ENTE ORGANIZZATORE
Expò Mediterraneo – Sistema Confcommercio Catania
Via Mandrà 8 – 95124 – Catania
Info line +39 095.7310711 Int. 4
Fax +39 095 351253 - +39 095 5184394
info@expomediterraneo.it – P.I. / C.F. 03732560879
IBAN: IT 14P 01030 16910 000000426794

La Ditta _________________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________ Nr. ______ C.A.P. ____________ Comune ___________________________________ Prov. _____
Telefono ______ / _____________________ __________________ Telefax ______ / _____________________ Cell. _________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________ Partita IVA ___________________________________________________________
Sito internet __________________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________
In persona del Signor ___________________________________________________ quale _________________________________________________________
(indicare la qualifica aziendale)

Chiede di essere ammessa in qualità di azienda espositrice alla 17a edizione della manifestazione fieristica regionale
RISTORA HOTEL SICILIA – 14/17 Novembre 2021 – Centro Fiere Bicocca / Pad. C1 - Catania

TIPOLOGIA AREA ESPOSITIVA

SPAZIO N.

MQ.

COSTO/MQ.

Area libera espositiva aperta su un fronte – NON ALLESTITA
Area libera espositiva aperta su due o più fronti – NON ALLESTITA

DOMANDA DI ADESIONE

100,00
PERCENTUALE
Applicabile solo sul canone area libera espositiva

SCONTI CUMULATIVI APPLICABILI

IMPORTO TOTALE

85,00

Sconto riservato alle aziende provenienti da fuori Regione Sicilia

5%

Prenotazione area espositiva oltre i 60 mq.

10%

IMPORTO TOTALE

Codice buono sconto

TIPO ALLESTIMENTO

MQ.

COSTO / MQ.
Da aggiungere alla tariffa area libera espositiva

Basic

SERVIZI AGGIUNTIVI E ARREDI A NOLEGGIO

RIEPILOGO

IMPORTO TOTALE

45,00

QUANTITA’

COSTO UNITARIO

IMPORTO TOTALE

TOTALE GENERALE

Canone area libera espositiva
Sconti
IMPORTO PARZIALE
Allestimenti
Servizi aggiuntivi
Quota d’iscrizione obbligatoria

200,00

IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE DA PAGARE

ACCONTO DA VERSARE – 30% dell’importo totale da pagare
SCADENZA VERSAMENTO SALDO:
Dichiara di conoscere e accettare il Regolamento Generale dell’Associazione Expò Mediterraneo, e tutte le altre disposizioni che la direzione Generale, nelle norme e nei limiti del Regolamento, emanerà in sede di organizzazione della
rassegna fieristica. In particolare dichiara di accettare le tariffe, tasse e accessori inerenti alle prestazioni richieste con la presente domanda, nonché di conoscere ed accettare quanto dispongono tutti gli articoli del Regolamento
Generale. Dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale dell’Associazione Expò Mediterraneo allegato alla presente.

Data __________________________

Timbro e firma ___________________________________

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione generale della manifestazione sarà curata da “Expò Mediterraneo”, con sede in Via Mandrà n. 8 –
Catania – P.I. 03732560879, qui di seguito per brevità chiamata “ENTE ORGANIZZATORE”.
Art. 2 – BENI AMMESSI
Sono ammessi alla manifestazione quelle attività che l’E.O.a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno di accettare.
Prodotti, macchinari, apparecchi, attrezzature e servizi non rispondenti alle tipologie ammesse verranno estromessi
a spese e rischio dell’espositore.
Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione deve essere compilata, correlata da valida attestazione d’iscrizione alla Camera di
Commercio d’appartenenza, sull’apposito modulo e consegnata alla Segreteria dell’E.O. (art. 1). Saranno prese in
esame le domande pervenute entro il termine fissato per la chiusura delle iscrizioni, correttamente compilate e
sottoscritte.
L’E.O. decide insidacabilmente sull’accettazione o meno della domanda in base ai seguenti criteri:

