REGOLAMENTO GENERALE
ART.1 ORGANIZZAZZIONE
La Fiera Nature Show (FIERA) è organizzata dalla Varraso Eventi srl (Organizzazione) - p.iva
03856230713
ART.2 PARTEClPAZIONE
Le domande di partecipazione alla fiera NATURE SHOW, vanno compilate servendosi dell'apposito
modulo predisposto dall'organizzazione e verranno prese in considerazione fino ad esaurimento degli
stands.
Sono ammessi alla manifestazione a loro richiesta scritta e formulata, senza riserva alcuna gli
operatori economici ed Enti che la direzione a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno accettare. I
rappresentanti possono partecipare alla “FIERA” solo nella specifica veste.
Le domande devono essere presentate alla organizzazione unicamente al versamento di almeno il
50% dell'importo del contratto, da effettuarsi direttamente all’ organizzazione entro e non oltre i
termini indicati sulla domanda di partecipazione.
Nel caso di cambiamenti successivi alla data di sottoscrizione della domanda di ammissione (ragione
sociale, sede rappresentanza legale, capitale) la Ditta sarà tenuta ad inviare un nuovo aggiornato
certificato. In particolare in caso di cambiamento della ragione sociale la Ditta verrà considerata a
tutti gli effetti come nuova partecipante.
La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione del regolamento generale e di
tutte le norme emanate anche successivamente per l'organizzazione e del funzionamento della
“FIERA”.
L'accettazione o meno della domanda è riservata al giudizio insindacabile della Direzione della
organizzazione senza obbligo di motivazione. Dopo l'accettazione, la domanda non è più disdettabile
e l'espositore è tenuto al pagamento dell'intera somma pattuita anche quando non occupasse più lo
stand. Per le domande non accolte sarà restituito l'acconto senza interessi.
La Direzione della “FIERA” si riserva il diritto insindacabile di modificare la durata, le date di
apertura e di chiusura della manifestazione e gli orari della manifestazione, senza che competa agli
espositori alcun indennizzo.
É previsto il diritto al rimborso del canone solo in caso di mancata esecuzione della manifestazione
per doloso comportamento della Società organizzatrice, ma non potrà essere avanzata, alcuna
richiesta di danni, per nessun titolo, ragione o motivo, da parte dell'espositore, dei suoi danti causa o
aventi causa e di terzi.
Nessuna responsabilità e nessun rimborso del canone saranno previsti in caso di mancata esecuzione
della “FIERA” per fatti colposi, o per qualsiasi motivo, dipendente da terzi o da forza maggiore (es.
sabotaggi, scioperi, attentati, tumulti, scoppi, perdite e danni direttamente da atti, disposizioni o
provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri, serrate, atti faziosi contro la libertà
di lavoro, tumulto o sommosse civili, fatti di persone che agiscono per malvagità per motivi politici,
fatti di vandalismo e fatti di persone che agiscono per motivi terroristici o di sabotaggio organizzato,
motivi metereologici).
Nessuna responsabilità e nessun rimborso del canone saranno previsti in caso di calamità naturali o
eventi atmosferici che impediscano il raggiungimento del padiglione fieristico o impediscano il
passaggio sulla via di accesso principale al padiglione fieristico o impediscano anche in parte
l’accesso ai locali della fiera.
Nel caso in cui la “FIERA”, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di
eventi imprevisti di qualsiasi specie e natura non compete all'assegnatario dello stand o suoi danni o
aventi causa, alcun diritto di pretesa di risarcimento danni o rimborsi per spese sostenute per la
locazione dei posteggi, o per l'allestimento degli stands o per i trasporti dei materiali e delle persone o
per qualsiasi altro titolo.
Gli stands, o aree fissate, che non venissero presi in possesso dai legittimi espositori almeno 48 ore
prima dell'inaugurazione della “FIERA”, si intenderanno rinunciati e rimessi a disposizione della
Direzione, la quale potrà attuare liberamente la destinazione ad altri come meglio crederà, senza che
ciò comporti alcun rimborso da parte sua per gli importi versati dall'inadempiente.
L'aderente è comunque tenuto al pagamento dell'intero canone, restando in facoltà della Direzione
della “FIERA” di richiedere il rimborso dl maggiori danni diretti ed indiretti.
L’orario ufficiale di apertura della manifestazione fieristica è fissato dalle ore 9,30 alle ore 20,00 per
tutta la durata della fiera. La Organizzazione si riserva la facoltà di modificare tale orario.
ART. 3 TARIFFE E PAGAMENTI
Il canone di partecipazione per tutta la durata della “FIERA” è indicato nel Listino prezzi ufficiale
dell'anno in corso. Il saldo di detto canone deve essere effettuato alle società organizzatrici, entro e
non oltre il giorno antecedente l'apertura della “FIERA” e comunque prima di effettuare qualsiasi
operazione di allestimento degli stands.
