REGOLAMENTO
Art. 1 – IAD (International Asparagus Day) – Mostra Internazionale
dedicata alla filiera dell’asparago, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre
2018 (dalle 9 alle 18) nel Quartiere Fieristico di Cesena sito in Via
Dismano, 3845 - 47522 Cesena (FC). Organizzatrice dell’evento è
Euro Exhibition Services Soc. Cons. a r.l. (in seguito E.E.S.) la quale si
riserva di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura e
tutti gli orari della manifestazione, senza che competa alcun diritto di
indennità agli espositori.
Art. 2 - Sono ammessi a partecipare:
- tutte le categorie di operatori della filiera dell’asparago. A titolo
esemplificativo e non esaustivo: sementi, vivaismo, mezzi tecnici per la
difesa e la coltivazione, macchinari e tecnologie per il pre e post raccolta,
produzione, conservazione e commercializzazione; imballaggi e
packaging e materiali afferenti, logistica e distribuzione, servizi,
certificazioni, enti, riviste specializzate, associazioni di categoria,
enti economici ed organismi che svolgono attività di studio,
informazione, divulgazione nel campo specifico e dei servizi.
Art. 3 - Le domande di partecipazione, compilate su appositi moduli,
dovranno pervenire alla Segreteria della Mostra entro il 31 agosto
2018 firmate dal titolare o dal rappresentante legale della Ditta. Esse
devono essere accompagnate da un acconto pari al 30% dell'importo
totale (comprensivo di IVA), in relazione all'area prenotata ed ai
servizi richiesti. Il predetto acconto, che non è vincolante ai fini
dell'accoglimento della domanda, è peraltro, condizione essenziale
per la presa in esame della stessa. La rimanente somma a saldo,
dovrà essere versata entro il 14 settembre 2018 tramite bonifico
bancario o assegno non trasferibile intestato a: Euro Exhibition
Services Soc. Cons. a r.l. Qualsiasi altro addebito dovrà essere saldato
con le modalità che saranno precisate da norme emanate
successivamente da E.E.S. (come previsto dall'Art.39).
Art. 4 - Con la firma della domanda di partecipazione il
richiedente:
- dichiara la sua conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, del
presente regolamento e dichiara, inoltre, di uniformarvisi anche agli
effetti dell'art. 1342 del Codice Civile Italiano;
- si impegna a provvedere al versamento delle quote di iscrizione e di
locazione nei modi ed entro i termini stabiliti dall'art. 3;
- dichiara di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. della
giurisdizione in cui risiede;
- elegge il proprio domicilio legale in Cesena, presso la Sede di E.E.S.
organizzatrice della Mostra e riconosce per qualsiasi controversia e
ad ogni effetto, la competenza del Foro di Forlì;
- si obbliga, nei confronti di E.E.S. organizzatrice della Mostra, a
non rescindere il contratto per alcun motivo.
Art. 5 - La Direzione deciderà l’accettazione della Domanda di
Partecipazione in assoluta autonomia, con il solo obbligo di precisare i
motivi della eventuale mancata accettazione qualora l’espositore ne
faccia formale istanza entro 15 giorni dalla comunicazione di mancata
accettazione. In caso di mancata accettazione, la Direzione non è tenuta
a corrispondere alcun rimborso o indennizzo, fatta eccezione per il
rimborso dell'acconto somma versato. Tale somma verrà restituita senza
interesse alcuno.
Art. 6 - I posteggi verranno assegnati in conformità del piano generale
della Mostra e potranno essere variati di settore, ubicazione e
superficie in qualsiasi momento, ad insindacabile decisione di E.E.S.,
ciò senza diritto per l'aderente ad indennità o risarcimenti per nessun
motivo, salva l'eventuale riduzione del canone in rapporto alla minor
area occupata. L'allestimento e l'occupazione dei posteggi potrà
iniziare dal 15 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Qualora l'aderente, per sopravvenuti motivi anche di forza maggiore,
non partecipi alla Mostra, se lo stesso avrà disdetto la propria
adesione almeno 30 giorni prima dell'inizio della Rassegna, sarà
tenuto al solo pagamento del 50% delle spese di posteggio. Se la
disdetta stessa interverrà dopo tale termine, sarà dovuto l'intero
pagamento delle spese in parola. I tempi e le modalità per
l'allestimento e la rimozione degli stand, saranno ulteriormente
precisati da norme emanate da E.E.S. (come previsto dall'Art.39). I
posteggi non occupati entro le ore 16.00 del giorno antecedente la
apertura della Mostra, si considerano rinunciati a favore di E.E.S che
può disporne a suo piacimento senza far luogo a rimborsi. Sarà in ogni
caso dovuto l'intero importo delle spese di posteggio. Eventuali
modifiche e scambi devono essere autorizzati e fatti a spese
dell'aderente.
