Condizioni di partecipazione a
“Fumetterni” III edizione, 2-3-4
settembre 2016
1. La mostra mercato Fumetterni è
organizzata dall'Associazione Culturale
Amici Miei (d'ora in poi “Organizzatore”),
nelle date sopra indicate, presso il CLT, via
Muratori 3, Terni.
Gli espositori che intendono partecipare
alla mostra devono far pervenire questo
contratto regolarmente firmato, con
allegata la fotocopia di un documento di
identità anch’essa firmata, a mani o per
posta, entro il 15 Giugno 2016,
all'indirizzo Associazione Culturale
Amici Miei, c/o Antani Comics, - via
Armellini 6, 05100 Terni, per via postale
(per informazioni: tel. 0744.471523, cell.
3284122189) . Non sono ammessi fax ed
e-mail. Gli stand saranno disponibili fino
ad esaurimento, e verranno assegnati, in
base alle richieste, ad insindacabile
giudizio dell'Organizzazione.
L’assegnazione dello spazio espositivo sarà
comunicata all’interessato a mezzo e-mail.
2. Il costo dello stand è di euro 80 euro per
ogni tavolo da 220 cm di lunghezza per 67
cm di profondità.
L'espositore che sceglierà di allestire il
proprio stand con tavoli di sua proprietà
senza fruire di quelli messi a disposizione
dall’organizzazione avrà diritto ad uno
sconto del 10% sul totale. In tal caso i
tavoli dovranno riempire lo spazio
assegnato e dovranno avere una profondità
non superiore agli 80 cm. L’eventuale
opzione di fruire di tavoli propri dovrà
essere comunicata all’organizzazione entro
il termine improrogabile del 31 luglio
2016.
L’espositore con la sottoscrizione del
presente contratto dichiara di prenotare un
totale di_____tavoli pari al prezzo totale di
euro _________.
L'importo totale deve essere versato al
momento della prenotazione, e comunque
non oltre il 15 giugno 2016, tramite
bonifico bancario, sul conto corrente
dell'Associazione Culturale Amici Miei
(IBAN it49i0329601601000066435472).

3. Il mancato versamento saldo del costo
dello stand entro il termine indicato
comporta l’esclusione dalla manifestazione.
E' facoltà dell'organizzazione riscuotere
pagamenti in fiera.
4. L'espositore si impegna ad offrire a
tutti gli acquirenti che presenteranno il
biglietto intero di ingresso, del costo di 2,
3 o 5 euro, uno sconto del 10% sui
prodotti esposti, fino ad un massimo del
prezzo del tagliando. Allo stesso tempo,
si impegna a strappare metà del suddetto
biglietto e a conservarlo. All'espositore
che presenterà il maggior numero di
tagliandi, secondo le modalità indicate al
momento dell'accredito, verrà
rimborsato il 50% del costo dello stand.
Tale promozione non si applica agli
omaggi.
5. La manifestazione effettuerà orario
continuato dalle 10 alle 20 per il pubblico,
per il sabato e la domenica, e dalle 15 alle
20 il venerdì..
Fatto salvo diverso accordo scritto con
l'Organizzazione, la mancata presenza
dell’espositore nel giorno di apertura della
fiera alle ore 15, costituisce implicita
rinuncia alla manifestazione e comporta la
ritenzione a favore dell'Associazione di
quanto in totale versato, salvo eventuale
azione di risarcimento danni.
5bis. E’ fatto divieto agli editori, che
accettano incondizionatamente lo stesso, di
vendere o comunque esporre qualsivoglia
tipo di anteprima e, nello specifico, libri o
fumetti che, al momento di inizio della
manifestazione, non siano stati
regolarmente distribuiti nel canale delle
librerie specializzate. In caso contrario,
l’organizzazione si riserva il diritto di
chiudere immediatamente lo stand, senza
rimborso alcuno.
6. Gli espositori potranno accedere all’area
fieristica per l’allestimento dello stand
dalle ore 9 alle ore 14 del venerdì, dalle ore
8 alle 10 del sabato e dalle ore 9 alle 10
della domenica.
E’ facoltà dell’organizzazione accordare la
possibilità di allestire al giovedì.

7. Il disallestimento degli stand sarà
consentito esclusivamente dalle ore 20:00
alle ore 24:00 dell’ultimo giorno della
manifestazione e dalle ore 9:00 alle ore
13:00 del giorno successivo. In nessun caso
saranno consentite tali operazioni in fiera al
di fuori dell'orario prestabilito. La
contravvenzione al divieto di
disallestimento degli stand durante
l'orario di apertura al pubblico della
mostra, determinerà una penale a carico
del contravventore di un importo pari al
doppio del costo dello stand, oltre che
alla esclusione dalla partecipazione alle
manifestazioni organizzate
dall'Associazione.
8. Gli espositori che hanno necessità di
lasciare il proprio materiale in consegna ad
un corriere o ad un vettore, oltre gli orari
stabiliti, devono darne preventiva
comunicazione all’Organizzazione,
lasciando il materiale imballato in luogo
concordato con la stessa; comunque non
oltre i due giorni successivi alla chiusura
della manifestazione. Durante la
manifestazione non è consentito l’accesso
di alcun mezzo privato all’area espositiva.
L’Organizzazione raccomanda agli
espositori di usare la massima cura e
diligenza nelle operazioni di allestimento; è
comunque vietato superare con qualsiasi
materiale le dimensioni dello stand,
invadendo corridoi e aree comuni, o
realizzare sopraelevazioni o ingombri. Gli
stand sono costituiti esclusivamente da
tavoli. L’Organizzazione in ogni caso si
riserva la facoltà di provvedere
coattivamente alla rimozione del materiale
e delle strutture eccedenti dette dimensioni.
I danni eventualmente arrecati
dall’espositore agli spazi assegnatigli
dovranno essere integralmente risarciti.
L’organizzazione richiede che le merci, i
materiali, gli allestimenti e le attrezzature
portate in fiera dall’espositore siano
coperte da polizza assicurativa del tipo “all
risk”( tutti i rischi) con rinuncia alla rivalsa
nei confronti di terzi, ivi compresi
l'Organizzazione stessa.
In ogni caso l’espositore esonera
espressamente da ogni responsabilità
l'Organizzazione ed il Comune di Narni per
i danni da qualsiasi causa determinati che

