REGOLAMENTO GENERALE FIERA
Art.1- scopo della manifestazione
Scopo della stessa è favorire gli scambi commerciali e contribuire allo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno.
Art.2-sezioni merceologiche
La fiera è articolata nei seguenti settori merceologici: industria, artigianato, commercio, agricoltura, informativa e servizi.
Art. 3- sede e durata della manifestazione
La fiera si terrà presso il quartiere fieristico e durerà a seconda del calendario programmato.
Art.4-ammissione
Sono ammessi alla manifestazione produttori, rappresentanti, concessionari, enti, istituzioni e organismi vari. Possono essere esposti tutti i prodotti, fatta salva la facoltà dell’organizzazione di stabilire discrezionalmente e insindacabilmente il criterio
di valutazione e eventuali limitazioni in materia.
Art.5 - canone di adesione
La quota di adesione per ogni richiesta di partecipazione è fissato dall’organizzazione secondo il prospetto riportato nella domanda di partecipazione.
Art.6- domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, da compilare sull’ apposito modulo, deve essere sottoscritta dal titolare firmatario o dal legale rappresentante della Ditta richiedente. Gli espositori del settore commercio devono indicare anche le notizie relative alle
ditte che sono autorizzate a rappresentare e ad iscriversi alla manifestazione. I suddetti espositori dovranno, altresì, correlare la domanda con la documentazione provante l‘esistenza del mandato loro conferito, fatto salva per I ‘organizzazione la
riserva di effettuare ogni accertamento del caso. La sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta a carico del richiedente l‘assunzione dei seguenti particolari adempimenti:
-piena conoscenza e accettazione, senza alcuna riserva, del regolamento generare fiera;
-impegno a versare nei tempi prescritti, gli importi per la partecipazione alla manifestazione fieristica;
-riconoscimento e accettazione della competenza del foro di Potenza per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione ed esecuzione del contratti di esposizione.
Le domande di partecipazione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e devono pervenire alla segreteria dell’organizzazione entro e non oltre quindici giorni antecedenti l‘apertura della stessa.
Art -7 Pagamenti tassa di iscrizione e acconto canone di adesione
L’aspirante espositore, all‘atto di spedizione o consegna della domanda di partecipazione, deve versare un acconto pari al 30% del canone di adesione (vedi articolo 5 del presente regolamento). Il pagamento può avvenire con bonifico bancari o con
codice IBAN; Le domande di partecipazione prive dell’acconto sul canone di partecipazione (IVA compresa) non saranno prese in considerazione.
Art.8- Conferma di ammissione
L’organizzazione della fiera decide in modo insindacabile sulla accettazione della domanda di partecipazione. In caso di mancato accoglimento della domanda, l’organizzazione fiera provvede a darne comunicazione al richiedente, entro il XV giorno
antecedente l’apertura della manifestazione, nonché a restituire al medesimo l’importo versato senza corrispondenza di interessi.
Art.9- Rinuncia
In caso di rinuncia alla partecipazione, l‘organizzazione della Fiera acquisisce il diritto di incamerare le somme versate a qualsiasi titolo dall’Espositore rinunciatario come pure di disporne delle aree non più utilizzate. Se la rinuncia si verificasse nei
quindici giorni antecedenti la manifestazione, l’organizzazione può richiedere a titolo di risarcimento, il pagamento del restante 70% del canone di adesione.
ArI.10- Saldo pagamento canone
Il pagamento a saldo del canone di adesione, compreso il relative importo I.V.A., dovrà essere effettuato improrogabilmente prima di occupare Io spazio assegnato dall’Organizzazione Fiera.
Art.11- Garanzia reale crediti
Le parti accettano esplicitamente la clausola secondo la quale, l‘Organizzazione Fiera, a garanzia dell‘esatto adempimento delle prestazioni pecuniarie cui è tenuto il partecipante, è autorizzata a:
- emettere tratta con spese, che si intende accettata con la sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- impedire l’uscita delle merci esposte, che possono restare vincolate al soddisfacimento dei crediti vantati dall’0rganizzazione della Fiera.