Art. 7 - Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero
dei posteggi, devono essere ultimate entro le ore 23.30 del 17 ottobre
2018. Dopo tale termine E.E.S. non assume obblighi o responsabilità di
custodia per lo stand o il materiale rimasto nel posteggio che potrà
essere riconsegnato all’espositore a sue totali spese e rischio senza
responsabilità da parte di E.E.S., per eventuali ammanchi, rotture,
ecc., conseguenti alla rimozione o all'invio.
Art. 8 - L'asportazione dei prodotti esposti alla Mostra è condizionata,
a fine manifestazione, al rilascio del "nulla-osta" che avverrà entro il
15 ottobre 2018. Detto "nulla-osta" non sarà rilasciato alle Ditte che
non siano in regola con i pagamenti.
Art. 9 - A garanzia di qualsiasi credito verso il partecipante, E.E.S. ha
il diritto di trattenere le merci e gli oggetti esposti nonché il materiale
di allestimento e, dopo due mesi dalla chiusura della Mostra, in caso
di mancato pagamento, di procedere alla vendita all'asta, trattenendo
l'importo ricavato in misura corrispondente al proprio credito. Tutti i
crediti vantati dall'Ente a qualsiasi titolo, godono del privilegio di
cui all'articolo 274C.C.
Art. 10 - L'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio
nell'identico stato in cui gli fu affidato, facendolo constatare alla
Direzione della Mostra. Gli eventuali danneggiamenti dovranno
essere prontamente sistemati. I risarcimenti per danni causati alle
cose della Mostra saranno garantiti dal materiale esposto sul quale
E.E.S. avrà la facoltà di rivalersi, salvo, s'intende, ogni altro diritto.
Art. 11 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o
parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati; è vietato
esporre prodotti che non risultino specificati nella domanda di
partecipazione o di altro produttore, salva speciale autorizzazione di
E.E.S.
Art. 12 - E' espressamente vietato lasciare incustoditi o in stato di
abbandono i posteggi durante le ore di apertura della Mostra. Si
considerano abbandonati i posteggi lasciati senza sorveglianza o in
stato di palese incuria nel corso della manifestazione.
Art. 13 - Senza ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, è
assicurato un servizio di vigilanza notturna nelle seguenti fasce orarie:
15/10/2018 dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del 16/10/2018;
16/10/2018 dalle ore 18.00 alle ore 8.00 del 17/10/2018.
Art. 14 – Con la sottoscrizione del Regolamento Generale la Ditta
Espositrice dichiara di conoscere ed accettare le caratteristiche ed i
seguenti costi:
Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di copertura RCT € 200,00
Quota di iscrizione Co-espositore
€ 200,00
Quota di iscrizione per ditte rappresentate
€
30,00
Area espositiva nuda
€/mq 80,00
A) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n° 1 scrivania, n° 3 sedie, n°1 desk
100x100x40, n° 1 sgabello, n°1 ripostiglio 100x100, n° 1 appendiabito,
n°2 kw energia elettrica, n°2 faretti, n°1 grafica su parete 100x94,5 + n°1
grafica su desk 100x98) 3X4=12mq
€ 1.500,00
B) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n° 2 scrivanie, n° 6 sedie, n°2 desk
100x100x40 cad., n°2 sgabelli, n°1 ripostiglio 200x100, n° 2 appendiabiti,
n°3 kw energia elettrica, n° 4 faretti, n°2 grafiche su parete 100x94,5 cad.
