Associazione Eventi & Comunicazione

Regolamento di partecipazione come Espositore
Per mercatini, fiere e mostre mercato organizzate dalla Eventi & Comunicazione
(copia espositore)
Avvertenze preliminari
Per Organizzatore si intende l’associazione che promuove ed organizza la manifestazione.
Per “posteggio o piazzola” si intende la superficie concessa in uso all’Espositore.
Per Espositore si intende la persona fisica o giuridica che partecipa alla manifestazione come venditore o espositore di beni e servizi.
Tutti gli Espositori dovranno attenersi scrupolosamente al presente regolamento pertanto, dovranno chiedere all’Organizzatore o
procurarsi copia del presente regolamento.
1- Penali Espositori
Qualora non vengano rispettati gli impegni presi come previsto nel presente contratto, l’Associazione Eventi & Comunicazione
chiederà il pagamento del posteggio, più penali per danni di immagine, quali:



Espositori che non si presentino alla manifestazione o abbandonino la piazzola assegnata prima della fine, la Eventi &
Comunicazione applicherà una penale di € 100,00 quali danno di immagine arrecato.
Gli Espositori si dovranno attenere scrupolosamente agli orari previsti dall’Organizzatore. Qualora detti orari non vengano
rispettati la Eventi & Comunicazione avvertirà tramite il proprio personale l’espositore se quest’ultimo continui a non
rispettare gli orari la Eventi & Comunicazione applicherà una penale di € 100,00 quali danno di immagine arrecato.

2 - Disposizioni generali
2a - Data di svolgimento, sede, orari delle manifestazioni
Le manifestazioni avranno luogo nella località comunicata dall’Organizzatore nei giorni e negli orari stabiliti. Giorni, luoghi ed orari
di apertura potranno comunque essere modificati in qualsiasi momento, previa semplice comunicazione scritta, effettuata all’interno
dell’area espositiva.
L’accesso all’area espositiva sarà consentito solo alle persone legittimamente autorizzate tramite il pagamento della piazzola
assegnatagli.
2.1 - Disponibilità delle piazzole e orari di accesso
Le piazzole saranno messe a disposizione degli Espositori secondo le date e gli orari predisposti dall’Organizzatore. Gli allestitori
presenti all’interno dell’area della manifestazione potranno allestire il proprio spazio prima dell’orario di apertura al pubblico e
smontare e lasciare libero lo spazio espositivo lo stesso giorno al termine dell’orario di accesso al pubblico.
Gli spazi espositivi non possono essere scelti, ma verranno assegnati dall’organizzazione.
L’allestimento degli spazi è di esclusiva competenza degli espositori che dovranno dotarsi di gazebo dalle dimensioni stabilite
dall’Organizzatore, nonché di dispositivi di illuminazione a servizio del proprio banco per i quali gli Espositori si impegnano ad
usare apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti. Lo spazio dovrà essere lasciato libero da cose o rifiuti entro un’ora
dalla fine delle attività di vendita.

