


PRESENTAZIONE A CURA DI
AMBRA CHESI
RESPONSABILE EVENTO CIH

Giugno 2016 ha visto crescere e confermare la 
manifestazione dedicata al mondo dell’olistico: 
CSEN In Harmonia. Il parco di Villa Vogel ha di 
nuovo fatto da cornice a questo weekend dedicato 
a lezioni di yoga, massaggi, trattamenti shiatsu, 
meditazioni, reiki, qi gong e molto altro ancora.

Firenze accoglie ogni anno il nostro festival 
in maniera positiva ed entusiasta, lo hanno 
dimostrato le oltre 3000 persone presenti nei due 
giorni, sia praticanti che curiosi.

Attività per bambini, a cui non sono mancati 
adulti che si sono uniti divertendosi più dei piccoli, 
dimostrazioni di Daoyin o Taiji che lasciavano 
incantati tutti, lezioni di yoga come Hatha Yoga 
e Acro Yoga, meditazioni intorno agli alberi del 
parco e due bellissimi bagni di gong sono solo 
alcune delle attività che sono state proposte per 
avvicinare Firenze al mondo olistico.

Durante l’edizione 2016 hanno preso parte 
oltre 40 stand tra associazioni, tecnici e negozi, 
apprezzata anche l’area Food che ha offerto anche 
scelte vegane e crudiste, in linea con lo spirito 
della manifestazione.

A che scopo CSEN IN HARMONIA? Il festival si 
propone ogni anno di incentivare, sostenere e 
promuovere le tecniche del benessere e delle 
discipline olistiche. Il Centro di Eccellenza Olistico 
CSEN Firenze prosegue il lavoro di coinvolgimento 
delle associazioni presenti sul territorio e non, 
per promuovere un modo di vivere equilibrato e 
armonioso.

Vi aspettiamo quindi numerosi il prossimo 10 e 
11 giugno 2017 nel parco di Villa Vogel a Firenze!

 Conosci te stesso
scegli cio' che ti fa bene
evita cio' che ti fa male,,

,,



VILLA VOGEL
Villa Vogel si trova a Firenze in Via delle Torri 
all’interno dell’omonimo rione Le Torri posto nelle 
vicinanze di Legnaia e dell’Isolotto, facenti parte 
del Quartiere 4.

Fu donata al Comune di Firenze dalla famiglia 
svizzera dei Vogel, che ne era proprietaria dagli 
inizi del novecento. Il parco è poi diventato un 
grande giardino pubblico e all’interno dell’edificio 
ci sono gli uffici del Quartiere 4.

Il Festival si svolgerà nel 
parco, nelle aree verdi 
intorno al Cortile interno, 
nella Limonaia e nel 
Chiostro della Villa.

La parte principale del 
Festival si svolgerà 
all’esterno, ad esclusione 
delle 4 aree al chiuso: 3 
stanze della Limonaia più 
il Chiostro.

Sarà inoltre possibile 
utilizzare la pista tonda 
di pattinaggio su cemento 
all’interno del parco.

Saranno allestite aree 
dedicate alla pratica 
delle attività divise 
per settore: lezioni, 
meditazioni, convegni.



PARTECIPARE
È possibile partecipare al Festival nelle seguenti modalità: 

1) Partecipazione esclusiva attraverso l’occupazione di un’area gestita da vostro personale, nella 
quale poter montare le vostre attrezzature, far vedere ai visitatori le vostre discipline, distribuire 
gadgets o materiale informativo, vendere i vostri prodotti;

2) Partecipazione con occupazione + lezioni o dimostrazioni nelle aree specifiche con la 
collaborazione di insegnanti, tecnici, operatori e partecipanti della vostra disciplina che siano di 
richiamo per tante persone come strumento di diffusione della stessa disciplina;

3) Partecipazione solo attraverso lezioni-dimostrazioni-convegni all’interno del festival.

Le modalità di partecipazione sono indicative e vogliono solo aiutare il partecipante a scegliere il 
modo migliore per la promozione della propria attività.



PARTECIPARE
Modalità di partecipazione:

Il Festival potrà essere palco per tutte le associazioni e tecnici CSEN, presenti sia sul territorio 
toscano, sia a livello nazionale.

Contributo di partecipazione al Festival:
	 •	Quota	per	associazioni,	tecnici,	operatori	CSEN	-	20,00	euro

Il contributo di partecipazione si intende per tutta la durata dell’evento e comprende: la promozione 
sul sito internet dedicato www.cseninharmonia.it e sulla pagina FB, la presenza del proprio logo sul 
manifesto e sui volantini, lo spazio nudo espositivo, la copertura SIAE, il servizio di sorveglianza 
notturno.

