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DOMANDA DI AMMISSIONE

A

GLUTEN FREE EXPO 2014

DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E COMPLETO

RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________________
CAP:_________________ LOCALITA’: ____________________________________ PROV: __________NAZIONE:_________________
TEL: ______________________________ FAX: _________________________ EMAIL:__________________@___________________
P.IVA

RESPONSABILE RAPPORTI FIERA
NOME E COGNOME:__________________________________________________________________________________________________________
TEL: ________________________ FAX: _____________________ EMAIL:__________________@________________ CELL: _____________________
PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI E GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLEGATE, CHE DICHIARA DI CONOSCERE IN OGNI LORO PARTE E DI
ACCETTARE INTEGRALMENTE SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE MODULO, FA DOMANDA DI PARTECIPARE AL GLUTEN FREE EXPO 2014 E PERTANTO CHIEDE:

AREA PRE-ALLESTITA GLUTEN FREE EXPO PREZZO STAND 16 Mq o 32 Mq COME DA DESCRIZIONE – IVA Escl.
STAND 4X4 mt. APERTO SU 2 LATI FORNITO CON PARETI DA 3 mt., PAVIMENTO IN MOQUETTE IGNIFUGA, FASCIONE CON NOME DITTA, N° 3
FARI DA 100W MONTATI SU BINARIO, N°1 MONOPRESA (220V, 1Kw).

ENTRO IL 30 APRILE 2014

DOPO IL 30 APRILE 2014

 € 1’840,00 + Iva

 € 2’160,00 + Iva

STAND 8X4 mt. APERTO SU 3 LATI FORNITO CON PARETI DA 3 mt., PAVIMENTO IN MOQUETTE IGNIFUGA, FASCIONE CON NOME DITTA, N° 6
FARI DA 100W MONTATI SU BINARIO, N°1 MONOPRESA (220V, 1Kw).

ENTRO IL 30 APRILE 2014

DOPO IL 30 APRILE 2014

€ 3’680,00 + Iva

€ 4’320,00 + Iva

AREA NON ALLESTITA AREA MINIMA 48 Mq – PREZZO AL Mq IVA Escl.
FORNITA CON ENERGIA ELETTRICA N°1 MONOPRESA (220V 1Kw)

ENTRO IL 30 APRILE 2014
TOT Mq _________________________ X

€ 75,00/Mq

TOT AREA NON ALLESTITA €

DOPO IL 30 APRILE 2014
TOT Mq _________________________ X

€ 95,00/Mq

TOT AREA NON ALLESTITA €

QUOTA ISCRIZIONE DITTA E AZIENDE RAPPRESENTATE COMPRENSIVA DI ISCRIZIONE A CATALOGO, COPERTURA ASSICURATIVA, INSERIMENTO (FINO ALL’EDIZIONE SUCCESSIVA) NEL CATALOGO
ON LINE DEL SITO INTERNET DELLA MANIFESTAZIONE, ISCRIZIONE DITTE RAPPRESENTATE.

•
•

ESPOSITORE DIRETTO
AZIENDE RAPPRESENTATE n._________ PER

€ 250,00 + Iva
€ 150,00/cad. + Iva (per un massimo di nr. 3 aziende rappresentate)

TERMINI DI PAGAMENTO

RIEPILOGO PAGAMENTI

ACCONTO DEL 50% DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
(affinché la domanda venga considerata valida è richiesto l’invio della
copia della disposizione di pagamento unitamente alla domanda di
ammissione stessa). SALDO DA VERSARE ENTRO IL GIORNO 30
SETTEMBRE 2014. PER TUTTE LE ADESIONI PERVENUTE OLTRE
TALE DATA SI RICHIEDE IL PAGAMENTO DELL’INTERA SOMMA.