Art. 12- Sezione e Posteggi
I posteggi sono raggruppati in sezioni merceologiche da assegnare agli espositori in base al genere dei prodotti da questi indicati nella domanda di partecipazione. Per necessità tecniche, l‘Organizzazione Fiera si riserva il diritto di variare, a suo
insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire partecipanti ad altra sezione o altro posteggio, di modificare la conformazione degli stand o di ridurne le dimensioni, sia nella misura del fronte che della profondità, senza alcun
rimborso. Salvo casi speciali, i posteggi saranno messi a disposizione degli interessati tre giorni prima dell‘inizio della manifestazione con l‘obbligo del partecipante di approntare lo stand entro il giorno precedente la data di apertura. I posteggi non
occupati entro le are 18.00 del giorno precedente la data di apertura sono da considerarsi abbandonati e restano a disposizione dell‘ Organizzazione Fiera, che può destinarli ad altre ditte, fermo restante l’obbligo di pagamento del rinunciatario come
previsto dall‘articolo 5.
Art.13- Allestimento Posteggio
L’allestitore è tenuto a presentare preventivamente all’approvazione dell‘Organizzazione Fiera eventuali progetti di allestimento posteggio. Ogni modifica parziale o totale alle attrezzature del posteggio deve essere autorizzata dall‘Organizzazione
Fiera. Le eventuali modifiche sono a cura e a spese dell’espositore che deve riconsegnare il posteggio nello stato in cui Io ha rilevato. Le spese di ripristino per eventuali danni arrecati al posteggio sono a carico dell’espositore.
Art. 14- Vigilanza, assicurazione, R.c.T. per macchinari in azione.
L‘organizzazione Fiera, senza propria responsabilità, provvede ad un servizio di vigilanza normale diurna e notturna e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte. L’espositore ha obbligo di assicurarsi,
presso compagnie o società da lui scelte, contro tutti i rischi inerenti all’esposizione delle merci, compresi quelli di furto, di incendio, di danni, per infiltrazione o caduta di acqua e di responsabilità civile verso terzi . L‘Organizzazione Fiera può
consentire l’esposizione di macchinari in azione, purché ne sia fatta preventiva domanda e l‘azionamento degli stessi non costituisca pericolo o molestia per gli altri partecipanti o per il pubblico. E’ fatto obbligo agli espositori di provvedere alla relativa
assicurazione contro furti e responsabilità civili, nonché di osservare scrupolosamente le norme di prevenzione infortuni e incendi, ma anche tutte le prescrizioni impartite dall’Organizzazione Fiera.
Art.15 - Sgombero del materiare
Dopo la manifestazione, i posteggi devono essere lasciati nel termine massimo di un giorno e negli orari stabiliti. Decorso tale termine, l’organizzazione fiera provvederà direttamente al magazzinaggio, senza garanzia di sorta. Decorsi 15 gg. dalla
chiusura, provvederà alla vendita al prezzo e alle condizioni che riterrà più convenienti sul mercato. Il ricavato, detratte le spese, verrà messo a disposizione dell’ interessato presso la sede del l’Organizzazione Fiera. Non provvedendo I’interessato
entro 6 mesi dalla chiusura della manifestazione, al ritiro della somma di cui sopra, questa sarà incamerata dall’Organizzazione Fiera.
Art.16 - servizi vari
-iIIuminazione : I‘organizzazione fiera, per la durata della manifestazione provvede a sua cura e spese, all’illuminazione a caratteri generali all’interno ed all‘esterno, ma limitatamente alla superficie interessata dalla manifestazione. Le spese relative
alle Iinee elettriche e ai consumi energetici supplementari sono a carico dell’espositore.
-Pubblicità radiofonica: per la pubblicità radiofonica all’interno del quartiere fieristico è necessaria Ia preventiva autorizzazione all’organizzazione fiera che determina anche il prezzo del servizio.
-Pulizia: I‘organizzazione provvederà a fare eseguire Ia pulizia quotidiana nei locali, esclusi i posteggi. Per la pulizia di questi ultimi sono dovuti a provvedere in proprio Ie singole ditte espositrici.
-Altri servizi: I’organizzazione fiera si riserva il diritto di gestire o appaltare qualsiasi servizio che ritenga utiIe agli espositori ed ai visitatori.