dovessero occorrere alle merci, ai materiali,
agli allestimenti e alle attrezzature portate
in fiera, rinunciando preventivamente a
qualsiasi azione di responsabilità nei loro
confronti.
L'espositore è esclusivamente responsabile
di ogni e qualsivoglia danno a persone o
cose cagionato dal contegno proprio o dei
propri collaboratori all'interno degli spazi
fieristici.
9. Agli espositori saranno consegnati dei
pass nominativi in proporzione allo spazio
richiesto. L’elenco quantitativo e
nominativo dovrà pervenire
all'organizzazione entro e non oltre il 24
agosto 2015. I pass prenotati verranno
consegnati al momento dell'accredito.
10. Tutte le spese di spedizione e di
trasporto sono a carico dell’espositore.
L’Organizzazione della mostra mercato è
esonerata dall’espositore per danni a
persone e/o cose conseguenti da qualsiasi
evento quali furto, smarrimento,
deterioramento, incendio, atti vandalici,
eventi socio-politici, eventi atmosferici,
ecc., che si dovessero verificare durante il
trasporto da e per la mostra ovvero nel
corso dello svolgimento della
manifestazione.
11. È vietato esporre nello spazio assegnato
prodotti in contrasto con la destinazione
merceologica precisata sulla scheda di
partecipazione ovvero prodotti che non
giovino o possano nuocere all’immagine
della manifestazione. E' altresì vietato
effettuare volantinaggio o qualsivoglia tipo
di pubblicità al di fuori dello spazio
assegnato dello stand. distribuire materiale
che possa sporcare o creare disagi per la
sicurezza delle persone, della struttura e
degli impianti della medesima. A tal fine è
assolutamente vietata la distribuzione di
palloncini e coriandoli. Le violazioni ai
detti divieti comporteranno, in relazione
alla loro gravità, alternativamente o
congiuntamente, una delle seguenti
sanzioni: la rimozione coattiva del
materiale esposto, l’immediata chiusura
dello stand o dell’area, il ritiro dei pass e la
proibizione all’espositore di accedere ai
locali dove si svolge la manifestazione,

oltre all'eventuale risarcimento del
maggiore danno.
L'Organizzazione si riserva inoltre la
facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria
competente.
12. L’Organizzazione si riserva la facoltà di
apportare modifiche alle date di
svolgimento della mostra mercato, di
variare gli orari di apertura e di chiusura
della mostra e la distribuzione interna delle
singole strutture. Tali provvedimenti non
comportano alcun diritto di rimborso a
favore dell’espositore.

Armellini 6, 05100 Terni. Per qualunque
controversia derivante dal presente contatto
e/o dalla partecipazione alla mostra ai sensi
ed effetti dell'art. 28 c.p.c. sarà
esclusivamente competente il Foro di Terni
con rinuncia espressa debitamente
concordata e compiutamente compresa
delle parti contraenti a qualsiasi altro foro,
ivi compreso il foro del consumatore
previsto dal D.L. 206 del 2005.
18. Per quanto non previsto dalle presenti
Condizioni di Partecipazione si rinvia alle
disposizioni dettate dal Codice Civile.

13. In caso di forza maggiore la
manifestazione può essere soppressa, senza
alcuna responsabilità a carico
dell’Organizzazione, con diritto
dell'espositore ad ottenere solo ed
esclusivamente il rimborso delle somme
versate e con preventiva rinuncia da parte
del medesimo ad ogni e qualsivoglia azione
nei confronti dell'Organizzazione per il
risarcimento del diverso e/o ulteriore
danno.

Chiedendo di partecipare alla
Manifestazione “Fumetterni" dichiaro di
aver preso visione ed accettare le
suesposte “Condizioni di partecipazione”
e di impegnarmi ad osservarle e a farle
osservare, in ogni loro parte, anche dagli
altri soggetti che intervengano con me alla
manifestazione.

14. La scheda di adesione è nominativa e lo
stand assegnato non può essere ceduto o
condiviso con altri, se non con previo
consenso dell'Organizzazione, pena la
decadenza dall’assegnazione.

___________________________
Timbro e Firma del legale
rappresentante

15. In caso di controversia farà fede il
presente testo delle “Condizioni di
partecipazione”.
16. La partecipazione alla mostra mercato è
subordinata all’accettazione integrale delle
presenti “Condizioni di partecipazione” che
formano parte integrante della scheda di
adesione. La partecipazione non comporta
dovere alcuno di ospitalità a carico
dell’Organizzazione.
Deroghe al regolamento possono essere
effettuate, su richiesta dell'espositore, ad
esclusiva discrezione dell'Organizzazione.
La deroga concessa ad un espositore, non
dà diritto ad un trattamento similare per gli
altri.
17. L’espositore elegge il domicilio legale
presso la sede dell'Associazione Culturale
Amici Miei, c/o Antani Comics, via

___________________________
Nome, cognome e data (in stampatello)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c.c.,
il sottoscritto Espositore dichiara di
approvare specificatamente le disposizioni
delle richiamate “Condizioni di
partecipazione”: artt. 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
_______________
Nome, cognome e data (in stampatello)
___________________________
Timbro e Firma del legale
rappresentante

