REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE FIERA CAMPIONARIA
ART. 1. PREMESSA. La manifestazione è organizzata dalla Soc.
Cooperativa Sociale L’orizzonte arl che all’interno di detto
regolamento verrà menzionata come “l’organizzazione”. Le
decisioni prese dalla stessa sono dirette a promuovere e tutelare,
in via prioritaria, l'immagine, l'interesse collettivo e la riuscita
complessiva dell'iniziativa.
ART. 2. PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le aziende
italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA, che rispondono
direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da
parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Sono altresì
ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni,
associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. Anche per tali
soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono
tutte le norme contenute nel presente "Regolamento"
ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI. L'adesione
all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente con la "domanda
di partecipazione". Sono prese in considerazione, prioritariamente,
le "domande di partecipazione'' pervenute nei termini stabiliti,
debitamente compilate e sottoscritte. Le domande devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con
l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
L’organizzazione si riserva la facoltà di esaminare le domande
accettando o rifiutando in tutto in parte le richieste di area o altro
in esse contenute
ART. 4. QUOTA D’ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE. La quota
d’iscrizione ha la funzione di sostenere le spese sostenute
dall’organizzazione per: Allacciamento e collaudo impianto
elettrico, Pulizia giornaliera dei padiglioni, Smaltimento rifiuti. La
quota di partecipazione ha natura di copertura delle spese da
sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile
a singole prestazioni. Tale quota, indicata , è definita a forfait
oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq o ai “moduli"
e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di
partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad
aumenti
ART. 5. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA.
L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa
dall’organizzazione, tenuto conto delle esigenze organizzative,
funzionali e tecnicheprogettuali. E’ fatto dunque assoluto divieto
di concordare preventivamente quale sarà l’area espositiva.
Qualora ciò si dovesse verificare l’organizzazione riterrà nullo tale
patto con la conseguente riassegnazione dell’area stessa secondo i
criteri su elencati. Non è permesso, inoltre, subaffittare o cedere a
terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata.
ART. 6. PAGAMENTI E RIMBORSI. Con la sottoscrizione della
"domanda di partecipazione'' l'azienda si impegna a versare
l'ammontare dovuto nei modi e nei tempi previsti. Qualora
l'azienda non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto,
decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà
prendere possesso dello stand o area inizialmente assegnato in
quanto lo stesso verrà riassegnato nel più breve tempo possibile.
ART. 7. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE. Sono
di norma a carico dell'azienda espositrice, la quale dovrà
provvedere in proprio, salvo diversa indicazione: spedizionitrasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand
assegnato, ed eventuale ritorno.

ART. 8. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND. L'area e/o lo
stand, viene fornito nei modi indicati nella domanda di
partecipazione . Forniture particolari non comprese nelle dotazioni
standard potranno eventualmente essere fornite solo se richieste
con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di
variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno
essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito.
A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare
l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui
sono stati loro consegnati. Sono a carico degli espositori gli
eventuali danni causati agli stessi.
ART. 9. AREA/STAND NON ALLESTITI. Nel caso in cui
l’organizzazione procede alla sola assegnazione dell'area non
allestita (area nuda), le aziende partecipanti dovranno provvedere
esse stesse a proprie spese all'allestimento e/o arredamento del
proprio spazio, impegnandosi a rispettare le indicazioni
organizzative e le tempistiche impartite, nonché rispettare i
regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di
sicurezza, orario, copertura assicurativa etc.;
ART. 10. SISTEMAZIONE E ORARI. L' espositore si impegna ad
essere presente nel proprio stand per tutta la durata della
manifestazione. L'espositore si impegna altresì, prima della
chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a
non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio. Il mancato rispetto di
tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione,
può comportare l'esclusione da altre iniziative. L’organizzazione si
riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti,
oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della
manifestazione. Gli orari sono dalle ore 10,00 alle ore 20,00 per i
giorni previsti e per nessun motivo possono essere effettuate
operazioni di carico o scarico merci nei suddetti orari.
ART. 11. DIRITTO DI RECESSO. Il partecipante, che per legittima
comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di
partecipare
all’evento,
potrà
recedere
dal
contratto
documentando tale impedimento e dandone comunicazione
all’organizzazione con lettera raccomandata A.R. o anche PEC,
almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’evento, ferma
restando l’acquisizione da parte dell’organizzazione del 20%
dell’acconto a titolo di penale convenzionale e fatto salvo ogni suo
ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se
viceversa detta comunicazione verrà data meno di 30 giorni prima
dell’evento, il partecipante sarà tenuto al pagamento, anche
dell’intera quota di partecipazione. In tale ipotesi, l’organizzazione
potrà comunque disporre dello stand, anche ri-assegnandolo ad
altri Espositori.
ART. 12. RECLAMI. L’espositore, prima di provvedere al materiale
allestimento del proprio stand, si impegna a verificare la presenza
di eventuali vizi negli allestimenti/arredi dell'area-stand.
L’eventuale presenza degli stessi dovrà essere denunciata
attraverso circostanziato reclamo scritto al responsabile o tecnico
presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno
dell'inaugurazione della manifestazione. Qualora detti vizi fossero
accertati, l’organizzazione si impegna a risolverli ed in ogni caso
risponderà nel limite massimo della quota di partecipazione.