In caso di mancato pagamento del saldo, il partecipante moroso decade dal diritto dl partecipare alla
“FIERA” e la Direzione, oltre ad incamerare l'anticipo versato a titolo di prenotazione. ritiene libero ll
posteggio che potrà essere dato in affitto ad altri espositori.
Il mancato pagamento degli importi o altre pendenze debitorie autorizzano la Direzione a non
rilasciare nulla osta per l'uscita delle merci. L’organizzatore eserciterà pertanto il diritto di ritenzione
e di privilegio su tutto il materiale e campionario esposto a norma dell’art. 2756 c.c. Per far uscire dal
quartiere fieristico, a qualsiasi titolo, il campionario, è fatto obbligo agli Espositori, allestitori ed
incaricati di ogni genere di consegnare agli addetti al controllo il PASS DI USCITA. Tale PASS ha
valore meramente interno e non costituisce quietanza, ne sostituisce i documenti fiscali richiesti dalla
legge. Senza il PASS DI USCITA la Merce verrà trattenuta e acquisita dalla direzione.
Per ritardati pagamenti verranno addebitati interessi di mora pari al tasso di interesse ufficiale.
Gli espositori che, eventualmente, risultino essere debitori nei confronti dell’ Organizzatore per
mancati pagamenti, relativi anche ad altre manifestazioni precedenti (realizzate dall’organizzatore),
non potranno essere ammessi alla manifestazione se prima non avranno interamente saldato il loro
debito. Qualora questi Espositori inoltrassero un acconto per la manifestazione, lo stesso sarà
trattenuto dall’Organizzatore a saldo/acconto per il debito pregresso; si intende espressamente
rinunciata da parte dei partecipanti la facoltà di imputazione diversa dei pagamenti di cui all’art. 1193
c.c., 1° comma. L’organizzatore darà all’espositore quietanza per il pagamento da imputarsi a
saldo/acconto per il debito pregresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1195 del c.c.
Per esigenze tecniche o merceologiche o di qualsiasi natura, la Direzione della “FIERA” si riserva la
facoltà di cambiare l'ubicazione dello spazio già concesso, di ridurlo, ove occorra, rispetto alla
superficie già convenuta e comunque di apportare all'area già concessa, qualsiasi modifica che
ritenesse necessaria.
Quanto sopra senza alcun diritto per l'assegnatario a reclamare danni o indennità, o risarcimento di
alcuna sorta, per nessun motivo.
In ogni caso l'assegnatario sarà tenuto al pagamento dell'area effettivamente concessa.
ART. 4 SETTORI MERCEOLOGICI
La manifestazione si articola sui seguenti settori merceologici: Abbigliamento accessori e attrezzature
per la caccia e la pesca, armi e munizioni, buffetteria, coltelleria, associazioni, enti e istituzioni,
riserve caccia e pesca, arte a tema venatorio, ottiche, tecnologia e attrezzature da richiamo, prodotti
per la caccia e la pesca, tiro sportivo, stampa specializzata, turismo venatorio, veicoli fuoristrada,
incisioni ed incisori, trofei e imbalsamazione, diving, barche, canotti e articoli per la pesca, soft-air,
accessori e attrezzature per il tempo libero, ecoturismo, abbigliamento,camper,droni e veicoli
radiocomandati, cinofilia.
ART. 5 ASSEGNAZIONE STANDS (da ora in poi chiamati anche posteggi)
Sono rigorosamente vietate la cessione ed il subaffitto dei posteggi. Gli espositori che intendessero
ospitare nel proprio stand altre ditte, devono chiedere preventiva autorizzazione all’Organizzatore. Le
ditte ospiti sono tenute al pagamento di una quota di iscrizione di euro 200,00 + iva ed alla
presentazione della domanda di ammissione. In caso contrario l’ Organizzatore potrà disporre l
allontanamento del campionario delle ditte non autorizzate, con spese a carico della ditta ospitante.
Fuori dal caso precedente, è vietata ogni forma di richiamo pubblicitario fatta per conto di altra ditta.
Nei casi di particolare incuria o di mancata sorveglianza degli stands da parte dell'espositore,
quest'ultimo può incorrere, a discrezione della Direzione della “FIERA” nella revoca dello spazio
espositivo.
Art. 6 RINUNCIA
Chi dopo aver presentato la domanda non partecipa alla “FIERA” è obbligato a darne comunicazione
scritta alla Direzione almeno 60 gg. prima dell'apertura indicandone e documentandone i motivi.
