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28 febbraio - 1 marzo 2015
REGOLAMENTO GENERALE E TECNICO AUTISSIMA
ISCRIZIONE
Art. 1) - Possono iscriversi alla Manifestazione le attività commerciali, artigianali, industriali e privati. Gli organizzatori si riservano il diritto
di rifiutare l’ammissione, quando essi ritengono, a loro insindacabile giudizio, che il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità.
Gli organizzatori non sono tenuti a fornire giustificazione alcuna.
Art. 2) - E’ tassativamente proibito il subaffitto, la cessione totale o parziale, anche a titolo gratuito, del posteggio prenotato.
Art. 3) - In caso di rinuncia da parte dell’espositore, il 50% del canone sarà trattenuto a titolo di indennizzo, semprechè il posteggio lasciato
libero possa essere assegnato ad altro richiedente; in caso contrario, l’Espositore rinunciatario sarà tenuto al pagamento dell’intero canone,
delle spese d’impianti e installazioni ordinati, eseguiti e non utilizzabili nell’area prenotata, di tutte le imposte e tasse assolte per suo conto,
nonchè dei danni che subirà la Manifestazione per effetto della rinuncia.
POSTEGGI
Art. 4) - Le aree verranno messe a disposizione degli Espositori per l’allestimento nei due giorni precedenti l'inaugurazione.
Art. 5) - Gli allestimenti, le insegne, i richiami pubblicitari di qualsiasi tipo debbono essere approvati dagli organizzatori. Gli organizzatori si
riservano il diritto di far rimuovere gli allestimenti, le insegne e i richiami eseguiti senza sua autorizzazione, farvi apportare eventuali
modifiche richieste, se necessario, sostituirli.
Art. 6) - All’allestimento dei posteggi devono provvedere i singoli espositori. Al fine di assicurare armonia ed omogeneità all’Esposizione, gli
organizzatori si riservano di emanare ulteriori disposizioni da ritenersi, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Regolamento Generale
e Tecnico.
Art. 7) - L’assegnazione dei posteggi viene decisa dagli organizzatori tenuto conto dell’interesse generale della Manifestazione, delle
preferenze espresse dal richiedente, nei limiti del possibile, e con particolare riguardo alla data di iscrizione ed alla superficie richiesta. Gli
organizzatori si riservano il diritto di modificare l’ubicazione del posteggio in un primo tempo assegnato oppure di variarne le dimensioni
qualora le esigenze tecniche ed organizzative lo richiedano. Gli organizzatori si riservano, altresì, per motivi di carattere tecnico
organizzativo, di disporre, a loro insindacabile giudizio, la soppressione di zone espositive previste in planimetria. In tale evenienza,
all’Espositore cui non sia possibile assicurare altra collocazione verranno rimborsati gli eventuali importi versati, senza diritto di alcun
risarcimento per danni. Gli organizzatori si riservano di emanare disposizioni dettagliate circa l'allestimento dei posteggi ed i termini di
ultimazione degli stessi.
Art. 8) - Gli organizzatori, senza proprio obbligo e responsabilità per furti, danneggiamenti o per rischi di qualsiasi natura effettuerà la
sorveglianza generale dei padiglioni nelle ore di chiusura dello spazio fiera. La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi
partecipanti per l’intero orario di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della Manifestazione, sia nei periodi di allestimento e
smobilitazione. Si raccomanda pertanto a chi espone oggetti facilmente asportabili o di valore di essere presente nel proprio stand per tutta
la durata dell’orario, come previsto dall’art. 29 del presente regolamento.
Art 9) - Gli Espositori sono tenuti a completare l'allestimento degli stands per la vigilia della data di apertura della Fiera. Da tale momento
eventuali completamenti o sistemazioni degli spazi espositivi debbono essere autorizzati dagli organizzatori ed essere eseguiti tra la
chiusura serale e l'apertura mattutina della Mostra.
Art.10) - Gli imballi di ogni genere debbono essere sgomberati prima dell'apertura della Mostra, a cura dei singoli Espositori.
Art.11) - I posteggi hanno in superficie le dimensioni a corpo indicate nelle piante rilasciate dagli organizzatori.
Art.12) - Non è consentita l'applicazione di insegne da parte delle Ditte espositrici, fatta eccezione per quella che realizza lo stand o quelle
precedentemente autorizzate.