2.2 - Accesso automezzi durante il periodo di allestimento
L’accesso degli automezzi da trasporto all’interno dell’area espositiva è vietato; uniche eccezioni ammesse saranno i mezzi che
trasportano gli allestimenti e i prodotti destinati all’esposizione comunque in orari destinati al montaggio e smontaggio di tutto il
materiale. Gli automezzi una volta terminato il lavoro di montaggio degli allestimenti e dei prodotti dovranno essere parcheggiati
fuori dell’area espositiva.
2.3 - Allontanamento della merce e degli allestimenti
L’accesso all’area espositiva per l’allontanamento della merce e degli allestimenti sarà quello previsto dall’organizzatore. L’accesso
degli automezzi sarà regolamentato come per i lavori di allestimento (vedi paragrafo 2.2). Lo sgombero degli stand, delle attrezzature
e della merce ovunque ubicati, dovrà essere completato entro il giorno e l’ora previsti. In difetto vi sarà provveduto d’ufficio e
l’Espositore sarà tenuto al rimborso delle spese di sgombero, rimozione ed immagazzinaggio, oltre che ad una penale di 250,00 €
(duecentocinquanta euro) giornaliere per tutta la durata della dell’immagazzinamento. Trascorso il termine di 60 giorni dalla
conclusione della fiera, mercatino o mostra mercato, le merci e i materiali non ritirati potranno essere venduti. L’Espositore assume a
proprio esclusivo carico ogni responsabilità in ordine a danni o furti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della
manifestazione.
2.4.1 - Modalità di pagamento
Il pagamento dei corrispettivi dovuti per la partecipazione alla manifestazione dovrà essere effettuato nei tempi e nei modi previsti
dalla domanda di partecipazione ma comunque prima dell’allestimento dello spazio assegnato.
2.4.2 - Modalità di conferma piazzola
La prenotazione dello spazio espositivo diventerà effettivo solo al momento del ricevimento da parte nostra a mezzo fax, e-mail o
What’sApp, della copia del bonifico postale relativo al saldo, ricevuta di avvenuto pagamento da PayPa o ricevuta di pagamento
della Posta Payl. Se non ci perverrà tutto quanto richiesto entro 5 (cinque) giorni dalla compilazione del modulo di partecipazione ci
troveremo costretti ad annullare la prenotazione.
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2.4.3 - Modalità di saldo piazzola
Il saldo dovrà essere corrisposto prima dell’allestimento dello stand o piazzola, in caso contrario, non sarà consentito l’allestimento
con conseguente esclusione dalla manifestazione. L’Espositore inadempiente sarà comunque costretto ad adempiere agli oneri
contrattuali, qualora non provvederà a quanto precedentemente scritto entro dieci giorni dalla fine della manifestazione, la Eventi &
Comunicazione chiederà il rimborso del contratto più relativi oneri pari ad € 100,00 (cento) quale titolo di risarcimento.
2.4.4 – Facoltà di recesso
La prenotazione si potrà annullare entro 10 giorni dal saldo o dell’anticipo, tale annullamento non comporterà penali o perdita di
caparra. Trascorsi i 10 giorni dalla firma l’annullamento sarà possibile ma comporterà il pagamento del 50% della somma
complessiva del contratto, fatta eccezione di eventi particolari, malattia ecc.
L’annullamento della partecipazione deve comunque avvenire non più tardi di 7 giorni dall’inizio della manifestazione, tempo
necessario per poter trovare un nuovo acquirente della piazzola o dello stand.
2.4.5 – Adesione alla Eventi & Comunicazione
Per partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Eventi & Comunicazione è richiesta l’adesione annuale all’associazione,
pagando una quota annuale decisa dall’Organizzatore, pertanto è obbligo dell’Espositore informarsi per mettersi in regola con quanto
richiesto.

5 - Furti, incendi, danni, responsabilità civile e relative assicurazioni.
5.1 - Sorveglianza contro i furti - Responsabilità e assicurazioni per furti, incendi e danni
Durante l’orario di apertura della manifestazione l’Espositore dovrà vigilare la propria piazzola direttamente o attraverso proprio
personale. L’Organizzazione èesonerato da ogni responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito
dell’Espositore.
6 - Allestimenti e divieti
6.1 - Allestimenti della piazzola
L’Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuabile mediante righe fatte con nastri
adesivi o altro materiale. L’Espositore prima di procedere agli allestimenti è tenuto ad individuare con esattezza sia la collocazione
sia la superficie assegnata, verificando la posizione segnata. Qualora esistessero dubbi in tal senso deve rivolgersi all’Organizzatore.
6.2 – Divieti
E’ d’obbligo all’Espositore di dotare i macchinari e le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i
rumori molesti, i cattivi odori e la emissione di gas e di liquidi. Le macchine, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature da
esporre devono essere conformi alle norme antinfortunistiche e a ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica
e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle competenti Autorità. L’Espositore avrà a proprio
carico ogni responsabilità penale e civile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza
dell’inosservanza o violazione delle norme e/o indicazioni in parola.
7 - Responsabilità
Qualsiasi inosservanza alle disposizioni sopra riportate costituirà fonte di responsabilità dell’Espositore per i danni che dovessero
subire terzi o beni, sia verso la Eventi & Comunicazione sia verso terzi. Pertanto l’Espositore sarà tenuto a provvedere al relativo
risarcimento e a sollevare la Eventi & Comunicazione da eventuali domande proposte nei loro confronti.
L’Espositore solleva l’Organizzazione da ogni responsabilità circa la propria osservanza delle leggi inerenti il commercio e il fisco e
soprattutto da ogni responsabilità relativa ai danni eventualmente arrecati a terzi o alle strutture. L’organizzazione non assume
nessuna responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato nei posteggi, né per i danni arrecati agli e dagli espositori.
L’Espositore è responsabile dello spazio a lui assegnato.

