BirrArt Classic 2018 – Casteggio (PV)
Dal 19 al 21 Ottobre 2018

ANAGRAFICA DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E COMPLETO

Ragione sociale
Cognome Nome
N. civico e Via
Tel.
Partita Iva
Sito Web
Nome su Catalogo Espositori

Nome Attività
Settore
Comune
Fax
Codice Fiscale
E-mail
Prodotto in vendita
COSTI DI PARTECIPAZIONE

BIRRIFICIO - STAND N.
STAND F.to 4x3 in legno tamburato aperto su un lato,
€ 600,00 + iva
punto luce, presa di corrente da 1 kw, due faretti,
inserimento nel sito ufficiale
………………………………………………….
FOOD - STAND N.
STAND in legno tamburato aperto su un lato, punto luce,
€ 600,00 + iva
presa di corrente da 1 kw, due faretti, inserimento nel sito
ufficiale
………………………………………………….
COMMERCIALE
STAND in legno tamburato aperto su un lato, punto luce,
€ 400,00 + iva
presa di corrente da 1 kw, due faretti, inserimento nel sito
ufficiale
………………………………………………….
AREA NUDA ESTERNA
€ 10/mq + iva
Presa di corrente da 1 kw
………………………………………………….
SERVIZI AGGIUNTIVI EXTRA
Faretti aggiuntivi da 300 W cad.
€ 75,00 + iva
Energia elettrica aggiuntiva, costo a KW
€ 30,00 + iva
Set arredo: 1 tavolo 60x60+2 sedie
€ 100,00 + iva
Per quadri elettrici e fornitura acqua verrà effettuato un
preventivo a parte
………………………………………………….
NOTE: L'acconto del 40% da versare all'atto dell'iscrizione. Affinché la domanda Imponibile ……………………………..
venga considerata valida è richiesto l'invio della copia della disposizione di
Iva 22%
……………………………..
pagamento unitamente alla domanda di ammissione stessa entro e non oltre
TOTALE
……………………………..
72h dall'invio del contratto.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati a mezzo:
Bonifico Bancario in euro intestato a Associazione Pavese Amici della Birra presso:
Banca Prossima
IBAN: IT54F0335901600100000129243
Saldo del 60% a mezzo Bonifico Bancario entro il e non oltre il 15/09/2018
PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003, autorizzo l’ASSOCIAZIONE PAVESE AMICI DELLA BIRRA al trattamento manuale ed
elettronico dei dati indicati al fine di comunicazione e promozioni commerciali inerenti alle attività della Società,
analisi e indagini di mercato, archiviazione storica.
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FIRMA ………………………………………………………….

REGOLAMENTO GENERALE
ART,1
REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ESPOSIZIONI,
1 - Possono partecipare alle rassegne:

FIERE,

MOSTRE,

a) i produttori italiani ed esteri;
b) i rappresentanti o concessionari o agenti italiani ed esteri di ditte produttrici nazionali ed estere,
sempre che queste non siano presenti in forma diretta.
Non sarà consenta la partecipazione di più un rappresentante o concessionario o di agente di una

stessa ditta alla manifestazione con gli stessi prodotti, salvo specifica pattuizione contraria.
Gli organizzatori si riservano di chiedere ai rappresentanti, concessionari, agenti, la documentazione
comprovante la loro posizione verso la ditta produttrice o di procedere, in forma diretta a tutti gli
accertamenti del caso.
I rappresentanti o concessionari o agenti partecipanti alle manifestazioni, senza essere stati
autorizzati dalle rispettive ditte, devono intendersi impegnati direttamente verso l'organizzazione che si

riserva
di
decidere insindacabilmente circa l'accettazione della domanda di partecipazione o la permanenza in
Fiera.
c) le ditte. gli organismi etc. comunque riconosciuti promotori, sostenitori e realizzatori di attività
connesse alla produzione e agli scambi.
d) gli operatori nel settore commercio e nel settore servizi e terziario.
e)sono ammessi tutti i settori merceologici, con l'esclusione di quei prodotti che possono danneggiare o
essere pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (es. prodotti chimici e tossici, armi, esplosivi etc.)
f) vendita in Fiera: la vendita in Fiera è autorizzata ai sensi della L,R, n. 50 del 13/12102, art. 2, comma 3,
sempreché i soggetti siano in regola con le disposizioni di legge, per le fiere che si svolgono in
Lombardia.
Per le Fiere che si svolgono in altre regioni vigono le eventuali leggi regionali se esistenti; in caso
contrario si fa riferimento alla normativa nazionale.