L’espositore è tenuto a pagare comunque l'intero importo dovuto. Se l’espositore rinuncia senza dare
comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oltre ad essere tenuto al pagamento
dell'intero canone di posteggio dovrà corrispondere a titolo di penale una somma pari al doppio
dell'impegno medesimo. La raccomandata A/R dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Varraso
Eventi srl – corso Giannone 75 – 71121 – Foggia.
ART. 7 ALLESTIMENTO
L'espositore, prima di effettuare l'allestimento del proprio Stands, deve recarsi, munito di fototessera
di riconoscimento, presso gli uffici dell' Organizzazione e richiedere i Pass Personali e i Pass Auto.
Tali pass vanno richiesti anche per i propri collaboratori e dipendenti. Per ciascun collaboratore o
dipendente, l'organizzazione richiederà all'espositore di consegnargli fotocopia leggibile del
documento di riconoscimento e n.1 fototessera per persona. Non verranno rilasciati Pass all'espositore
non in regola con il saldo del proprio Spazio. Ogni Espositore avrà diritto a max 5 pass personali
gratuiti e max 2 pass. Auto.
Gli stands allestiti dalla “FIERA” verranno consegnati agli espositori 48 ore prima dell'inaugurazione.
Le aree da allestire a cura degli espositori saranno messe a loro disposizione almeno 2 giomi prima
dell'inaugurazione. Tutti i lavori di allestimento dovranno comunque terminare entro le ore 22,00 del
giorno precedente l'inaugurazione.
Dopo tale momento eventuali lavori di completamento o di modifiche dovranno essere eseguiti con
l'autorizzazione della Direzione ed a spese dell'espositore. Eventuali modifiche o scambi di posteggio
dovranno sempre essere autorizzati dalla Direzione.
La Direzione “FIERA” esige dagli espositori la maggiore eleganza possibile nell'allestimento degli
stands e, pertanto, si riserva di apportare quelle modifiche, che, a suo insindacabile giudizio
potrebbero rendersi necessarie a tale scopo. Durante gli orari di visita al pubblico nessun espositore
deve ostruire la visibilità delle merci con tende, cartoni, scatole od altro materiale.
É severamente vietata la chiusura degli stands negli orari di visita al pubblico. Ogni responsabilità
degli allestimenti è a carico dell'espositore il quale esonera espressamente la Direzione “FIERA” per i
danni eventualmente derivati a se medesimo e a terzi causati da difetti di allestimento, calcolo errato
o costruzione imperfetta.
E’ assolutamente vietato forare, tagliare, danneggiare in genere le strutture di allestimento. Eventuali
danni verranno addebitati all’espositore in misura corrispondente al costo di eliminazione. Non sono
permessi mutamenti o modifiche alle strutture dello stand allestito dall’organizzatore senza una
preventiva autorizzazione, mentre è consentito all’espositore di sovrapporre propri elementi alle
strutture suddette, purchè si tratti di elementi( pannelli, pedane, etc.) autoportanti o tali da non
sollecitare in modo anomalo la struttura preallestita.
ART. 8 STAND CON ALLESTIMENTO A CURA DELL’ESPOSITORE
L’espositore deve inviare all’organizzatore almeno 30 giorni prima della manifestazione:
Copia del progetto con l’indicazione dei materiali utilizzati per l’allestimento;
Le piante e i disegni costruttivi per eventuali particolari opere edili, soppalchi (ove consentiti),
strutture speciali di altezza superiore a tre metri, corredate da relazione tecnico/statica redatta e
firmata da tecnici abilitati;
Il posizionamento delle apparecchiature, macchinari e impianti esposti
Le specifiche per macchinari e impianti speciali ( forni, caldaie, ecc.)
Soltanto successivamente all’approvazione da parte dell’organizzatore, il progetto potrà essere
realizzato. In caso di mancata consegna e/o approvazione del progetto di allestimento, l’organizzatore
potrà interdire l’accesso al quartiere fieristico della Ditta allestitrice/espositrice ed applicare a propria
discrezione a coloro che hanno iniziato il montaggio dello stand senza specifica autorizzazione una
sanzione di euro 1000,00 + iva.
L’allestimento non deve essere in alcun modo ancorato alle strutture del padiglione. Qualora, durante
la fase di allestimento, lo stand venisse posizionato in modo errato o comunque non nell’area
assegnata e delimitata a terra o non rispettando al centimetro le misure indicate dall’organizzatore
all’atto della stipula del contratto di partecipazione, si fa obbligo all’espositore di riposizionare lo

stand in modo corretto; l’organizzatore in caso di rifiuto ad eseguire da parte dell’espositore, potrà,
con mezzi propri e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere a riposizionare lo stand in
modo corretto. L’organizzatore nel limite degli impianti a sua disposizione, provvede alla fornitura,
dietro richiesta dell’espositore, dell’energia elettrica, dell’acqua, e di altre particolari prestazioni
tecniche, riservandosi il diritto insindacabile di accettare o meno le richieste in relazione alla
disponibilità dei propri impianti.