Contributo per servizi aggiuntivi (facoltativi)
	 •	Quota	allaccio	elettricità	-	30,00	euro
	 •	Quota	gazebo	metri	3x3	-	50,00	euro

Le iscrizioni per la partecipazione a CSEN IN HARMONIA e il versamento della quota di partecipazione 
dovranno pervenire entro il 15 maggio 2017 inviando l’apposito modulo compilato per mail a 
cseninharmonia@gmail.com	-	per	fax	al	num	055	602021	-	di	persona	in	sede	CSEN	Firenze	Viale	
Europa	95,	50126	Firenze

Dati per pagamento con BONIFICO (specificare nella causale il nome utilizzato nell’iscrizione):

CSEN FIRENZE - CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA - BANCO POPOLARE 
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REGOLAMENTO
L’espositore che partecipa si dichiara personalmente responsabile circa l’ottemperanza di tutte le norme di legge sulla posizione fiscale 

propria, della propria ditta/associazione e del personale presente presso il proprio spazio stand e si assume altresì ogni responsabilità circa 

il rispetto delle norme sulla sicurezza derivanti dalla normativa vigente, e si assume la completa ed univoca responsabilità civile in caso di 

eventuali danni causati a cose e/o persone, da lui medesimo o dal personale presente nel suo spazio espositivo.

Ogni espositore si dichiara altresì in regola con la normativa vigente e responsabile circa eventuali danni causati a persone o cose derivanti 

dallo svolgimento della propria attività o azioni ad essa connesse per tutta la durata della manifestazione comprese le fasi di allestimento 

a disallestimento (movimenti con mezzi in fase di allestimento, disallestimento, all’interno ed all’esterno del complesso di Villa Vogel etc..), 

dalla somministrazione di cibi e/o bevande per i quali si dichiara di essere in regola ed aver ottemperato a tutte le normative di legge e si 

dichiara responsabile per eventuali trattamenti della persona sia fisici che di altra natura, quali massaggi, workshop, terapie alternative, 

trattamenti alternativi etc.. declinando da ogni tipo di responsabilità il CSEN Firenze e Prato.

L’espositore che somministra bevande e/o alimenti dovrà provvedere per proprio conto a richiedere ed ottenere i relativi permessi richiesti 

dalle normative vigenti a carattere nazionale e territoriale manlevando il CSEN Firenze e Prato e rivolgendosi direttamente ai preposti uffici 

competenti.

L’espositore assume inoltre la propria personale responsabilità per ogni comportamento illecito tenuto durante il Festival e da cui dovessero 

derivare sanzioni amministrative e penali. Il CSEN Firenze e Prato declina ogni responsabilità per eventuali furti e con la presente il CSEN 

Firenze e Prato viene manlevato da qualsiasi tipo di responsabilità dagli espositori, in caso di eventuali ammanchi e/o furti di danari o merci o 

prodotti che dovessero avvenire durante i giorni di svolgimento della manifestazione, compresi i giorni di allestimento e disallestimento.

Per	l’allestimento	delle	aree	l’espositore	potrà	presentarsi	a	partire	dal	venerdì	pomeriggio	dalle	ore	15,00	alle	ore	19,00.	In	alternativa	

potrà	allestire	dalle	ore	7,00	del	sabato	fino	alle	ore	9,45	-	la	manifestazione	dovrà	partire	tassativamente	alle	ore	10,00.	La	domenica	

i cancelli verranno aperti alle ore 9,00 sarà quindi obbligatorio presentarsi a quell’ora nel proprio stand. Le operazioni di disallestimento 

dovranno essere espletate la domenica sera a termine manifestazione, cioè dalle ore 20,00. In questo caso è fatto assoluto divieto di 

cominciare le pratiche di disallestimento mentre il Festival è ancora aperto al pubblico. L’entrata dei mezzi all’interno del parco è concessa 

solo momentaneamente per il carico/scarico del materiale.

Il partecipante esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati nel rispetto del D.lgs. n.196/2003, per gli 

adempimenti connessi all’organizzazione del festival in oggetto e per comunicazioni inerenti le attività dello stesso ed è a conoscenza che il 

trattamento dei dati sarà effettuato in maniera informatizzata.

Il partecipante prendendo parte al Festival dichiara di aver preso visione dei regolamenti, di averli capiti e di accettare le modalità e le 

condizioni di partecipazione alla manifestazione.



ASSOCIAZIONE/TECNICO

AREA LIBERA ESPOSITIVA RICHIESTA

RICHIESTA SPAZIO PER LEZIONI/CONVEGNI

Modalità di pagamento

QUOTA € 20,00

Nome Partecipante ASS/TEC

N° Affiliazione/Tesserino CSEN

SABATO ORARIO: DURATA: DESCRIZIONE:

Seguirà conferma della lezione e/o del convegno richiesto

DOMENICA ORARIO: DURATA: DESCRIZIONE:

Il partecipante versa il totale importo dovuto di €    con bonifico bancario intestato a:

15 maggio 2017