QUOTA ISCRIZIONE

€ 250,00

QUOTA DITTE RAPPRESENTATE

€ ______________

AREA ALLESTITA

€ ______________

AREA NON ALLESTITA

€ ______________

ALLESTIMENTO STANDARD

€ ______________

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON CHIARE
INDICAZIONE DELL’ESPOSITORE E DELLA MANIFESTAZIONE
GLUTEN FREE EXPO 2014 A MEZZO:
-BONIFICO IN EURO, FRANCO DI SPESE INTESTATO A JURI
PICENI D.I. - EVENTS PRESSO BANCA DI VALLE CAMONICA fil.
TRAVAGLIATO IBAN IT 15 R 03244 55320 000000021624

TOTALE

€ ____________________+Iva

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________
DICHIARA, CHE AI FINI DELL’ART. 1341 E 1342 C.C., DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE SPECIFICATAMENTE QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1, 2, 3, 7, 10, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 DELLE ALLEGATE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO SONO ESATTI E
VERITIERI.

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________

GLUTEN FREE EXPO è ideato ed organizzato da:
S-ATTITUDE – Juri Piceni
Via Crocefisso, 13 – 25039 Travagliato (Bs) Italy
Tel. +39 338 5843544 Fax +39 030 7771408 Email: info@s-attitude.com
P.Iva 02509930984 – REA BS-455624
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DOMANDA DI AMMISSIONE

A2

GLUTEN FREE EXPO 2014

DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E COMPLETO

RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________________
CAP:_________________ LOCALITA’: ____________________________________ PROV: __________NAZIONE:_________________
TEL: ______________________________ FAX: _________________________ EMAIL:__________________@___________________
P.IVA

RESPONSABILE RAPPORTI FIERA
NOME E COGNOME:__________________________________________________________________________________________________________
TEL: ________________________ FAX: _____________________ EMAIL:__________________@________________ CELL: _____________________
PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI SPECIALI E GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLEGATE, CHE DICHIARA DI CONOSCERE IN OGNI LORO PARTE E DI
ACCETTARE INTEGRALMENTE SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE MODULO, FA DOMANDA DI PARTECIPARE AL GLUTEN FREE EXPO 2014 E PERTANTO CHIEDE:

RICORDIAMO CHE IL PRESENTE MODULO, PER ESSERE VALIDO, VA INTEGRATO CON I
MODULI “C”, “F” e “G” SECONDO LE SCADENZE INDICATE NEL QUADERNO DEGLI
ESPOSITORI.
AREA ALLESTITA GLUTEN FREE EXPO PREZZO STAND 6 Mq COME DA DESCRIZIONE – IVA Escl.
STAND 3X2 mt. APERTO SU 1 LATO FORNITO CON PARETI DA 3 mt., PAVIMENTO IN MOQUETTE IGNIFUGA, FASCIONE CON NOME DITTA, N° 2
FARI DA 100W MONTATI SU PARETE, N°1 MONOPRESA (220V, 1Kw).

ENTRO IL 30 APRILE 2014


DOPO IL 30 APRILE 2014

€ 750,00 + Iva



€ 880,00 + Iva

QUOTA ISCRIZIONE DITTA E AZIENDE RAPPRESENTATE COMPRENSIVA DI ISCRIZIONE A CATALOGO, COPERTURA ASSICURATIVA, INSERIMENTO (FINO ALL’EDIZIONE SUCCESSIVA) NEL CATALOGO
ON LINE DEL SITO INTERNET DELLA MANIFESTAZIONE, ISCRIZIONE DITTE RAPPRESENTATE.

•
•

ESPOSITORE DIRETTO
AZIENDE RAPPRESENTATE n._________ PER

€ 250,00 + Iva
€ 150,00/cad. + Iva (per un massimo di nr. 1 azienda rappresentata)

TERMINI DI PAGAMENTO

RIEPILOGO PAGAMENTI

ACCONTO DEL 50% DA VERSARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
(affinché la domanda venga considerata valida è richiesto l’invio della
copia della disposizione di pagamento unitamente alla domanda di
ammissione stessa). SALDO DA VERSARE ENTRO IL GIORNO 30
SETTEMBRE 2014. PER TUTTE LE ADESIONI PERVENUTE OLTRE
TALE DATA SI RICHIEDE IL PAGAMENTO DELL’INTERA SOMMA.