ART. 9 NORME SPECIALI PER L’ESPOSIZIONE DELLE ARMI
La Fiera si munirà delle necessarie autorizzazioni riferite all’esposizione delle armi, come da
legislazione vigente. Gli espositori, a loro volta, sono tenuti a munirsi delle necessarie autorizzazioni
di pubblica sicurezza. Le armi dovranno essere scariche ed esposte in vetrine dotate di vetri a elevata
resistenza, chiuse da serrature o lucchetti; in alternativa, le armi dovranno essere assicurate tra di loro
a mezzo di cavi/catene in acciaio con terminale fisso. In ogni caso, le armi possono essere svincolate
dalla sede espositiva solo in presenza di personale addetto dello stand. In nessun caso le armi
potranno lasciare l’area dello stand espositivo. Qualora per esigenze espositive le armi non dovessero
essere chiuse in vetrine e/o assicurate come da precedente punto, queste dovranno essere disattivate e
scariche; in particolare, le armi a retrocarica dovranno essere prive di percussore ed elevatore. La
Fiera si riserva di effettuare controlli, con facoltà di escludere dall’esposizione le armi non regolari,
ovvero chiudere lo stand, con oneri a carico dell’espositore. Le munizioni dovranno essere prive di
carica di lancio e tutti i manufatti esplodenti dovranno essere inertizzati. l'Espositore è tenuto ad
esporre solo prodotti e servizi relativi ai settori elencati al precedente art. 4 ed è tenuto a indicarli
nella domanda di ammissione; non è consentito esporre prodotti difformi da quelli indicati nella
domanda di ammissione. Gli espositori si assumono ogni responsabilità riguardo al materiale che
portano in esposizione in particolare per l’esposizione di armi e di munizioni, è a loro carico l’obbligo
di adottare tutte le precauzioni possibili per evitare furti, incendi, spari, corto-circuiti, rumori molesti,
etc. Eventuali ulteriori prescrizioni e divieti che dovessero essere imposti dalle autorità di P.S.
saranno notificate agli espositori mediante comunicazione scritta e non potranno essere in nessun
caso ignorate o disattese.
ART. 9 CONTROLLI SU MERCI E PERSONE
All’atto dell’entrata nel quartiere fieristico, cosi come in uscita, è fatto obbligo all’espositore, al
vettore o all’incaricato, di sottostare ad eventuali controlli sia sull’identità della persona che sul
materiale contenuto nei mezzi di trasporto da parte del personale addetto alla vigilanza del quartiere.
In caso di richiesta, gli espositori o loro incaricati dovranno fornire anche le necessarie
documentazioni che comprovino il titolo di possesso o detenzione delle merci trasportate. Senza il
possesso di idoneo Pass rilasciato dall' Organizzazione (vedere art. 6), non verrà autorizzato l'ingresso
al quartiere fieristico.
Art. 10 PREVENZIONE INCENDI
Per l'allestimento interno degli stands, gli espositori dovranno attenersi alle vigenti leggi ed in
particolare a quanto previsto dal D.L. del 28 agosto 1984 e successive modifiche, per cui i materiali
usati dovranno avere le caratteristiche di reazione al fuoco previste nel D.L. stesso a seconda del loro
impiego (pavimenti pareti, soffitto, ecc.) e dovranno essere muniti di regolare certificato di
omologazione rilasciato dai Ministero dell'lnterno o da Enti Laboratori legalmente riconosciuti.
É esplicitamente vietato accendere fuochi ed introdurre materie esplosive, bombole di gas
infiammabili o pericolose, prodotti detonati o nocivi suscettibili di provocare danni o molestie e
l’utilizzo di particolari apparecchiature elettriche che possano arrecare fastidio o danni a persone o
cose.
É altresì vietato accendere motori a scoppio o far funzionare macchinari, per macchine del caffé e
simili è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione.
Gli impianti elettrici personali (faretti, insegne, neon, attacchi macchinari, ecc.) dovranno essere
eseguiti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
Collaudo Stand. Prima dell'apertura della “FIERA” e della visita della Commissione di Vigilanza, gli
allestimenti ed impianti elettrici dei vari stands verranno controllati da un tecnico incaricato dalla
Direzione “FIERA” il quale verificherà la conformità degli stessi alle vigenti leggi. Nel caso di
riscontro negativo, gli allestitori dovranno immediatamente smantellare quanto non conforme.