+ n°2 grafiche su desk 100x98 cad.) 3X8=24mq
€2.500,00
C) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n°3 scrivanie, n° 9 sedie, n°3 desk
100x100x40 cad., n°3 sgabelli, n°1 ripostiglio 300x100, n° 3 appendiabiti,

n°4 kw energia elettrica, n°6 faretti, n°3 grafiche su parete 100x94,5 cad.
+ n°3 grafiche su desk 100x98 cad.) 3X12=36mq
€3.500,00
"D) PACCHETTO ESPOSITIVO
area, stand preallestito (moquette, n°4 scrivanie, n° 12 sedie, n°4 desk
100x100x40 cad., n° 4 sgabelli, n°1 ripostiglio 400x100, n° 4 appendiabiti,
n° 5 kw energia elettrica, n°8 faretti, n°4 grafiche su parete 100x94,5 cad.
+ n°4 grafiche su desk 100x98 cad.) 6X8=48mq
€ 4.500,00
Art. 15 - Non viene assolutamente concesso a Ditte non espositrici di
svolgere una qualsiasi azione pubblicitaria nell'ambito della Mostra
o comunque nelle sue adiacenze.
Art. 16 - L'allestimento e l'uso dei posteggi anche per quanto
riguarda i richiami fonici, devono essere attuati previo consenso di
E.E.S. Ogni progetto di allestimento del posteggio deve essere
presentato a E.E.S. e soltanto dopo approvazione si potranno iniziare i
lavori. La stessa si riserva il diritto di far togliere tutto o parte di
un allestimento eseguito, senza approvazione o che contrasti con il
regolamento, ad inappellabile giudizio di E.E.S., o disturbi la vista del
padiglione o sia di danno agli aderenti o al pubblico.
Art. 17 - Agli espositori sarà assicurata, dietro pagamento, la
fornitura di energia elettrica e di acqua nei limiti degli impianti a
disposizione della Mostra. Tutte le installazioni straordinarie di
impianti di erogazione come pure qualsiasi modifica agli impianti
esistenti devono essere preventivamente richieste alla Direzione, la
quale, in caso di accettazione della domanda, vi provvederà
direttamente a mezzo di suo personale specializzato, addebitando
tutte le spese all'Espositore richiedente.
Art. 18 - E' fatto divieto al partecipante di deteriorare i pavimenti e le
pareti del posteggio e di sopraelevarle con l'allestimento oltre i limiti
di altezza di 4,00 mt, nonché di utilizzare le strutture murarie per
appendere insegne e similari.
Art. 19 - La Direzione si riserva la facoltà di stabilire e modificare
l'orario giornaliero di apertura e di chiusura della Mostra. Agli
espositori viene concesso di accedere nei locali un’ora prima
dell'apertura. Gli stessi sono obbligati ad abbandonare i locali entro
mezz'ora dalla chiusura. Non è ammessa la permanenza oltre tale limite,
senza speciale permesso.
Art. 20 – L’ org a niz z a z io ne m e t t e a dis p os iz ione de g li
e s pos it ori u n pa r che g g io in cus t odit o , p e rt a nt o E. E. S .
non as s ume s u di s è alcuna responsabilità in ordine ai mezzi
parcheggiati essendo i parcheggi incustoditi. Ogni responsabilità e
rischio, anche per furti e danni, resterà in capo, pertanto, a colui che
ha parcheggiato l’autovettura o al suo proprietario, con espresso
esonero da ogni onere e responsabilità di E.E.S.
Art. 21 - L'organizzazione provvederà ad una normale illuminazione
della Mostra. Gli espositori che intendono avere a loro disposizione una
maggiore illuminazione o desiderino disporre di altro allacciamento
per energia, oltre quello compreso nel pacchetto di iscrizione,
dovranno farne tempestiva richiesta alla Direzione, che lo concederà
per quanto possibile e dietro relativo pagamento del servizio da parte
dell’Espositore, il quale dovrà specificare la potenza desiderata,
tenendo presente che la tensione per impianti luce è di 220 V. a 50
periodi. Ove da controlli effettuati, si constatasse un uso di energia luce
o industriale superiore a quello pattuito, il trasgressore sarà obbligato,
oltre al pagamento del canone stabilito e del maggior consumo, a
corrispondere una penale per l'arbitraria eccedenza e per eventuali
danni causati.