QUOTA ISCRIZIONE

€ 250,00

QUOTA DITTE RAPPRESENTATE

€ ______________

AREA ALLESTITA

€ ______________

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON CHIARE
INDICAZIONE DELL’ESPOSITORE E DELLA MANIFESTAZIONE
GLUTEN FREE EXPO 2014 A MEZZO:
-BONIFICO IN EURO, FRANCO DI SPESE INTESTATO A JURI
PICENI D.I. - EVENTS PRESSO BANCA DI VALLE CAMONICA fil.
TRAVAGLIATO IBAN IT 15 R 03244 55320 000000021624

TOTALE

€ ____________________+Iva

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________
DICHIARA, CHE AI FINI DELL’ART. 1341 E 1342 C.C., DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE SPECIFICATAMENTE QUANTO PREVISTO AI PUNTI 1, 2, 3, 7, 10, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 DELLE ALLEGATE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE E CHE I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE MODULO SONO ESATTI E
VERITIERI.

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________
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C

GLUTEN FREE EXPO 2014

INSERIMENTO CATALOGO DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E COMPLETO
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________________
CAP:_________________ LOCALITA’: ____________________________________ PROV: __________NAZIONE:_________________
TEL: ______________________________ FAX: _________________________ EMAIL:__________________@___________________
P.IVA _____________________________________________________________

SETTORI MERCEOLOGICI

AZIENDE RAPPRESENTATE
1) ___________________________________

2) ___________________________________

3) ____________________________________

PUBBLICITA’ (PREZZI IVA ESCL.)


4° DI COPERTINA A COLORI

€ 1'200,00



€ ___________________



2° DI COPERTINA A COLORI

€ 1’000,00



€ ___________________



3° DI COPERTINA A COLORI

€

750,00



€ ___________________



PAGINA INTERA A COLORI

n. _____ X

€

500,00



€ ___________________



½ PAGINA A COLORI

n. _____ X

€

300,00



€ ___________________



LOGO A COLORI SULLA PLANIMETRIA DELL’EVENTO
E NELL’ELENCO ESPOSITORI DEL CATALOGO

€

150,00



€ ___________________



€ ___________________

TOTALE IMPONIBILE

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________
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RICHIESTA SPAZI PUBBLICITARI PADIGLIONE DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E COMPLETO
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________________
CAP:_________________ LOCALITA’: ____________________________________ PROV: __________NAZIONE:_________________
TEL: ______________________________ FAX: _________________________ EMAIL:__________________@___________________
P.IVA

ELENCO SPAZI PUBBLICITARI

SPAZI PUBBLICITARI IN PADIGLIONE
Riferimento Brochure
RIMINI

Dimensioni

Materiale

Q.tà

PREZZO UNITARIO 2014

TELO ESTERNO INGRESSO EST

H - BROCHURE

5,50X2,50

TELO PVC

2

€ 1'575,00

PERSONALIZZAZIONE VETRATE

J - BROCHURE

259X115

SINTEX

1

€ 305,00

GONFALONE 1X7

K - BROCHURE

100X700

PVC

1

€ 797,00

GONFALONE 1X5

K - BROCHURE

100X500

PVC

1

€ 594,00

PERSONALIZZAZIONE TORNELLI

M - BROCHURE

132x88

SINTREX

1

€ 204,00

CIGNI INTERNI

N - BROCHURE

100X140

PVC

1

€ 703,00

TELO BIFACCIALE hall EST

O - BROCHURE

540x300

PVC

1

€ 3'151,00

TELO MOFACCIALE hall EST

O - BROCHURE

540x300

PVC

1

€ 2'595,00

PERSONALIZZAZIONE SCALINI ESTERNI
SUD

V - BROCHURE

41X0,14

ADESIVO

4

€ 1'267,00

GRAFICA PORTE GIREVOLI
MONOFACCIALI

W - BROCHURE

136X220

ADESIVO

1

€ 245,00

DESCRIZIONE

ALTRE OPPORTUNITA’ PROMOZIONALI
DESCRIZIONE

PERSONALIZZAZIONE

LANYARD PER PASS

LOGO ALTERNATO

SHOPPER BAG IN TNT

UN LATO CON LOGO AZIENDA

CARTOLINE PROMOZIONALI

UN LATO CON CONTENUTO AZIENDA

CARTOLINE PROMOZIONALI

UN LATO CON CONTENUTO AZIENDA

BANNER SUL SITO

Q.TA’
2000
5000
1000
2500
1

PREZZO
€ 1'850,00
€ 7'500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 550,00