Pertanto il responsabile della ditta espositrice si impegnerà dopo l'avvenuto collaudo, a non apportare
alcuna modifica all'impianto elettrico del proprio stand senza previa autorizzazione
dell'organizzazione e visto del tecnico incaricato, liberando così la Direzione della “FIERA” da ogni
eventuale responsabilità al riguardo.
ART. 11 ESTINTORE E SORVEGLIANZA
Ogni espositore dovrà dotare il proprio stand di un estintore approvato dal Ministero dell' lnterno e di
tipo e dimensioni ritenuti idonei dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Sorveglianza contro i furti: per la durata della manifestazione, nonché per i giorni previsti per I'
allestimento e lo sgombro dei posteggi la Direzione provvede ad un servizio generale di sorveglianza
diurna e notturna all'interno dell'area espositiva. Non assume tuttavia alcuna responsabilità in ordine a
furti e/o danni che dovessero verificarsi.
Durante le ore di apertura dei padiglioni l'espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio
direttamente oppure a mezzo di personale dipendente.
ART. 12 RESPONSABILITÀ PER DANNI – ASSICURAZIONI
L’Espositore è obbligato ad assicurare:
−
la responsabilità civile per danni provocati a terzi ed ai propri dipendenti, nonché
i danni provocati all'Organizzazione ed ai suoi dipendenti e/o addetti;
−
- lo stand e quant’altro presente nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo
esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da
infiltrazioni o caduta d’acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine) per tutto
il periodo di permanenza degli stessi, con esclusione della possibilità di rivalsa
nei confronti dell'organizzazione
L'organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque e
comunque provocati; l'organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni (diretti ed indiretti
o perdite pecuniarie) o pregiudizi arrecati a persone o cose, da chiunque e comunque provocati. Di
conseguenza l'organizzazione non risarcisce eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e
non esaustivo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, rotture, infiltrazioni d’acqua,
eventi naturali in genere, e l’Espositore è responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose,
dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici ed idrici, dalle
costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai mezzi ed oggetti detenuti a noleggio, dai mezzi di trasporto
usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.
E’ vietato fare effettuare servizio di vigilanza da personale proprio e trattenersi oltre 30 minuti
dall’orario di chiusura della fiera.
ART. 13 NORME DI SECURITY
Si ricorda l’obbligo del rispetto delle seguenti norme:
−
verifica della funzionalità ed efficienza delle serrature di sicurezza degli ingressi
allo stand (sostituire serrature tipo pass-partout con tipo yale);
−
- verifica della chiusura interna ed esterna delle vetrine;
−
- garantire la presenza nello stand di proprio personale per tutta la durata della
giornata;
−
- utilizzare per la custodia dei preziosi all’interno del quartiere esclusivamente
casseforti e/o armadi di sicurezza, oppure servirsi del servizio di custodia delle
banche e/o spedizionieri; in nessun caso utilizzare armadietti o contenitori privi
delle adeguate caratteristiche di sicurezza;
Si evidenzia inoltre che l'Espositore è tenuto a rimuovere, al termine dell'orario giornaliero di apertura
della Manifestazione Fieristica tutti i preziosi esposti in vetrine e di depositarli all'interno di idonei
mezzi di custodia (casseforti e armadi blindati). Le vetrine in ogni caso devono:
−
garantire un adeguato sistema antifurto
−
presentare un sistema di chiusura perlomeno a chiave
−
presentare profili rinforzati
L'Espositore rimane comunque unico custode della propria postazione, delle relative attrezzature e
delle merci esposte e/o da esporre per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (giornate
di allestimento e disallestimento comprese).
ART. 14 MERCI ESPOSTE
La Direzione si riserva il diritto di concedere l'autorizzazione per la vendita o assaggi nel corso della
“FIERA” di bevande e generi di consumo. Tutti gli espositori che intendono avvalersi di tale diritto,
dovranno essere muniti delle necessarie autorizzazioni Comunali, di Pubblica Sicurezza dell'Ufficio
Sanitario Comunale.
Rimane a carico degli espositori l'obbligo di presentare agli Uffici le denunce, notificazioni, ecc.
relative alle merci introdotte o asportate dal padiglione fieristico.
L’ente fieristico ha l’esclusiva del catering per cibi, bevande, ed allestimenti.
ART. 15 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA
Varraso Eventi srl., pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta,
provvede al servizio di sorveglianza. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l’orario
di apertura della Manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il
proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti. Varraso Eventi srl è esonerata da qualunque onere di
custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli stand dei
Partecipanti; in caso di furto o danneggiamento degli stessi, dovuto a cause non imputabili a forza
maggiore, sia in fase di allestimento e svolgimento della Manifestazione, sia in fase di
disallestimento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Varraso Eventi srl.