ART,2
DOMANDA DI AMMISSIONE
1 - I richiedenti, per essere ammessi, devono sottoscrivere il contratto, senza formulare riserve di sorta,
sull'apposito modulo predisposto dall'organizzazione che deve essere firmato dal titolare della ditta o dal
legale rappresentante o da persona a ciò delegata.
E' obbligatorio compilare il modulo in ogni sua parte, allegati compresi: precisare i vari prodotti da
esporre elencandoli in forma esplicita e completa.

2 - Con la firma del contratto di partecipazione, il richiedente si impegna a:
a) accettare incondizionatamente e riconoscere eventi per sé e per i propri delegati e per il personale
dipendente, tutte le norme del presente regolamento e quelle complementari successivamente emanate
e tutte le disposizioni e leggi, stabilite dai competenti organi in materia,
b) riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Pavia in caso di controversie di qualsiasi natura.
c) versare il 50 dell'importo dovuto in base al contratto stipulato secondo il presente regolamento, salvo
specifica e diversa pattuizione, tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile o ricevuta bancaria),
come indicato nel contratto di partecipazione.

d) Spedire il tutto entro e non oltre 2 99 dalla stipula del contratto ed entro e non oltre 7 99 la contabile
dell'avvenuto pagamento.
N.B j contratti di partecipazione inviati via fax e/o non accompagnati dalla caparra confirmatoria
e lo privi delle apposite firme non saranno ritenuti validi.

3 - L'accettazione del contratto di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile dell'organizzazione.
Qualora il contratto non venga accettato ne sarà data comunicazione al richiedente, senza obbligo per
l'organizzazione di renderne noti i motivi.
Il rigetto del contratto non potrà dare luogo al versamento di alcuna indennità per risarcimento danni, al
di fuori del rimborso della somma già versata,

4 - Il richiedente respinto non potrà valersi del fatto di aver eventualmente partecipato a manifestazioni
precedenti né argomentare che la sua adesione è stata sollecitata, né potrà invocare, come prova della
sua ammissione, la corrispondenza tra lui e l'organizzazione o l'incasso della quota di partecipazione, o

ancora, la pubblicazione del suo nome su qualsiasi elenco.
ART,3
RINUNCIA - ABBUONO
1 - Il recesso deve pervenire per iscritto e non comporterà alcun costo a carico del recedente se
comunica entro 7 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Qualora il recesso non avvenga nei tempi
previsti, sarà dovuta l'intera somma del contratto stipulato.
2 - L'organizzazione considera abbandonate le aree:

a) non occupate con i prodotti destinati all'esposizione almeno dodici ore prima dell'ora fissata per
l'inaugurazione anche se le aree figurano già allestite o munite di insegna,
b) lasciate senza sorveglianza o in condizioni di palese incuria, nel corso della manifestazione.
3 - Per ogni spazio (stand o area libera) è stabilita una tariffa di affitto che sarà indicata nel contratto,
Eventuali servizi supplementari non concordati, verranno accertati durante la manifestazione e fatturati
sotto la voce" concorso spese di gestione. Il mancato pagamento del saldo a seguito di regolare fattura

emessa entro i tre giorni antecedenti la chiusura della manifestazione stessa, consente di trattenere la
merce introdotta dall'espositore inadempiente il quale fin da ora la cede alla società organizzatrice
subordinando il trasferimento della proprietà della stessa in capo a quest'ultima al mancato pagamento
della fattura presentata. In caso di mancato pagamento del saldo entro tale termine, la società
organizzatrice è autorizzata a emettere tratta a vista per l'ammontare residuo a fronte di fattura, In caso
di morosità, rinuncia o abbandono, l'organizzazione si riserva la facoltà di cedere a terzi le aree, senza
essere tenuta al rimborso o indennizzo alcun, fermo restando il diritto di esigere il pagamento dovuto in

4 • L'organizzazione si riserva la facoltà di posticipare o annullare la manifestazione, per motivi
tecnici o necessità contingenti (esempio maltempo, pioggia, vento etc.): ciò non autorizzerà
l'espositore a richiesta di danni nel confronti dell'organizzazione,
ART.6
DIVIETI
1 - Ai partecipanti è vietato:
a) cedere, scambiare . anche a titolo gratuito -le aree avute in assegnazione.