8 - Servizi speciali
8.1 - Tessere ingresso per Espositori e contrassegni auto
Qualora all’Espositore vengano rilasciate, nelle quantità e nei modi stabiliti dall’Organizzatore, i pass Espositore, l’Espositore è
responsabile del corretto uso di questi documenti ed è altresì responsabile del comportamento di quanti li utilizzino.

8.2 - Trasmissioni sonore, pagamenti diritti S.I.A.E.
Agli Espositori non è, di norma, consentito l’uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni
dovranno essere autorizzate per iscritto. L’autorizzazione potrà essere revocata con effetto immediato in qualsiasi tempo, tramite
semplice avviso scritto o verbale. L’eventuale autorizzazione non esime l’Espositore dal fare impiego degli apparecchi in modo tale
da non arrecare disturbo agli altri Espositori e visitatori, con particolare attenzione alle norme sull’inquinamento acustico, non lo
esime altresì dall’obbligo di adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d’autore.
rivolgendosi alla S.I.A.E. .
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9 - Poteri di vigilanza e facoltà d’intervento di Eventi & Comunicazioni
Eventi & Comunicazione vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti
di partecipazione ed è fatto obbligo a quanti accedano all’area espositiva di osservare le disposizioni e le prescrizioni che la Eventi &
Comunicazione impartirà, con appositi avvisi scritti, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo. Si
richiama all’attenzione dell’Espositore che l’inosservanza delle norme o l’infrazione dei divieti può comportare l’immediata chiusura
dello spazio espositivo assegnato a mezzo dei funzionari o agenti di Eventi & Comunicazione, ovvero attraverso anche il ritiro delle
tessere d’ingresso il tutto senza diritto alcuno dell’Espositore a rimborsi di sorta.
10 - Divieti particolari
è fatto divieto a chiunque di promuovere all’interno dell’area espositiva e nelle sue aree stradali di pertinenza, offerte, questue ed
oblazioni per istituti di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica, sindacale, collocazione e distribuzione in qualunque
forma di materiale pubblicitario, ed ogni altra attività. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa soltanto se effettuata
all’interno della propria piazzola.
11 - Facoltà d’integrazioni, di deroghe e modifiche al presente regolamento
Il rapporto tra la Eventi & Comunicazione e l’Espositore è regolato esclusivamente dai punti e dalle dichiarazioni del seguente
regolamento escludendosi , per tanto ogni diverso accordo tra le stesse parti.
- La Eventi & Comunicazione ha facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse,
dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei.
- Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovessero modificare la normativa del presente regolamento si
intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti.
Inoltre il presente regolamento è riservato ad un pubblico di anche imprenditori commerciali e liberi professionisti , e quindi , non si
rende applicabile la disciplina del D.D.L. nr. 50 del 15.01.92. Il Cliente dichiara sotto la sua responsabilità di stipulare il presente
contratto nella sua veste di imprenditore, commerciante, libero professionista etc. In caso di dichiarazione mendace , si attuerà la
immediata risoluzione del presente regolamento, con il diritto per la Eventi & Comunicazione di chiedere il rimborso del contratto
medesimo a titolo di risarcimento danni .
- È facoltà di Eventi & Comunicazione adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni e che l’Espositore
dovrà immediatamente applicare in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei
partecipanti e dei visitatori.
Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo e prevarranno sulle
disposizioni generali in precedenza adottate.
12 - Annullamento della manifestazione
In caso di eventi o cause di forza maggiore non imputabili alla Eventi & Comunicazione che non permettano il regolare svolgimento
della manifestazione in oggetto, non potranno essere richiesti risarcimenti alla società organizzatrice qualora ci siano spese da
rispettare.
Al momento del saldo della piazzola si intende che l’Espositore abbia letto ed accettato tutte le condizioni contrattuali di pag 1 / 2 / 3.

COMUNICAZIONE ESPOSITORI
Qualora verranno affissi striscioni non preventivamente autorizzati e verranno effettuate sanzioni per pubblicità o insegne, esse
saranno a pieno carico dell’Espositore.
Per l’allestimento delle piazzole dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali ignifughi.
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