Art. 16 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE
Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la
proposta di partecipazione controfirmata s’intende automaticamente risolta e l’Organizzatore
rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati. Qualora, invece, la Manifestazione
venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore,
nessun rimborso è dovuto al partecipante; b) in ogni diversa ipotesi, l’Organizzatore rimborserà al
partecipante un importo commisurato al mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi
Varraso Eventi srl è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta.
ART. 17 SERVIZI TECNICI
L'organizzazione provvederà alla normale illuminazione dei posteggi.
Per coloro che decidessero una illuminazione supplementare e l'uso della forza motrice dovrà essere
inoltrata all'atto della domanda e dovrà essere corrisposto alla Direzione “FIERA” il relativo importo
supplementare.
ART. 18 DANNEGGlAMENTI
L'espositore ha la facoltà di modificare l'allestimento interno purché non danneggi le strutture in
dotazione Sono vietati rinforzi, modifiche, scavi, infissi, perforazioni alle pareti, alle strutture, alle
colonne, nei pavimenti, iscrizioni sui muri, dipingere o incollare carta ed adesivi sulle pareti e
deteriorare in qualsiasi modo il materiale messo a disposizione; in breve è vietato qualsiasi lavoro che
comporti varianti allo stato degli stands e del materiale mobile della “FlERA”. Gli stands e le aree
dovranno essere riconsegnati alla direzione nell'identico stato nel quale verranno messi a disposizione
dei partecipanti.
Tutti i danni arrecati agli stands assegnati saranno addebitati alle tariffe d'uso e dovranno essere
corrisposti alla Direzione prima dell'uscita delle merci.
ART. 19 TESSERE INGRESSO
Ogni espositore ha diritto a titolo gratuito a n. 5 tessere d'ingresso. Le tessere verranno consegnate
agli espositori in regola con i pagamenti (Vedere art. 6 ).
ART. 20 BlGLlETTI INVITO CLlENTI
I biglietti invito clienti sono ceduti all'espositore in base alla prenotazione da effettuarsi al momento
della compilazione della scheda di adesione. Ogni espositore ha diritto ad un numero di biglietti
determinato dalla direzione.
ART. 21 PUBBLICITA’
La pubblicità all'interno dell'area fieristica è riservata alla Direzione. Ad ogni aderente è data la
facoltà di svolgere, soltanto per la propria ditta, azione commerciale all'interno del proprio posteggio.
Fermo restando l'obbligo di osservare quanto disposto in materia dalla legge e dalle norme di P.S.,
detta attività nell'interno dello stand dovrà essere svolta in modo da non recare disturbo o molestia
agli altri espositori e al pubblico dei visitatori. All'interno della fiera ad eccezione dell'impianto

radiofonico installato dalla Direzione, non sono ammesse altre apparecchiature riproducenti suoni,
musiche o simili.
Le ditte espositrici di radio, televisione, giradischi, ecc., possono mettere in funzione
temporaneamente, a scopo dimostrativo, le apparecchiature evitando di arrecare disturbo agli altri
espositori. Qualora ciò verificasse, la Direzione potrà intervenire facendo cessare i rumori molesti.
ART. 22 FOTOGRAFIA E RIPRODUZIONI
Non potranno essere effettuate riprese cine-fotografiche degli stand e dei prodotti esposti senza
l’autorizzazione degli espositori interessati e dell’organizzazione. L’ Organizzazione si riserva il
diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne e
interne della manifestazione. L’introduzione nella manifestazione di apparecchi fotografici,
cinematografici o di videoregistrazione è subordinata al permesso dell’organizzatore. L’organizzatore
non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o di beni esposti.
ART. 23 PAGAMENTO SIAE
Gli espositori che si avvalgono dei richiami fonici, di radio o televisioni, di immagini televisive o
altre forme di pubblicità si assumono direttamente l’obbligo di pagare il canone SIAE. E’ vietata
l’attrazione del pubblico con mezzi fonici nonché recare disturbo agli altri standisti con rumori e
suoni oltre la normale tolleranza.
Proprietà industriale. Tanto i prodotti e le merci, quanto i posteggi che le ospitano, non potranno
essere fotografati, cinematografati, ripresi con mezzi televisivi, disegnati o comunque riprodotti senza
l'autorizzazione scritta dei diretti interessati e della Direzione della “FIERA”. Quest'ultima si riserva
tuttavia il diritto di produrre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio,
esterne ed interne e di permettere o di farne anche la vendita. L'introduzione nella “FIERA” di
apparecchi fotografici o cinematografici, come pure l'organizzazione di servizi radiofonici,
cinematografici o di ripresa televisiva sono subordinate al preventivo permesso scritto della Direzione
della “FIERA”. Di ogni riproduzione fotografica va fornita duplice copia alla Direzione.