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________
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GLUTEN FREE EXPO 2014

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE DEL SETTORE ALIMENTARE
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________________
CAP:_________________ LOCALITA’: ____________________________________ PROV: __________NAZIONE:_________________
TEL: ______________________________ FAX: _________________________ EMAIL:__________________@___________________
P.IVA _______________________________________________________________

L’AZIENDA SOPRAINDICATA ALLO SCOPO DI OTTENERE L’AMMISSIONE AL GLUTEN FREE EXPO 2014 DICHIARA CHE I
PRODOTTI ESPOSTI E PROMOSSI DURANTE LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA RISPONDONO ALLE NORMATIVE ITALIANE ED
EUROPEE (REGOLAMENTO (CE) 41/2009 ) VIGENTI IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI ADATTI ALLE ESIGENZE DEI
SOGGETTI INTOLLERANTI AL GLUTINE E AL LIVELLO DI SENSIBILITÀ INDIVIDUALE ALLA SOSTANZA. IN PARTICOLAR MODO
I PRODOTTI ESPOSTI E PROMOSSI DOVRANNO AVERE UN TENORE RESIDUO DI GLUTINE NON SUPERIORE A 20 MG/KG,
CIOÈ 20 PPM, A BASE DI INGREDIENTI PRIVI DI GLUTINE ALL’ORIGINE O CON UNO O PIÙ INGREDIENTI DEPURATI DI
GLUTINE.
L’AZIENDA ESPOSITRICE SI IMPEGNA INOLTRE AD ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE INOLTRANDOLA VIA EMAIL
O FAX ALL’ORGANIZZATORE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CERTIFICAZIONI, ANALISI DI LABORATORIO E
AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITA’ COMPETENTI CHE ATTESTINO I REQUISITI DI LEGGE.

