
adeguato svolgimento della 
manifestazione dovranno 
immediatamente lasciare la 
struttura. 

 
Disposizioni sugli interventi in zona 
conferenza 
Gli interventi saranno disponibili fino a 
esaurimento posti e previa accettazione 
dell’Associazione organizzatrice. Si 
prega di considerare che il Festival è 
aperto a tutto il pubblico e deve 
riguardare argomenti semplici e alla 
portata di tutti. E’ richiesto un contributo 
di 5,00 €/ ora qualora l’organizzazione 
(Energia Maya) ritenga che non sia 
divulgativa ma pubblicitaria di proprie 
attività. L’attrezzatura e il materiale 
saranno a carico dell’operatore. Verrà 
messa a disposizione una zona con 
sedie.  
 
PROMOZIONE OPERATORI 
L’Associazione Organizzatrice (Energia 
Maya) promuove da sempre tutte le 
tecniche olistiche.  
In occasione del Festival del Benessere, 
sarà possibile richiedere interviste per 
presentare la propria attività tramite 
Radio Sangano, attraverso il sito web 
tramite volantini contenenti tutto il 
programma per dare ampia diffusione a 
tutte le tecniche presentate, ai trattamenti 
che è possibile sperimentare.  
 
Ricercatori e studiosi nel campo 
olistico 
Per i ricercatori e gli studiosi che non 
operano con attività remunerative nel 
campo olistico attraverso studi, 
consulenze o altro, sarà possibile 
accedere versando la sola quota di 
iscrizione per copertura costi assicurativi 
di 10,00 € e il contributo ridotto di 
10,00 € per la partecipazione, al Festival 
dietro accettazione e colloquio con la 
Dott.ssa Giuseppina Bruno prendendo 
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contatto tramite email 
info@energiamaya.com e lasciando 
curriculum, titoli delle pubblicazioni, 
collaborazioni e dati personali. I 
ricercatori parteciperanno come ospiti al 
tavolo della tecnica proposta. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
- Gli operatori in occasione dell’evento 
dovranno: 
► tenere un comportamento consono 
alle circostanze, evitando di arrecare 
danni o pregiudizio al pubblico presente, 
agli altri operatori o alla struttura 
(Allegato A); 
► provvedere a proprie spese ad 
attrezzare lo stand, utilizzando propri 
arredi ed attrezzature varie (a eccezione 
di n. 1 tavolo e sedie date in dotazione in 
base al numero degli operatori presenti) 
nel rispetto del presente regolamento 
(Utilizzo spazi); 
► provvedere a fornire, a titolo gratuito, 
materiale illustrativo, dispense e altro 
materiale divulgativo; 
► rispettare gli orari prestabiliti al fine di 
non pregiudicare lo svolgimento della 
manifestazione.  
Pertanto, dovranno tassativamente 
provvedere al montaggio dello stand a 
partire dalle ore 8,00 e concludersi 
entro le ore 19,00 del giorno della 

manifestazione. Il mancato rispetto degli 
orari varrà come rinuncia alla 
partecipazione; 
► rispettare le indicazioni fornite 
dall’organizzatore; 
► indossare in modo visibile il tesserino 
identificativo; 
► NON utilizzare sistemi sonori/musicali 
né strumentazioni audio/visive, le 
eccezioni devono essere autorizzate 
dallo Staff; 
► NON potranno esigere in occasione 
dell’evento alcun beneficio economico 
e/o altra utilità. 
 
La partecipazione alla manifestazione 
implica automaticamente la completa 
accettazione del presente 
regolamento e la concessione del 
diritto di riproduzione delle fotografie, 
dei video su pubblicazioni che 
abbiano finalità di propagandare e/o 
pubblicizzare la manifestazione. 
 
In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 
30/06/2003, la partecipazione alla 
manifestazione comporta, da parte 
dell'operatore, l'autorizzazione al trattamento, 
con mezzi informatici o meno dei dati 
personali e alla loro utilizzazione da parte 
dell'organizzazione per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti  e/o connessi all’evento. 
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Appendice firmata in originale da anticipare via email info@energiamaya.com o 
tramite foto whatts up al 3939010070 e portare in originale il giorno della 
manifestazione. 
 
 
L’autorizzazione a partecipare è subordinata all’accettazione della richiesta di 
partecipazione già inviata, alla firma per presa visione integrale del regolamento e al 
versamento di quanto dovuto. 
 
Sangano, _____________________________ 
 
 
Letto si sottoscrive per integrale accettazione IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ASSOCIAZIONE/OPERATORE STANDISTA 
 
______________________________________ 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, il/la sottoscritto/a  
 
 
__________________________________________________________________ 
 
autorizza l’Associazione Energia Maya al trattamento dei propri dati personali per gli 
adempimenti inerenti l’organizzazione della manifestazione nonché la pubblicazione delle 
proprie opere. 
 
In fede 
 
Sangano, lì ___________________________  
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE/OPERATORE STANDISTA 
 
 
 
 
Firma (leggibile) _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il versamento di quanto dovuto potrà avvenire tramite paypal all’indirizzo 
info@energiamaya.com o tramite contanti in giorni concordati. 
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ALLEGATO A 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 _____________________________________________________ 
 
legale rappresentate della Associazione/Operatore standista Tecnica 
 
__________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________________   
 
Via _____________________________ n.  __ 
 
C.F. _________________________________ 

 
sotto la propria responsabilità, dichiara 

 
- che tutto il materiale documentale e fotografico presentato non viola la proprietà 
intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi; 
- di avere la liberatoria firmata dal soggetto fotografato, per le fotografie in cui 
compaiano persone riconoscibili; 
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere; 
- di manlevare e mantenere indenne l’Associazione Energia Maya, organizzatrice 
dell’evento, da qualsiasi pretesa e/o azione da parte di terzi per danni e/o 
pregiudizi causati a cose e persone durante l’evento; 
 
In fede 
Sangano, lì ________________________________  
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE/OPERATORE 
STANDISTA 
 
Firma_____________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