b)occupare una superficie maggiore a quella assegnata o superare in altezza le misure stabilite
dall'organizzazione.
c) immagazzinare imballi o atra materiale non destinato all'esposizione nelle aree assegnate, nelle
adiacenze di esse e comunque nel recinto della fiera,
d) esporre prodotti non indicati nel modulo di partecipazione.
e) esporre prodotti di seconda mano o ricostruiti, salvo autorizzazione senna dell'organizzazione.
f) esporre cartelli o insegne al di fuori delle aree assegnate oppure in luogo o posizione diversi da quelli
stabiliti dall'organizzazione.

g) esporre cartelli o campioni anche semplicemente indicativi riferentesi a prodotti non compresi nel
gruppo merceologico cui è stato assegnato il partecipante, anche se trattasi di prodotti della stessa ditta,
o per conto di ditte non elencate sulla domanda di partecipazione. o non rappresentate dal partecipante.
h) effettuare qualsiasi prova o forma di pubblicità al di fuori delle proprie aree,
i) usare richiami ad alta voce o altre forme di pubblicità che per la loro sostanza ed esteriorità possano
andare contro le leggi o regolamenti, ovvero costituire termini di raffronto diretto con altri partecipanti o
possano comunque recare ad essi disturbo o danno, nonché la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi:
la propaganda e i giudizi che possono suonare a critica o offesa a istituzioni politiche o sociali del
nostro e di altri paesi.
I) detenere od utilizzare bombole, o altri recipienti a gas di qualsiasi tipo, ovvero riempire o conservare

riempiti di carburante o combustibili serbatoi o le caldaie o altri recipienti per il funzionamento delle
macchine, salvo particolare autorizzazione dell'organizzazione.

m)mettere in funzione le macchine esposte senza l'autorizzazione scritta dell'organizzazione,
n)effettuare prove, dimostrazioni, operazioni che possano compromettere la sicurezza di persone o
cose, ovvero siano suscettibili di disturbare , irritare, arrecare danno, pericolo o che comunque a
giudizio delle autorità preposte alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni, vengano considerate
pericolose.
o) accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che
comunque possano arrecare danno o molestia.
p) coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore fissate per la visita al pubblico.
q) rilasciare incustodite o in stato di abbandono le aree,
r) permanere nei padiglioni o nel quartiere fieristico durante le ore di chiusura,
s) circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere.
t) rivendere oppure prestare a terzi tessere di ingresso o biglietti a riduzione.

u) smontare gli allestimenti o far uscire materiali e campioni prima della chiusura della manifestazione.
v)colorire le pareti e il pavimento dei posteggi, dipingere scritte o insegne direttamente sui muri e sui
materiali di proprietà dell'organizzazione: affliggere sui medesimi chiodi o altri attrezzi, esporre manifesti
di carta e/o scritte e insegne non montati su appositi pannelli incorniciati.
w) effettuare direttamente allacciamenti agli impianti tecnici dell'organizzazione (illuminazione, energia,

acqua, scarichi, telefono) senza averne avanzato preventiva richiesta scritta, e/o con persone non
autorizzato dall'organizzazione e/o omettendo l'osservanza delle norme di sicurezza.

z) impiegare negli allestimenti materiali combustibili,
delle vigenti disposizioni.
2 - Ai trasgressori l'organizzazione si riserva di:

O

non ignifughi all'ordine o non ignifugati a norma

a) richiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente o indirettamente a persone o cose

dell'organizzazione e a terzi.
b) annullare la validità delle tessere di libero ingresso già consegnale
c) applicare una penale non inferiore alla quota globale per i parcheggi.
d)imporre la chiusura temporanea delle aree senza che il partecipante possa pretendere risarcimento di
sorta.
e) fare sgomberare le aree o cederle a terzi senza riconoscere alcun rimborso delle somme versate e
senza che il partecipante possa avanzare reclami per danni.