ART. 13. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'.
L’organizzazione pur assicurando la massima attenzione e cura,
non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle
diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la
specifica iniziativa.
ART. 14. ASSICURAZIONE. La quota di partecipazione non
comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione.
L’azienda espositrice esonera sin da ora l’organizzazione da
qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose e per lo
smarrimento o sottrazione di oggetti personali e valori dei suoi
rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori.
ART. 15. DIVIETI.
Ai partecipanti sono vietati:
a) la cessione, anche parziale e gratuita, ed il subaffitto delle aree e
dei posteggi;
b) l'esposizione di prodotti o servizi non indicati nella conferma di
partecipazione;
c) indicare il prezzo dei prodotti esposti, salvo nelle aree stabilite;
d) la vendita con consegna immediata, salvo autorizzazione da
parte del comitato organizzatore; è consentita la vendita nell'area
food ai prodotti alimentari confezionati, previo le necessarie
autorizzazioni, amministrative, sanitarie;
e)ai partecipanti ed al loro personale, di accedere nell'area fuori
dagli orari stabiliti ;
f) nell'ambito della manifestazione, lo svolgimento, da parte degli
espositori, di qualsiasi forma di propaganda a carattere e
contenuto politico o religioso;
g) somministrare cibi e bevande a pagamento, senza le prescritte
autorizzazioni;
h) detenere od utilizzare bombole, altri recipienti a gas di qualsiasi
tipo compresa la distribuzione di palloncini ad elio, ovvero riempire
o conservare riempiti di carburanti o combustibili i serbatoi o le
caldaie o altri recipienti per il funzionamento delle macchine, salvo
particolare autorizzazione;
i) l'esposizione di macchinari in azione; tuttavia si riserva la facoltà
di autorizzare tale esposizione come pure l'effettuazione di ogni
altro esperimento o procedimento, sempre che ciò non costituisca
pericolo o molestia ad altri partecipanti ed al pubblico;
j) accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti
detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possano
arrecare danno o molestia;
k) effettuare o far effettuare, senza specifica autorizzazione di ,
qualsiasi riproduzione, anche fotografica, di viste d'insieme, di
dettagli, di campioni e di procedimenti esposti;
I) rumori di qualsiasi genere e musica che arrecchino molestia agli
altri partecipanti o ai visitatori;
m) l'accesso e l'esposizione di animali salvo autorizzazione;
n)applicare carichi, alle strutture dei padiglioni, alle pareti, ai
pilastri, ecc. e di attaccare o appendere alle suddette manifesti,
cavi, pannelli, stendardi adesivi salvo altre indicazioni fornite dai
Servizi Tecnici con specifica autorizzazione scritta.
30)
L'accesso dei veicoli all'interno del quartiere fieristico
è regolato dal comitato organizzatore:
31) È vietata ogni pubblicazione in contrasto con il programma
dell'evento stesso;

ART. 16. PERSONALE PER LO STAND. L’organizzazione offre un
servizio di personale e hostess, assicurando massima attenzione
nella scelta degli stessi. L’organizzazione non è responsabile per
eventuali controversie sorte con tali addetti, quindi nulla gli può
essere contestato.
ART.17. CAUSA DANNI. L’organizzazione non è responsabile di
eventuali danni causati dalla mancanza e/o sbalzi di: energia
elettrica, linea internet, fornitura acqua.
ART. 18. OGGETTO DI ESPOSIZIONE. L’azienda espositrice dovrà
indicare espressamente all’interno della “domanda di
partecipazione”
il
settore
merceologico
e
l’oggetto
dell’esposizione.
Qualora,
nell’atto
dell’allestimento,
l’organizzazione dovesse verificare una difformità dei materiali
esposti rispetto quelli dichiarati, sarà libera di rifiutare l’espositore,
il quale perderà anche le somme versate sino a quel momento.
ART. 19. DIMOSTRATORI. I c.d. dimostratori, nell’atto di
promuovere i loro prodotti tramite microfono, si impegnano a
mantenere una tonalità che non crei disturbo agli altri espositori.
Qualora ciò si dovesse verificare è consentito al dimostratore, a
seguito di un primo richiamo, anche verbale dell’organizzazione, di
adeguarsi senza conseguenza alcuna. Qualora invece, nonostante i
solleciti, il partecipante dovesse protrarre la propria condotta,
l’organizzazione potrà legittimamente provvedere all’esclusione
dello stesso.
Art. 20 RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELL’EVENTO. È
facoltà discrezionale ed insindacabile dell’organizzazione di
apportare modifiche alle date di svolgimento dell’evento, senza
che per ciò l’Espositore possa recedere o comunque sciogliere il
contratto e liberarsi degli impegni assunti L’organizzazione non
sarà tenuta alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di
sorta.
ART. 21. FORO COMPETENTE. Per le controversie che
eventualmente dovessero insorgere tra l’organizzazione e le
aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà
competente esclusivamente il Foro di Avezzano (AQ).

TIMBRO E FIRMA

si accettano espressamente gli art.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21;

TIMBRO E FIRMA