DISCIPLINA
Art.13) - Per i posteggi l’espositore potrà provvedere ad una copertura totale o parziale del pavimento, costituita da eventuali moquette,
tappeti, stuoie o pedane in legno, tale protezione deve essere in materiale ignifugo di classe A.
Art.14) - Direttamente alle pareti non è consentito apporre alcuna iscrizione, insegna od altro se non previo parere degli organizzatori. E'
fatto divieto all'espositore di forare con chiodi o viti le pareti perimetrali dello stand e imbiancare i quadri elettrici. Le tinteggiature e le
eventuali scritte eseguite nello stand, devono essere effettuate con colori a base di acqua. Agli espositori inadempienti saranno
addebitate le spese di ripristino delle strutture danneggiate.
Art.15) - Le merci, i macchinari ed i materiali introdotti nella Mostra non possono uscire se non dopo la chiusura della stessa. Nel corso della
Manifestazione possono essere rilasciati ''permessi di uscita'' soltanto per asportazione temporanea e per giustificati motivi dichiarati per
scritto. Le operazioni di imballo e di trasporto delle merci esposte potranno essere iniziate a partire dalle ore 19.30 alle ore 24.00 del giorno
di chiusura e dalle 8.00 alle 18.00 dei giorni 2-3 marzo. I prodotti, le merci ed i macchinari possono essere asportati solo dopo l'ottenimento
dei ''buoni di uscita'' che vengono rilasciati unicamente agli Espositori che risultano in regola con i pagamenti per somme dovute agli
organizzatori ed alle ditte fornitrici di servizi autorizzate.
Art.16) - I posteggi ed ogni altra installazione debbono essere sgomberati entro due giorni dalla chiusura della Manifestazione e negli orari
stabiliti. Decorso tale termine lo sgombero e l'immagazzinamento sarà effettuato dagli organizzatori senza loro responsabilità ed a spese,
rischio e pericolo dell'inadempiente. Trascorsi due mesi gli oggetti non reclamati potranno essere venduti all'asta ed il ricavo netto di ogni
spesa ed eventuale diritto degli organizzatori sarà accreditato a favore dell'espositore.
Art.17) - Ogni alterazione o danno ai posteggi ed ai locali dà diritto di esercitare azioni di privilegio su quanto, arredi od altro, sia contenuto
nei posteggi, a chiunque ciò appartenga e sempre con il potere di esercitare tale diritto nella misura indicata da un consulente giudiziario ai
sensi dell'art.696 del C.P.C.
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Art.18) - Gli organizzatori potranno consentire il funzionamento di macchine ed impianti esposti, purché ne sia fatta preventiva domanda
scritta e ciò non costituisca molestia o pericolo per il pubblico, per i partecipanti e per l'esposizione stessa e comunque non vi siano
impedimenti da parte dell'Ente proprietario della struttura. Gli espositori, a cui è consentita l'esposizione di macchine ed impianti in azione,
sono tenuti a provvedere ai dispositivi atti ad impedire infortuni, vibrazioni, rumori, esalazioni, cattivi odori ecc..... Le macchine e gli impianti
potranno essere messi in funzione solo se alimentati da energia elettrica, essendo tassativamente vietato il funzionamento con alimentazioni
diverse quali nafta, metano, gasolio o gas liquidi in genere i cui contenitori (bombole) non possono essere assolutamente introdotti anche per
brevi periodi all'interno della struttura.- Così pure i partecipanti sono tenuti ad ottemperare, a proprie spese e cura ed in anticipo alle
verifiche, disposizioni e formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti per ottenere tempestivamente nullaosta necessari al funzionamento
di macchine ed impianti.
Art.19) - Oltre i divieti previsti nei precedenti articoli resta tassativamente vietato:
• la mostra ambulante ed il richiamo pubblico; • le dimostrazioni pratiche non espressamente autorizzate; • il superamento in altezza dei
limiti fissati dagli organizzatori per i diversi tipi di posteggi, salvo gli accordi con gli organizzatori; • l'occupazione di posteggi o altri spazi
comunque nei locali non a ciò adibiti, con imballi od altro materiale di qualsiasi natura.
Art.20) - Per i fondali e per i divisori sono da osservare le seguenti norme, come specificato nei precedenti articoli 5 e 14. Le ditte espositrici
non potranno iniziare alcun lavoro di allestimento se il relativo progetto non è stato approvato dagli organizzatori.