Spazi disponibili

Qualificazione dei richiedenti

Tipologia dei prodotti / servizi esposti
Sottoscrivendo la relativa domanda di partecipazione, l’espositore si impegna irrevocabilmente a partecipare alla
manifestazione accettando tutte le prescrizioni del “REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE” contenute
nel presente disciplinare, nonché ogni altra norma, modifica, integrazione o deroga, opportune a meglio regolare la
manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento
generale ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
Le pubblicazioni e le comunicazioni scritte e non dell’E.O., contenenti norme e disposizioni prima, durante e dopo la
manifestazione, si intendono ad ogni effetto parte integrante del presente regolamento generale.
ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND
L’assegnazione dei posti disponibili viene effettuata dall’E.O., prendendo in considerazione l’eventuale indicazione di
posizione da parte dell’espositore, comunque l’E.O. si riserva di effettuare variazioni e/o modifiche che si rendessero
necessarie per cause tecniche e/o esigenze organizzative. L’assegnazione dello stand sarà comunicata
all’espositore almeno 10 gg. prima dell’inizio della manifestazione. Gli stand saranno messi a disposizione degli
espositori un giorno prima della manifestazione e dovranno essere allestiti prima dell’inizio della manifestazione
stessa.
ART. 5 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO
L’espositore è tenuto al versamento all’E.O. della quota di partecipazione alla manifestazione, nei modi e nei termini
stabiliti nel precedente contratto di sottoscrizione.
Contestualmente alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e del regolamento generale, la ditta espositrice
dovrà versare una quota di acconto, così come stabilito dall’E.O. ed indicato nel rispettivo contratto di sottoscrizione,
mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 15 gg. prima dell’inizio della manifestazione stessa. Gli stand non
confermati in tempo utile verranno assegnati ai richiedenti in lista d’attesa che precedentemente hanno presentato
domanda di ammissione alla manifestazione. Non sono assolutamente concessi pagamenti diversi da quelli indicati
nel contratto di sottoscrizione.
Ogni aziende “esterna” che volesse promuoversi all’interno di uno spazio espositivo tramite attrezzature, macchinari,
servizi o materiale promo pubblicitario (banner, video, depliant, etc) è tenuta al versamento di una quota d’iscrizione
come azienda “ospite” di € 500,00 + iva.
Il diritto di prelazione sugli spazi espositivi utilizzati nell’edizione precedente potrà essere esercitato solo a
condizione che l’espositore sia in regola con tutti i pagamenti nei confronti dell’Ente Organizzatore.
ART. 6 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
L’espositore che per qualsiasi motivo rinuncia a partecipare alla manifestazione dovrà darne immediata
comunicazione all’E.O. tramite PEC e/o raccomandata A.R.
In caso di rinuncia comunicata entro il termine di 10 giorni dall’inizio della manifestazione, l’E.O. tratterà a titolo di
penale il 30% dell’intera quota di partecipazione, laddove, invece, la comunicazione della rinuncia perverrà dopo,
l’E.O. tratterà l’intero importo pagato, salvo il caso in cui l’E.O. medesimo riuscirà ad occupare lo stand con altro
espositore in lista d’attesa e fermo restando la trattenuta del 30% a titolo di penale.
ART. 7 – ALLESTIMENTI STAND
Gli allestimenti degli stand dovranno essere contenuti dentro la superficie dell’area assegnata. L’espositore è tenuto
ad esporre soltanto i prodotti/servizi elencati nei moduli d’iscrizione. Ogni responsabilità, pertanto, in ordine alla
realizzazione agli allestimenti e degli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell’E.O. o di
terzi, è a carico esclusivo dell’espositore.
ART. 8 – RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE
Il giorno seguente la fine della manifestazione, e non prima, l’area espositiva dovrà essere sgombrata e riconsegnata
all’E.O. Qualora ciò non dovesse avvenire l’E.O. si riserva di procedere alla rimozione ed all’immagazzinamento del
materiale. In questo caso l’espositore inadempiente dovrà rimborsare all’E.O. le spese vive sostenute per il trasporto,
il ricovero del materiale e la pulizia dello stand.
ART. 9 – ACCESSO ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE
L’area della manifestazione è aperta nei giorni e nelle ore che l’E.O. stabilirà e divulgherà pubblicamente. Per
consentire agli espositori l’approntamento degli stand, sarà loro permesso di accedere all’area un’ora prima
dell’apertura giornaliera. Gli espositori ed il loro personale saranno forniti di appositi pass che saranno distribuiti
dall’E.O.
ART. 10 – SORVEGLIANZA GENERALE
Per tutta la durata della manifestazione, l’E.O. provvederà ad attivare un servizio generale di sorveglianza notturna
all’interno dell’area espositiva senza perciò assumerne alcuna responsabilità in ordine a furti e/o danni che
dovessero verificarsi. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l’accesso ai visitatori, l’espositore è tenuto a vigilare
il proprio stand direttamente o con persone di fiducia.
ART. 11 – RESPONSABILITA’ PER DANNI
L’espositore sarà responsabile nei confronti dell’E.O. per fatto e/o colpa propria, dei propri dipendenti, ausiliari,
collaboratori, fornitori, di tutti i danni cagionati all’E.O. o a terzi in genere.
L’espositore inoltre, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed alle attrezzature messe a sua disposizione.
Gli stand debbono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati e le spese di ripristino per danni
causati sono a carico degli espositori.
ART. 12 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’espositore esonera, l’E.O. da ogni responsabilità derivante da furto e/o per danni diretti ed indiretti che potessero
derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere durante le manifestazioni, compreso il periodo di
allestimento e smontaggio.
L’E.O. non risponde di eventuali danni causati da rappresentanti delle imprese e/o da personale tecnico all’uopo
incaricato, durante la movimentazione, disposta dallo stesso, di opere e oggetti di proprietà dell’espositore, ove
eccezionalmente ciò si rendesse necessario.
ART. 13 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI
L’E.O. fornisce servizi, prestazioni e materiale tecnico mediante forniture ufficiali, in particolare:






ENERGIA ELETTRICA: ogni stand sarà dotato di impianto elettrico a norma ed i collegamenti
possono essere effettuati solo da personale autorizzato dall’E.O.; ogni stand non potrà assorbire più
dei watt concessi dall’E.O.
PULIZIA STAND: il servizio dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi espositori tramite
proprio personale.
TRASPORTI: per tutte le operazioni di trasporto, facchinaggio, carico e scarico merci da eseguire
all’interno dell’area espositiva, gli espositori debbono utilizzare mezzi propri e personale dipendente.
VIGILANZA: questo servizio sarà svolto esclusivamente da personale autorizzato dall’E.O.
ASSICURAZIONE: l’E.O. stipulerà una polizza assicurativa R.C. ed incendio e non si assume
responsabilità per eventuali danni causati da guasti, furti, perdite del materiale esposto qualunque
sia la ragione o causa. L’espositore, a sua discrezione, potrà stipulare assicurazione contro il furto.

L’E.O. non sarà responsabile nei confronti dell’espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi anche da
appaltatori o esclusivisti dei servizi, prestazioni, forniture, l’espositore pertanto, assume su di se ogni responsabilità
verso terzi, e rinuncia ora per allora, ad ogni pretesa ed azione nei confronti dell’E.O.
canone stabilito per tale forma di pubblicità. Ciò non pregiudica la facoltà dell’E.O. di modificare l’assegnazione degli
stand e norma del presente regolamento.

ART. - 14 STAMPATI INFORMATIVI
L’E.O. provvede, senza che ciò costituisca impegno, alla compilazione e stampa di un catalogo ufficiale della rassegna e
di una pianta di orientamento della fiera, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni o errori di stampa. I
partecipanti hanno diritto all’inserimento gratuito del loro nominativo e dei relativi dati nel catalogo ufficiale.
Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie a pagamento all’interno del catalogo ufficiale della
manifestazione o altri mezzi di comunicazione visiva.
ART. 15 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO
All’interno e all’esterno dell’area espositiva, ogni forma di propaganda o pubblicità deve essere effettuata tramite l’E.O.,
che si riserva la gestione, anche a mezzo di suoi concessionari.
ART. 16 – DIVIETI
Agli espositori è vietato in particolare:

Cedere a terzi, anche parzialmente, o scambiare le aree espositive avute in assegnazione.

Esporre prodotti in contrasto con le categorie merceologiche autorizzate dall’E.O.

Esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non rappresentate.