ART. 24 RIFORNIMENTI - RIMOZIONI
Il rifornimento agli stands potrà avvenire unicamente durante gli orari indicati dalla Direzione.
Le operazioni di rimozione delle merci potranno avere inizio unicamente a partire dalle ore 8,00 del
giorno successivo la chiusura della “FIERA” e dovranno essere ultimate entro e non oltre il termine
massimo di giorni 3 (tre) dalla predetta data.
Durante l'orario di rimozione l'espositore è responsabile delle merci esposte e dovrà
obbligatoriamente provvedere alla sorveglianza del proprio stand, sollevando la Direzione da ogni
responsabilità di sorta.
E' Fatto divieto di smontaggio stand prima della chiusura al pubblico della Fiera. Chiunque
contravvenga a questo divieto dovrà versare all' organizzazione la somma di euro 1000,00
(mille/00) a titolo di penale. L'organizzazione in tale caso potrà trattenere la merce fino a
compensazione della somma prevista.
Durante i giorni di smantellamento, la Direzione non assume nessuna responsabilità per le merci ed i
materiali e quanto vi fosse depositato, cosi come si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro ed
immagazzinamento, senza alcuna responsabilità, ed a spese, rischio e pericolo dell'inadempiente.
Trascorsi 5 giorni dalla chiusura della manifestazione, gli oggetti che non fossero reclamati verranno
ritenuti abbandonati ed acquisiti dalla direzione. La permanenza dei materiali della ditta espositrice
nei locali della fiera comporta altresì l'obbligo di riconoscere all'organizzazione della “FIERA” la
quota di occupazione extra-fiera dell'area e corrispondente a 300,00 euro a mq al giorno.
ART. 25 DIVIETI AGGIUNTIVI
Agli espositori è assolutamente vietato: a) I' introduzione di merci di qualsiasi natura durante le ore di
apertura al pubblico; b) il deposito di qualsiasi tipo di materiale fuori dalla propria area assegnata; c)
la diffusione e la distribuzione di stampati, opuscoli o qualsiasi tipo di materiale propagandistico, al
di fuori del proprio posteggio; d) lo smantellamento dei propri allestimenti prima del termine
dell'esposizione; e) I' effettuazione di lavori nel proprio stand nelle ore di apertura al pubblico; f) I'
accensione di fuochi, I 'introduzione di fuochi, I' introduzione di materiale esplosivo, bombole di gas
infiammabile o pericoloso, di prodotti detonanti o nocivi, nonché maleodoranti suscettibili di recare
danno o molestie a terzi.
E' assolutamente vietato fumare all'interno dell'area della manifestazione (Legge 11-12-1975 n. 584
G.U. n. 322 del 5 dicembre 1975 art. 2 e successive modificazioni).
Macchinari in funzione. Nel caso di esposizione di macchinario (stufe, cucine, friggitrici, ecc.). Lo
stesso potrà funzionare solo negli orari prestabiliti e dopo l'adempimento delle seguenti disposizioni:
I' espositore dovrà provvedere all'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile e mettere
in opera tutti gli accorgimenti e dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, alla
attenuazione dei rumori, alla eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas liquidi o
fumo.
Nel caso di disturbo o di inconvenienti di carattere tecnico, di pericolo o di infortunio è in facoltà
della direzione della “FIERA” far sospendere, con effetto immediato, il funzionamento.
ART. 26 RECLAMI E DANNI A PERSONE e/o MERCI ESPOSTE
Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura e le richieste inerenti danneggiamenti subiti da
persone e/o cose giacenti negli stands a qualsiasi titolo e ragione saranno presi in esame soltanto se
presentati per iscritto ed entro il periodo “FIERA”. Nessuna richiesta e nessun titolo e ragione potrà
essere avanzata oltre i termini stabiliti. Le decisioni della Direzione saranno comunicate al ricorrente
e saranno inappellabili.