SPAZIO AD USO INTERNO
DOCUMENTI ALLEGATI:
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di Ammissione unitamente all’attestazione di versamento del
dovuto dovrà pervenire in originale a Juri Piceni D.I... L’accettazione della
Domanda di Ammissione è subordinata:
-Al possesso da parte della Ditta Espositrice dei requisiti al precedente Art.
3
14-15-16-17 Novembre 2014
- alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi
Juri Piceni D.I. si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile
REGOLAMENTO GENERALE
giudizio, la Domanda di Ammissione alla Manifestazione. In caso di non
DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE
accettazione della Domanda di Ammissione, Juri Piceni D.I. non è tenuta a
Art.1 La Manifestazione, denominata GLUTEN FREE EXPO: salone
renderne noti i motivi né a corrispondere alcun indennizzo. La
internazionale dedicato ai prodotti e all'alimentazione senza glutine e delle
sottoscrizione della Domanda di Ammissione comporta per la Ditta
attrezzature professionali, edizione 2014 aperta al pubblico, è organizzata da Espositrice l'accollo integrale delle presenti condizioni speciali e di
Juri Piceni D.I. Via Crocefisso 13, 25039 Travagliato (BS)
quelle generali, nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e
disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione ed
SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI
il buon funzionamento della Manifestazione. La Domanda di
Art.2 La Manifestazione GLUTEN FREE EXPO avrà luogo presso il centro
Ammissione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile
fieristico Rimini Fiera S.p.A. Via Emilia, 155 - 47921 Rimini dal 14 al 17
di partecipazione e può considerarsi accettata solo con l’invio della
Novembre 2014. L'ingresso alla Manifestazione è aperto al pubblico a
conferma di accettazione da parte di Juri Piceni D.I.
pagamento. L'orario di accesso ai Visitatori sarà continuato dalle ore 9:30
alle 18:30 nelle giornate di venerdì 14, sabato 15, domenica 16 e dalle ore
Art.6
9:30 alle ore 17:00 nella giornata di lunedì 17 Novembre 2014. Per gli
Al fine di tutelare l’immagine della Manifestazione ed il livello qualitativo
espositori ed i loro incaricati e collaboratori l'accesso ai padiglioni potrà
delle produzioni esposte/promosse, Juri Piceni D.I. si riserva fin d’ora il
avvenire mezz’ora prima dell’orario di accesso per i Visitatori; l'uscita dai
diritto di sospendere precauzionalmente la partecipazione alla
padiglioni dovrà avvenire entro la mezz’ora successiva alla chiusura per i
Manifestazione degli Espositori sottoposti a procedimento penale o
Visitatori. Resta inteso che per tale intervallo di tempo, si applica quanto
amministrativo concernente la violazione delle norme in materia di
previsto al successivo art. 21 circa la vigilanza e la relativa responsabilità
produzione, commercio e concorrenza dei prodotti, fino all’esito del
dell’Espositore per furti o danneggiamenti dei beni esposti. L’organizzazione procedimento stesso.
Juri Piceni D.I. si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari sopra
La Ditta Espositrice é tenuta ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi
esposti, nonché di sospendere l'entrata ai Visitatori e ogni attività mercantile indicati nella Domanda di Ammissione coerentemente con i settori
per periodi determinati o per esigenze organizzative.
merceologici della Manifestazione, ed unicamente nello spazio espositivo
che le verrà assegnato. Alla Ditta Espositrice è vietata
PARTECIPANTI
l'esposizione/promozione di prodotti/servizi di ditte per le quali non
Art.3 Sono ammessi alla manifestazione gli operatori che producono e
abbia corrisposto a Juri Piceni D.I. la quota d’iscrizione prevista per le
commercializzano prodotti privi di glutine come da specifiche del
“Ditte Rappresentate”.
regolamento europeo (CE) 41/2009 o servizi destinati ai celiaci o a tutti i
E' vietata altresì l'esposizione di prodotti usati o di seconda mano, ricostituiti
fruitori dell’alimentazione senza glutine consoni allo spirito de “il primo
o ricondizionati, salva specifica autorizzazione scritta da Juri Piceni D.I.
salone internazionale interamente dedicato all’alimentazione e ai prodotti
Juri Piceni D.I. si riserva di sospendere la partecipazione alla
senza glutine”. Gli operatori ammessi potranno presentare e vendere
Manifestazione, anche con chiusura dello spazio espositivo, e/o di
unicamente beni e servizi in linea con le normative vigenti e il tema
risolvere il rapporto con la Ditta Espositrice, in caso di inosservanza di
dell’evento. Dalla manifestazione saranno esclusi gli operatori di beni non
tali norme, senza rimborso delle quote pagate e salvo, per Juri Piceni
conformi o comunque da Juri Piceni D.I. Considerati tali al livello ed allo
D.I. , il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
spirito della Manifestazione.
Inoltre, la Ditta Espositrice sarà tenuta comunque a pagare quanto
3.1 Responsabilità dell’organizzazione
dovuto per la sua partecipazione alla Manifestazione ed il saldo dei
Juri Piceni D.I. declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia servizi richiesti anche se non utilizzati.
soggetto, da fatti ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per
quanto attiene il rispetto delle disposizioni regolanti lo svolgimento della
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TARIFFE
Manifestazione stessa nonché di qualsiasi danno che possa derivare agli
Art.7 Per l’iscrizione alla Manifestazione è richiesto il pagamento di una
oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.
quota di Iscrizione di € 250,00+I.V.A.. Tale quota comprende:
3.2 Iniziative
1. iscrizione sul Catalogo ufficiale;
Qualsiasi iniziativa collaterale allo svolgimento della Manifestazione
2. una copia del Catalogo ufficiale;
effettuata,anche al di fuori del Quartiere Fieristico, da aziende
3. copertura assicurativa per rischi di responsabilità civile verso terzi, ed
espositrici dovrà essere comunicata alla Segreteria di Juri Piceni D.I.
assicurazione per altri rischi della Ditta Espositrice secondo i massimali e le
entro 15 giorni precedenti l’apertura della Manifestazione. In caso