Compiere operazioni propagandistiche al di fuori del proprio stand come volantinaggio nel corridoio o in
altre zone dell’area espositiva, senza preventiva autorizzazione.

Lasciare autovetture o automezzi all’interno del quartiere espositivo.
In caso di inosservanza, anche di uno soltanto, dei divieti sopra indicati, il contratto di partecipazione potrà essere risolto,
senza necessità di pronuncia del Giudice, ma con semplice comunicazione scritta all’espositore presso il suo stand.
Ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand, senza pregiudizio per i corrispettivi tutti dovuti dall’espositore, oltre a
eventuali danni.
ART. 17 – RINVIO, RIDUZIONE, SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE
L’E.O. è esonerato da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, nel caso in cui, per qualunque causa la manifestazione non
potesse avere luogo parzialmente o totalmente ed è, altresì, esonerato da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi
evento o avvenimento che possa in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della manifestazione.
È facoltà discrezionale ed insindacabile dell’E.O. di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione,
senza che per ciò l’espositore possa recedere o comunque liberarsi del contratto e degli impegni assunti con la
sottoscrizione del presente disciplinare ed in tal caso l’E.O. ne darà tempestiva comunicazione.
L’espositore pertanto, non avrà diritto alcuno ad indennità, rimborsi o risarcimenti.
ART. 18 – TRASMISSIONI SONORE
L’uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore è consentito, da parte dell’espositore, purchè non si rechi
molestia ad altri espositori o al pubblico, ed è tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE.
L’E.O. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di far cessare in ogni momento, il funzionamento di tali
apparecchiature dell’espositore.
ART. 19 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’espositore si obbliga all’adempimento del presente disciplinare nei confronti dell’E.O., il quale, pertanto, avrà titolo per
pretendere l’adempimento, nonché l’esercizio dei diritti nascenti dallo stesso.
L’espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le Autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla
prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza dei locali aperti al pubblico, dovessero emanare. L’espositore
ed i terzi per suo conto operanti nello spazio espositivo, debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente
ai requisiti ed alle prescrizioni di tutte le leggi vigenti in materia.
Eventuali reclami concernenti gli aspetti organizzativi della manifestazione, saranno presi in considerazione, solo se
presentati per iscritto alla segreteria organizzativa entro i termini di chiusura della stessa.
Le decisioni che l’E.O. assumerà in merito saranno definitive ed inappellabili.
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgano le norme del Codice Civile.
ART. 20 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE PER EVENTUALI CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative al presente disciplinare ovvero all’evento da questo regolamentato, da quest'ultimo
occasionate o dipendenti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Catania.
La Ditta sottoscritta si impegna tassativamente a prendere parte alla manifestazione e dichiara di
approvare specificatamente tutti gli articoli delle “Condizioni generali di partecipazione” sopra
formulati, le norme di partecipazione riportate nel seguente modulo e tutte quelle norme emanate
anche successivamente per l’organizzazione, il funzionamento e il regolare svolgimento della
manifestazione stessa.
In particolare il partecipante, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
del C.C., accetta le condizioni dei seguenti articoli del regolamento generale:
1. Organizzazione
2. Beni ammessi
3. Domande di partecipazione
4. Assegnazione degli stand
5. Quota di partecipazione e pagamento
6. Rinuncia alla partecipazione
7. Allestimenti stand
8. Riconsegna delle aree espositive
9. Accesso all’area della manifestazione
10.Sorveglianza generale
controversie.

11. Responsabilità per danni
12. Esonero di responsabilità
13. Forniture tecniche – Servizi
14. Stampati informativi
15. Forme pubblicitarie a pagamento
16. Divieti
17. Rinvio – Riduzioni - Sospensione della manifestazione
18. Trasmissioni sonore
19. Disposizioni di carattere generale
20. Giurisdizione e foro competente per eventuali

Catania _______________
Timbro e firma della ditta espositrice
__________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31.12.96 n. 675 (legge sulla privacy)

Timbro e firma della ditta espositrice
__________________________________

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
STAND ASSEGNATO N. __________ PIANO _____
DIMENSIONE STAND _______

_______ ______

ALTRO ____________________________________
SPAZIO LIBERO ASSEGNATO MQ. _____
ZONA________