Art. 22 - Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza previste (C.E.I.),
dovrà essere munito di differenziale di proprietà della ditta
partecipante, adeguato alla potenza richiesta. Qualora desiderato, il
differenziale stesso potrà essere fornito a pagamento dalla Mostra.
Art. 23 - E' esplicitamente vietato introdurre nel recinto della Mostra
materie esplosive, detonanti, asfissianti e comunque pericolose,
come pure è vietato accendere fuochi con alimentazione a benzina,
altro materiale o gas infiammabile. E’ permesso solo l’uso di forni
alimentati a corrente elettrica.
Art. 24 - E' fatto obbligo ai partecipanti di denunciare il peso dei
macchinari eccedenti il carico di Kg. 300 al mq. e ciò onde evitare
danni ed imprevisti lavori di sistemazione atti a causare una maggiore
spesa di cui il partecipante deve rimborsare l'importo.
Art. 25 - I macchinari non potranno essere messi in azione,
all’interno dei padiglioni, senza previa autorizzazione della Direzione
e non dovranno recare danno, pericolo, molestia o produrre
esalazioni sgradevoli. La Direzione curerà il rispetto di tale norma,
avvalendosi inoltre delle Leggi e delle regole stabilite a tal riguardo.
Comunque, i macchinari dovranno essere muniti di dispositivi atti a
prevenire gli infortuni e l'emissione di liquidi o gas nocivi o molesti.
Art. 26 - Il partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle
persone o alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle
costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati,
dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze.
Incombe pertanto all'Espositore l'obbligo di assicurarsi presso
Compagnia o Società da lui scelte, o presso la Società messa a
disposizione dalla Fiera, contro i seguenti rischi:
A) Assicurazione incendio e rischi accessori: incendio, fulmine,
esplosione e scoppio, caduta aeromobili loro parti o cose
trasportate, urto dei veicoli stradali non appartenenti all'assicurato.
Incendio, esplosione e scoppio in conseguenza di tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzati,
atti vandalici o dolosi in genere. Uragani, bufere, tempeste,
grandine e trombe d'aria. Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura
accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati
assicurati o contenenti gli enti medesimi. Guasti cagionati agli enti
assicurati allo scopo di impedire o arrestare gli incendi. Spese per
demolizione e sgombero fino alla concorrenza del 10% del danno.
RINUNCIA RIVALSA nei confronti degli eventuali terzi responsabili.
B) Responsabilità civile verso terzi derivante dalla partecipazione
alla manifestazione con massimali non inferiori a €. 2.000.000
unico. La copertura contro i danni derivanti da FURTO è facoltativa,
fermo comunque che per tali danni non potranno essere avanzate
richieste di risarcimento a E.E.S. L'Assicurazione deve essere estesa
da 8 giorni prima a 5 giorni dopo la manifestazione. La quota di
iscrizione alla manifestazione è comprensiva di Copertura
assicurativa “Responsabilità civile verso terzi” con massimale Euro
2.000.000,00; copertura assicurativa “Incendio e rischi accessori”
con massimale Euro 20.000,00 di contenuto per ciascun espositore.
Le Ditte interessate a coperture assicurative “Responsabilità civile
verso terzi” e “Incendio e rischi accessori” con massimali superiori,
o a copertura assicurative contro il Furto, dovranno richiederLe
direttamente ad una Compagnia Assicuratrice.
Art. 27 – E.E.S.. non assume alcuna responsabilità per danni arrecati
a persone o cose, da chiunque e comunque provocati. In
conseguenza non vengono risarciti i danni derivati da furti,
danneggiamenti, incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni di
acqua, pioggia o altre cause.
Art. 28 - Ogni forma di propaganda e di pubblicità nel recinto della
Mostra è riservata esclusivamente ad E.E.S. Mentre viene lasciata
libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte
dell'aderente nell'intero posteggio, è fatta esplicita esclusione di
tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo o che
costituiscano rapporti di diretto raffronto con altri aderenti e che,
comunque vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale
corrispondente allo scopo della manifestazione. Ogni forma di
pubblicità è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della
Direzione che si riserva, inoltre, il diritto di disciplinarla.