condizioni previste dall’Art. 22 del presente Regolamento Generale;
contrario la ditta Juri Piceni D.I. Si riserva il diritto di procedere per vie 4. imposta Comunale pubblicitaria.
legali dato lo sfruttamento del marchio.
La Ditta Espositrice, inoltre, deve corrispondere una Quota di iscrizione di €
150,00 + I.V.A. per ogni Ditta Rappresentata fino ad un massimo di n° 3
ISCRIZIONE
ditte ( n° 1 ditta rappresentata nel caso lo spazio espositivo sia inferiore a
Art.4 Gli espositori che essendo compresi nelle categorie indicate nel
16 mq.) o di cui comunque espone/promuove i prodotti. Tale quota
precedente Art. 3, vogliano partecipare alla manifestazione, devono
comprende l’iscrizione sul catalogo ufficiale. Gli espositori non potranno
presentare la Domanda di Ammissione su apposito modulo, che deve essere ospitare né cedere lo spazio espositivo locato ad altre Ditte diverse dalla
firmato a cura del richiedente , se ditta individuale, o dal legale
propria o i cui prodotti non siano ad essi direttamente commercializzati
rappresentante in ogni altro caso, in ogni sua parte.
nell’ambito della propria attività.
L’accettazione della Domanda di Ammissione è subordinata alla
In caso la domanda di iscrizione pervenga oltre la data di scadenza, per
regolarizzazione dei sospesi amministrativi.
quanto riguarda il catalogo, la ditta Juri Piceni D.I. Non potrà assicurare che
Art. 4.1 Ogni negozio che intende partecipare come espositore alla
la ditta espositrice compaia sul catalogo. In ogni caso la ditta rappresentata
manifestazione deve assicurarsi che i marchi presenti nello stand siano
non avrà diritto a nessun risarcimento.
rappresentati anche all'interno della manifestazione o per esposizione diretta Nel caso fossero riscontrati in esposizione/promozione
o come aziende rappresentate.
prodotti/servizi di tali ultime ditte non registrate, verrà addebitato un
importo pari a € 775 + I.V.A. per ogni Ditta non iscritta.
Art.5 La Domanda di Ammissione dovrà essere compilata in ogni sua
L’assegnazione degli spazi espositivi comporta il pagamento di una Tariffa
parte e debitamente firmata conformemente alle prescrizioni, e
per mq + I.V.A. per l’area espositiva:
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Entro il 30 APRILE 2014
area non allestita min 48 mq € 75,00 + I.V.A. Al Mq
area pre-allestita (4X4) 16 mq € 1840,00 + I.V.A.
Area pre-allestita (4x8) 32mq € 3680,00 + I.V.A.
Dopo il 30 APRILE 2014
area non allestita min 48 mq € 95,00 + I.V.A. Al Mq
area pre-allestita (4X4) 16 mq € 2160,00 + I.V.A.
Area pre-allestita (4x8) 32mq € 4320,00 + I.V.A.
L'area libera NON COMPRENDE ALCUN TIPO DI ALLESTIMENTO (no
pareti, no moquette).
Le tariffe sono comprensive dei costi degli eventi collaterali predisposti da
Juri Piceni D.I. in ordine a convegni, conferenze ed avvenimenti celebrativi
e di pubbliche relazioni previsti dal programma di manifestazione, inclusa
l’ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali,
italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.
Le tariffe, come sopra indicate, comprendono inoltre:
- tessere servizio espositore di libero ingresso permanenti, in base all’area
occupata, alle seguenti condizioni:
- ai primi 16 Mq. di area espositiva occupata n. 4 tessere;
- ogni modulo espositivo aggiuntivo da 16 mq. n. 2 tessera fino a un
massimo di 10 tessere;
- per ogni Ditta rappresentata n. 2 tessere. Ogni tessera aggiuntiva ha un
costo di € 20,00 + IVA per le persone. E’ vietata la cessione o il prestito
delle tessere di libero ingresso.
In caso di perdita o dimenticanza sia durante l'allestimento che il
disallestimento Juri Piceni D.I. non è obbligato a rimpiazzare i pass e
può in caso chiedere un risarcimento per i pass aggiuntivi. Il personale di
servizio di Juri Piceni D.I. è autorizzato, qualora lo ritenga necessario, a
richiedere i documenti di identità personale e a ritirare la tessera a coloro
che ne sono in possesso abusivamente.
- 1 pass auto per i primi 16 Mq. di area espositiva occupata ed uno per ogni
modulo espositivo da 16 Mq. aggiuntivo fino ad un massimo di 3. Il posto
auto sarà presso il parcheggio non custodito riservato agli espositori.
Essendo non custodito , l’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire;
Ogni azienda espositrice, ad eccezione di quelle che confermano lo spazio
espositivo dopo il 30 settembre 2014 ha diritto a ricevere gratuitamente
invito operatori elettronici in ragione dei metri quadri contabilizzati secondo
il seguente ordine:
scaglioni
Sino a 32mq: 10 inviti.
Da 33mq a 64mq: 20 inviti.
Da 65mq a 96mq: 30 inviti.
Da 97mq a 128mq: 40 inviti.
Da 129mq a 200mq: 50 inviti.
Oltre 201 mq :60 inviti.
Ulteriori biglietti invito sono disponibili su richiesta per le aziende espositrici
al prezzo di € 5,00 ciascuno. (a pacchetti da n°50 biglietti). Si precisa che la
spesa per la spedizione dei biglietti tramite corriere sarà addebitata
all'azienda espositrice al costo di € 10,00. Diversamente l'azienda potrà
avvalersi per la spedizione, qualora ne abbia la disponibilità,di un proprio
abbonamento con corriere di fiducia che dovrà segnalato alla segreteria
organizzativa.
Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.
PAGAMENTI
Art.8 I pagamenti della quota di iscrizione e dell’area + I.V.A. dovranno
essere effettuati con le seguenti modalità:
1. Contestualmente alla sottoscrizione del Domanda di Ammissione la Ditta
Espositrice dovrà versare un acconto pari al 50% dell’importo relativo
all’area espositiva richiesta + I.V.A. e tassa d’iscrizione + I.V.A. e
l’eventuale tassa di iscrizione delle Ditte rappresentate + I.V.A..
2. Il saldo dei pagamenti dovuti a Juri Piceni D.I. per la partecipazione alla
Manifestazione, dovrà essere effettuato dai singoli espositori entro e non
oltre il giorno 30-09-2014. Gli espositori che dovessero inoltrare la
Domanda di Ammissione successivamente al 30-09-2014 , dovranno
corrispondere PER INTERO l’importo relativo all’area espositiva, la
tassa di iscrizione e la tassa di iscrizione di eventuali Ditte
rappresentate + I.V.A., già all’atto dell’inoltro della Domanda di
Ammissione. Non sono ammesse fatturazioni frazionate a soggetti
diversi.