ART. 7
DANNI- ASSICURAZIONE - VIGILANZA
1 - Il partecipante 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 di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue
dipendenze. AI partecipante incombe l'obbligo di assicurarsi contro tutti j rischi e contro la responsabilità

civile. A tutela delle previdenze offerte dalle assicurazioni in parola, il partecipante dovrà, in caso di
danni, presentare una denuncia scritta all'Ente e alla Società di Assicurazione e, in caso di furto, anche
all'autorità di Pubblica Sicurezza.
2 - L'Ente non assume alcuna responsabilità per danni o pregiudizi arrecati a persone o cose da
chiunque o comunque provocati.
3 - L’ente provvede ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna, ma declina ogni
responsabilità al riguardo, sia per danni che per furti subiti, AI partecipante è fatto obbligo durante le ore
di apertura di vigilare, direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, le proprie aree ed i propri

base al contratto di partecipazione e a quanto previsto dall'art.2 punto 2 e 4.

prodotti nelle stesse esposti. Il personale preposto deve essere anche di gradimento dell'Ente, tenere

ART. 4
SALDO DELLE FATTURE E PASS ESPOSITORE
Il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti, darà il diritto all'invio presso la propria sede del PASS
ESPOSITORE
Il pagamento del saldo delle fatture dovrà altrimenti essere effettuato prima del ritiro del pass presso la

contegno corretto ed essere sufficientemente preparato per i necessari contatti con il pubblico. L'Ente si

segreteria in fiera e prima dell'allestimento. In caso contrario non sarà consentito all’Espositore iniziare le
operazioni di allestimento dello spazio assegnato.
Si precisa che a ciascun Espositore sarà rilasciato un numero di PASS deciso dall' Organizzatore in
misura proporzionale all'estensione dello Spazio Espositivo acquistato.

ART.5
CLASSIFICAZIONE PARTECIPANTI - ASSEGNAZIONE AREE - AUTORIZZAZIONE
OCCUPAZIONE
AREE - ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE
1 - I partecipanti possono essere raggruppati per Gruppo merceologico e/o in Mostre speciali, a criterio
insindacabile dell'organizzatore,
2 - Le aree vengono messe a disposizione dei partecipanti entro 48 ore prima della data di apertura della
manifestazione, salvo diversa indicazione.
3 - L'organizzazione si riserva la facoltà di cambiare la planimetria e le posizioni degli stand , anche

se già assegnati, per motivi tecnici o necessità contingenti; ciò non comporterà alcun aggravio del
costo nei confronti dell'espositore, ne autorizzerà l'espositore stesso a richiesta di danni nei
confronti dell'organizzazione.

riserva di ritirare la tessera di ingresso e di espellere dal quartiere il personale alle dipendenze del
partecipante che si comporti in maniera scorretta.
ART,8
SORVEGLIANZA E PULIZIA
La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di
allestimento disallestimento e di svolgimento della manifestazione e durante le ore di apertura al
pubblico compete all'Espositore. L'Organizzatore non risponde pertanto degli oggetti e dei beni lasciati
incustoditi all'interno dello Spazio Espositivo nei periodi sopra citati.
I

L'Espositore dovrà provvedere in proprio alla pulizia del proprio Spazio espositivo esclusivamente
nell'ora precedente l'apertura giornaliera della manifestazione, e tutti i materiali (strutture di
allestimento pannelli, arredi, faretti, etc.) messi a disposizione dall'Organizzatore devono essere lasciati

puliti e nella posizione in cui sono stati trovati dagli Espositori. In caso di danni verso le strutture di
proprietà dell'Organizzazione, la stessa si riserva di richiedere un risarcimento di importo pari ai danni
arrecati.

L'ESPOSITORE HA L'OBBLIGO DI EFFETUARE IL SALDO PRIMA DELL'INGRESSO IN
FIERA E DELLA FASE DI ALLESTIMENTO DELLO STAND.

E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA ALLO STAND PER TUTTA LA DURATA DELLA
MANIFESTAZIONE, E' VIETATO LASCIARE LO STAND INCUSTODITO, O SMONTARE
PRIMA DELL'ORARIO DI CHIUSURA DELLA FIERA.
AI TRASGRESSORI VERRA' COMMINATA UNA SANZIONE A NORMA DI LEGGE.

Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto previsto da tutti i punti del regolamento generale. Dichiaro
altresì che i dati contenuti nel presente modulo sono esatti e veritieri.

…………………………………….
Luogo e Data

………………………………………………….
Timbro e Firma