ART. 27 GESTIONE DEI RIFIUTI
L’Espositore ed i suoi incaricati sono responsabili in solido del corretto smaltimento dei rifiuti
prodotti all’interno dell’area fieristica e nello spazio espositivo assegnato. L’Espositore è
Responsabile e garante che tutte le disposizioni e le direttive che riguardino la protezione
dell’ambiente, la produzione e lo smaltimento dei rifiuti vengano rispettate anche dalle imprese che
operano per suo conto. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, è vietato: • lo scarico di sostanze
corrosive per metalli e cemento, di vernici e idropitture nei lavandini e/o nelle caditoie per le acque
meteoriche; • il lavaggio dei pennelli utilizzati per la pittura degli allestimenti nei lavandini dei
bagni; • l’abbandono nei padiglioni di parte degli allestimenti degli stand quali moquette,
pannellature o residui di qualsiasi natura; • l’abbandono di contenitori di vernice, idropittura e simili
e, di tutti i rifiuti speciali in genere, per i quali ogni Ditta allestitrice dovrà provvedere per conto
proprio al relativo smaltimento. Nel caso L'organizzazione fosse costretta a provvedere a proprie
spese allo smaltimento di rifiuti speciali, i costi saranno poi addebitati al produttore del rifiuto.
Eventuali inadempimenti verranno sanzionati a seconda della gravità ad insindacabile parere
dell'organizzazione. I casi più gravi saranno comunicati all’autorità pubblica di controllo che potrà
applicare le pesanti sanzioni pecuniarie e penali previste dalla vigente normativa e s.m.i.
ART. 28 Wi-Fi
La domanda di allacciamento deve essere effettuata tramite la compilazione dell’apposito modulo
avvalendosi del modulo “Richiesta Wi-Fi”, nei termini previsti sullo stesso modulo e salvo
disponibilità dell'organizzazione. Caratteristiche, tariffe e modalità sono riportate all’interno del
modulo stesso. L' organizzazione è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali
danni che l'Espositore dovesse subire per la mancata attivazione del servizio richiesto, così come per
la sospensione e/o interruzione dello stesso per cause non imputabili all'organizzazione o per cause di
forza maggiore.
ART. 29 PULIZIA PARTI COMUNI
L'organizzazione provvederà a far eseguire il servizio di raccolta e sgombro dei rifiuti nelle zone di
calpestio e di servizio comune; a tale proposito però si fa obbligo agli espositori, cui compete la
pulizia degli spazi avuti in esclusiva assegnazione, evitare d'aggravare il servizio depositando
materiale di rifiuto, d'imballaggio, o altro, nelle aree comuni.
ART. 30 DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE
Con la firma della domanda di ammissione il richiedente si impegna ad accettare senza riserve, le
condizioni stabilite nel presente regolamento e ad osservarle scrupolosamente. Inoltre
l'organizzazione e la Direzione della “FIERA” si riservano la facoltà di stabilire, anche in deroga al
presente regolamento generale, norme e disposizioni da essa giudicate opportune a meglio regolare la
“FIERA” ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari al presente regolamento e
sono obbligatorie.
Di fronte ad infrazione di una clausola del regolamento, la Direzione si riserva il diritto di escludere
immediatamente dalla manifestazione l'espositore che si sia posto in contravvenzione: in questo caso
nessun rimborso verrà riconosciuto. La Direzione si riserva la facoltà di non ammettere alle rassegne
successive le ditte che per qualsiasi titolo o ragione abbiano avuto controversie anche verbali con la
stessa.
L'aderente o per esso un suo procuratore, riconosce per qualsiasi contestazione a tutti gli effetti di
legge la competenza del Foro di Foggia.
ART. 31 CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
Art. 1462 C C., clausola limitativa della proponibilità di eccezioni. Ai sensi e per gli effetti del citato
articolo, gli espositori si impegnano a versare integramente gli importi di partecipazione dovuti e gli
oneri accessori prima di sollevare qualsiasi contestazione o eccezione alla Direzione della fiera.

DATA ______/________/_________

FIRMA ________________________________________

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole qui di seguito elencate:
Art. 2 (PARTECIPAZIONE), Art 3 (TARIFFE E PAGAMENTI), Art 5 (ASSEGNAZIONE
STANDS), Art. 6 (RINUNCIA), Art. 7 (ALLESTIMENTO), Art. 9 (NORME SPECIALI
SULL'ESPOSIZIONEDELLE ARMI), Art. 10 (PREVENZIONE INCENDI), Art. 12
(RESPONSABILITA' PER DANNI – ASSICURAZIONI), Art. 13 ( NORME DI SECURITY), Art.
14 (MERCI ESPOSTE), Art. 15 ( SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE SORVEGLIANZA), Art. 16 ( ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE) , Art.
18 (DANNEGGIAMENTI), Art. 21 ( PUBBLICITA'), Art. 25 (DIVIETI AGGIUNTIVI), Art. 26
(RECLAMI E DANNI A PERSONE e/o MERCI ESPOSTE), Art. 30 (DISPOSIZIONI Dl
CARATTERE GENERALE), Art. 31 (CLAUSOLA SOLVE ET REPETE).

DATA ______/________/_________

FIRMA ________________________________________