Il pagamento del saldo di quanto dovuto a Juri Piceni D.I., costituisce il solo
titolo per l’ingresso della Ditta Espositrice nel Quartiere Fieristico per le
operazioni di allestimento. In caso di mancato saldo da parte della Ditta
Espositrice dei pagamenti dovuti, l’organizzazione eserciterà diritto di
ritenzione sui materiali esposti.
Art.9 La Ditta Espositrice dovrà corrispondere prima dell’ingresso per le
operazioni di allestimento tutto quanto dovuto per l’area espositiva e
per i servizi tecnici prenotati
A partire dal 01-11-2014 i servizi dovranno essere pagati al momento
della richiesta all’ufficio S.A.T.E. (Servizio Assistenza Tecnica
Espositori).
PUBBLICITA’
Art.10 Ogni Ditta Espositrice può svolgere la propria azione promozionale
soltanto all'interno del proprio spazio espositivo per la propria ditta e per le
ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di
legge, alle norme di P.S. ed a quelle del presente Regolamento Generale.
La distribuzione di cataloghi, di listini o di altro materiale può essere
effettuata dalla Ditta Espositrice esclusivamente all'interno del proprio
spazio espositivo. In altezza è considerato spazio espositivo fino a mt. 3,00
e non oltre. Sono vietate tutte quelle forme che per la loro esteriorità e per
la loro sostanza possono costituire diretto raffronto con le altre Ditte
Espositrice. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori
e simili a quella cinematografica con colonna musicale è soggetta al
preventivo permesso di esecuzione rilasciato dalla S.I.A.E. di Rimini
previo pagamento dei relativi diritti e comunque dovrà essere
effettuato senza recare alcun disturbo. Si ricorda che a carico della
Ditta Espositrice sono anche i diritti connessi alla pubblica esecuzione
di musica registrata. Le azioni pubblicitarie all'interno e all'esterno del
padiglione, compresi parcheggi denominati P1,P2,P3,P4,P5 OVEST,
P1,P2,P3, SUD e P1,P2,P3,P4,EST dovranno essere comunicate e
approvate da Juri Piceni D.I. In caso vengano fatte senza autorizzazione la
ditta Juri Piceni D.I. Si riserva di chiedere un risarcimento del danno subito
pari a 10 volte l'importo di listino.
CESSIONE E RINUNCIA
Art.11 La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi
espositivi è tassativamente vietata. Nel caso in cui la Ditta Espositrice, dopo
aver presentato la Domanda di Ammissione, non sia in grado di partecipare
alla Manifestazione, per qualsiasi causa, sarà tenuta al pagamento
dell’intero canone di partecipazione, delle spese di impianti e di
installazioni ordinati ed eseguiti anche se non utilizzati, di tutte le
imposte o tasse assolte per suo conto, nonché degli eventuali danni
che dovesse subire Juri Piceni D.I. per effetto della rinuncia. La
rinuncia e/o l’impossibilità della Ditta Espositrice a partecipare alla
Manifestazione, da qualsiasi causa determinata, dà facoltà a Juri Piceni D.I.
di disporre liberamente degli spazi espositivi già prenotati dalla Ditta
Espositrice.
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Art.12 L'accettazione della Domanda di Ammissione e la successiva
assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva competenza di Juri Piceni
D.I. che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative,
all'assegnazione della stessa tenendo conto in particolare:
- della regolarità della Domanda di Ammissione e del versamento
dell’anticipo dovuto;
- della data di presentazione della Domanda di Ammissione;
- dello spazio disponibile.
Le richieste formulate dalla Ditta Espositrice all'atto della presentazione
della Domanda di Ammissione si intendono come indicative ed in ogni caso
non potranno considerarsi come condizioni per l'efficacia della Domanda di
Ammissione.
MODIFICHE, RIDUZIONE, SOSTITUZIONE SPAZIO
Anche in caso di accettazione del preventivo, JURI PICENI D.I. si riserva
tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata,
nell'interesse e per la buona riuscita della manifestazione anche senza
preavviso. La Direzione si riserva la facoltà, di esercitare a suo
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la
Fiera, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in
qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che
di sostituirlo con altro, anche di zona diversa. Si precisa che il numero dei
fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche
della manifestazione lo richiedano. Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il
partecipante non ha diritto ad indennità o risarcimento per nessun motivo.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Art.13
Per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione, per nessun motivo
sarà consentita l’asportazione, sia totale che parziale, delle merci, materiali e
di quanto altro esposto, depositato e collocato negli spazi espositivi, salvo
autorizzazione scritta di Juri Piceni D.I.
L’Espositore che non osserverà questa disposizione sarà tenuto a pagare un
importo di € 500,00 a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior
danno.