Art. 17- Pubblicità
L’Organizzazione Fiera si riserva Ia facoltà di stabilire tasse di ingresso a carico dei visitatori della fiera nonché di sospendere I’entrata del pubblico non qualificato per periodi brevi e per esigenze speciali. Ad ogni espositore saranno rilasciate numero
2 tessere personali per I’ingresso alla fiera più 50 biglietti omaggio. Per la richiesta di altri biglietti omaggio I‘espositore dovrà corrispondere alI’Organizzazione Fiera con rimborso pari al 50% dell‘importo dei biglietti stessi.
Art.18 - Catalogo generale
L’Organizzazione Fiera fa riserva di provvedere, senza che ne costruisca impegno, alla compilazione e stampa di una catalogo ufficiale. Il catalogo riporterà in ordine alfabetico Ie ditte espositrici nonché Ie notizie che Ie stesse avranno fornito attraverso
Ia domanda di partecipazione, non oltre iI termine delle iscrizioni. L’organizzazione Fiera declina ogni responsabilità di errori ed omissioni che potrebbero verificarsi nella stampa del catalogo ufficiale. Inoltre I’ Organizzazione Fiera si riserva i diritto
di modificare, sopprimere o raggruppare Ie iscrizioni tutte Ie volte che Io riterrà opportuno.
Art.19 - Divieti in genere
E’ assolutamente vietato: vendere con consegna immediata i prodotti esposti; esporre prezzi ed esercitare Ia mostra ambulante dei prodotti esposti; attrarre iI pubblico con apparecchi fonici e musicali; esporre prodotti non indicati, almeno
genericamente nella domanda di partecipazione; raccogliere firme; introdurre materiali esplosivi, prodotti detonati e pericolosi o comunque suscettibili di provocare danno o molestia; accantonare materiale al di fuori del proprio posteggio; fare
propaganda ed esprimere giudizi che possono suonare offesa ad istituzioni politiche e sociali italiane e di altri paesi; cedere in tutto o in parte, anche gratuitamente, i posteggi; permanere nei locali fiera dopo Ia chiusura pomeridiana e serale prevista
dall’orario; smontare i propri allestimenti prima della chiusura della manifestazione e deteriorare o comunque manomettere Ie strutture fornite in locazione all’organizzazione fiera; effettuare i lavori nei posteggio durante Ie ore di visita del pubblico;
fotografare, filmare, disegnare o comunque riprodurre i prodotti e/ o le merci esposte nonché i posteggi che Ii ospitano, senza autorizzazione degli espositori e degli organizzatori. L'organizzazione fiera si riserva, in ogni caso, Ia facoltà di eseguire
riprese, fotografie o registrazioni e di curarne Ia riproduzione e la vendita, con espressa rinuncia dei diritti d‘autore da parte degli espositori. Per quel che concerne iI funzionamento degli apparecchi musicali, per i quali sono obbligatoriamente dovuti i
diritti d‘autore alla SIAE, I‘espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dall‘organizzazione fiera.
Art. 20 - Norme speciali
L’inosservanza delle disposizioni e violazioni di qualunque clausola del presente regolamento danno Iuogo alla risoluzione del contratto ed alla chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso delle quote pagate e salve Ie maggiori
responsabilità relative. In ogni caso I'organizzazione fiera non accoglierà le domande di partecipazione delle ditte inadempienti in occasioni di successive manifestazioni.
Art 21 — modifica del regolamento
L‘organizzazione fiera si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e disposizioni da essa giudicate opportune o per meglio regolare Ia manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollenti al
presente regolamento ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.
Art. 22 — Forza maggiore
In caso di forza maggiore, e comunque per motivi indipendenti alla volontà dell’organizzazione fiera, Ia data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura Ia manifestazione stessa soppressa.
Art. 23 — reclami
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all’Organizzazione Fiera.
Art 24 - Domicilio Iegale e foro competente
Per il periodo dello svolgimento della manifestazione, I’espositore elegge iI proprio domicilio Iegale presso Ia sede dell’organizzazione fiera. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Potenza.