Art.21) - Gli organizzatori si riservano di emanare, anche in deroga al presente Regolamento, ulteriori norme e disposizioni ed i servizi
inerenti. Tali norme hanno carattere equipollente al presente Regolamento. In caso di inadempienza alle prescrizioni di detto Regolamento e
norme suppletive, gli organizzatori si riservano il diritto di espulsione dalla Manifestazione. In tal caso l'Espositore non ha diritto a rimborsi
o indennizzi a nessun titolo.
Art.22) - Gli organizzatori potranno fotografare qualsiasi posteggio ed usare le riproduzioni con espressa rinuncia ai diritti d'autore da parte
degli Espositori.
Art.23) - Le trasmissioni sonore non sono autorizzate, salvo specifiche autorizzazione da richiedere alla Siae competente. Gli organizzatori
potranno utilizzare gli altoparlanti installati nella struttura per comunicazioni di carattere ed interesse generale.
Art.24) - In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori potrà essere modificata o
addirittura soppressa la manifestazione.- In quest'ultimo caso gli organizzatori, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di
organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartirà la somma residua tra gli espositori le spese per impianti e per installazioni speciali fatte
eseguire appositamente dagli espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate. Gli organizzatori non potranno essere citatati
per danni a nessun titolo.
Art.25) – E’ consentita la vendita delle merci esposte nel rispetto della normativa fiscale vigente.
TARIFFE E PAGAMENTI
Art.26) - La concessione dei posteggi comporta il pagamento di un canone nella misura indicata in apposito tariffario. Il pagamento di detto
canone deve essere corrisposto per il 30% (Trenta per cento) all'atto della domanda di partecipazione e per il restante 70% (Settanta per
cento) entro il 25/02/2015. I pagamenti degli addebiti dei servizi ed altre prestazioni dovranno essere effettuati all'atto della prenotazione o,
in ogni caso, prima dell'uscita delle merci dall'Esposizione. In caso di mancato pagamento del canone e di ogni altro onere previsto, gli
organizzatori si riservano il diritto di non consentire all'espositore l'allestimento dello stand e l'ingresso dei materiali prodotti. In caso di
mancato pagamento alla chiusura della Mostra gli organizzatori si riservano di trattenere in garanzia le merci esposte addebitando il relativo
canone di deposito. Gli organizzatori sono in ogni caso, autorizzati ad emettere regolare tratta commerciale a vista.
Art.27) - Gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati per scritto agli organizzatori della Manifestazione. Per qualsiasi controversia,
relativa al presente regolamento, sarà competente il foro di Siena.
Art.28) – Assicurazione - Gli Espositori hanno l'obbligo di stipulare con la propria compagnia assicuratrice, ed a proprie spese, una
polizza assicurativa per la durata della Manifestazione contro tutti i rischi, compresi quelli per furto, incendio, danni per infiltrazioni di
acqua piovana o condotta e di responsabilità civile verso terzi, polizza contenente la rinuncia dell’assicuratore ad ogni azione di regresso e di
rivalsa verso eventuali terzi responsabili. Gli organizzatori con tale avvertimento si ritengono sollevati da ogni responsabilità.
Art. 29) - L’ingresso alla manifestazione è a pagamento per coloro che non sono in possesso dei biglietti invito (Se previsti). La
Manifestazione è aperta dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Gli Espositori ed il personale di servizio potranno accedere ai padiglioni e lasciare gli
stessi rispettivamente mezz’ora prima e mezz’ora dopo la chiusura al pubblico.
Gli organizzatori si riservano per esigenze proprie, il diritto di modificare tale orario.
Biglietti Invito:
Ogni biglietto invito/promozionali dovrà essere presentato alla cassa per la sostituzione del regolare biglietto SIAE e per essere valido
dovrà riportare il nominativo, oppure il timbro, di uno dei seguenti soggetti: Espositore, Comitato, Associazioni di categoria facenti
parte del Comitato, Segreteria Organizzativa. Ogni altro nominativo non renderà valido il biglietto.
Gli Espositori non possono lasciare i biglietti-omaggio o tessere-ingresso, da distribuire ai propri conoscenti, presso la Segreteria o
Biglietteria della Manifestazione.
In caso contrario la Segreteria declina ogni responsabilità.
Art. 30) - L’espositore, presa visione del regolamento generale dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assumendosi piena e completa
responsabiilità civile e penale. L’espositore manleva, ad ogni effetto, gli organizzatori, da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da
carenze, danni, impedimenti, che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.
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