Art. 29 - La pubblicità ed i richiami eseguiti fuori dei limiti delle aree
e dei posteggi assegnati, dovranno essere autorizzati e sottoposti al
pagamento anticipato di uno speciale canone. Altrettanto dicasi
per i prodotti esposti fuori dell'area assegnata.

Art. 30 – E.E.S. assicura un normale servizio di pulizia dei corridoi
e delle aree comuni. Il servizio di pulizia dei posteggi occupati
dagli espositori, è un servizio facoltativo e a pagamento.
Art. 31 - Nel caso che la Mostra per motivi imprevisti o per una
ragione di qualsiasi natura, non dovesse o non potesse effettuarsi,
le domande di partecipazione si intendono automaticamente
annullate e la responsabilità della Direzione sarà limitata al puro
rimborso delle somme versate all'Amministrazione della Mostra
stessa da parte degli espositori aderenti. Nel caso che la Mostra
dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta per
una ragione di qualsiasi natura, La Direzione non è tenuta a
restituire, in tutto o in parte, le somme versate a qualsiasi titolo
dagli espositori. Nei casi di cui sopra resta escluso che i
partecipanti, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro la
Fiera a qualsiasi titolo o causa. In nessun caso ai partecipanti
saranno corrisposti compensi o indennizzi di sorta.
Art. 32 - Non è permesso asportare i campioni in mostra prima
della chiusura della manifestazione.
Art. 33 – E.E.S.. si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi ripresa
e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro,
sia del complesso della Mostra e sia di suoi particolari, o
posteggi. All'interno dell'area fieristica possono operare solo i
fotografi autorizzati da E.E.S.
Art. 34 – Merci provenienti dall’UE: il documento di trasporto per le
merci destinate ad esposizione in Fiera deve contenere, come
destinatario, i dati identificativi dello stesso mittente e come
destinazione il luogo in cui si svolge la Fiera, mentre per il trasporto
di ritorno nel D.d.t., deve essere indicato il luogo di destinazione
dei beni (si tratta quindi di documento emesso fuori sede).
Art. 35 – E.E.S.. si riserva, senza propria responsabilità, di
provvedere alla eventuale stampa di un catalogo ufficiale della
manifestazione. Il catalogo stesso conterrà l'elenco degli espositori
in ordine alfabetico con tutte le indicazioni desunte dalle adesioni
pervenute entro il termine fissato dall'art. 3.
Art. 36 - Compete all'Espositore il pagamento dei diritti S.I.A.E., nel
caso all'interno dello stand vengano diffusi motivi musicali, anche
se solo come sottofondo.
Art. 37 - Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura saranno
presi in esame solamente se presentati per iscritto. Le decisioni
prese in merito dalla Direzione sono definitive ed insindacabili.
Pertanto, gli espositori e i loro dipendenti dovranno rispettare le
disposizioni che verranno loro impartite dalla Direzione sotto pena
di esclusione dalla Mostra senza alcun diritto a rimborsi o
risarcimenti e con l'obbligo di pagare gli eventuali danni che le loro
inadempienze avessero procurato.
Art. 38 - Durante la Mostra potranno essere indetti convegni,
concorsi, manifestazioni di vario genere.
Art. 39 – E.E.S.. si riserva di emanare ulteriori norme o regolamenti
integrativi per meglio organizzare la manifestazione. Tali
disposizioni avranno lo stesso valore del presente Regolamento
Generale e saranno quindi obbligatorie per tutti i partecipanti ed i
loro dipendenti.
IL PRESIDENTE
(Renzo Piraccini)

In particolare, dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1341 del C.C., le disposizioni degli articoli del
Regolamento generale qui specificati: art.4-6 (impegno o rinuncia alla
partecipazione); art.14 (tariffe); art.13-26-27 (assicurazione-vigilanza);
art.20 (esonero da responsabilità per parcheggi); art.22-23-24-25
(prevenzione infortuni).
Il Rappresentante legale della ditta