E’ fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo,
entro il termine fissato per il disallestimento, nello stato in cui si
trovava al momento dell’occupazione.

Art.17
Il materiale di arredamento e allestimento degli spazi espositivi dovrà
essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione incendi e
sicurezza. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo
quanto previsto dal D.M. 37/08 e dovrà essere prodotta la relativa
ALLESTIMENTI / DISALLESTIMENTI
dichiarazione di conformità redatta dai soggetti a ciò abilitati.
Art.14 Nelle fasi di allestimento e disallestimento, la Ditta Espositrice
Ove l’arredamento e l’allestimento non sia conforme alla normativa vigente,
dovrà adottare e far adottare alle maestranze incaricate il puntuale
Juri Piceni D.I. disporrà la chiusura dello spazio espositivo senza alcun
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. La
realizzazione degli allestimenti dovrà conformarsi a quanto previsto dalle diritto di risarcimento per la Ditta Espositrice.
Tutti i materiali da impiegare per l’allestimento dei posteggi (divisori, fondali,
condizioni generali e speciali. L’allestimento e l’arredamento degli spazi
strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, cielini, tende, moquettes, ecc.)
espositivi liberi è a carico delle singole Ditte Espositrici e dovrà avvenire in
modo da non nuocere all’estetica degli spazi espositivi vicini e da non arrecare devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL’ORIGINE O
IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e
danno o molestie ad altre Ditte Espositrici. Juri Piceni D.I. non fornisce per
la aree nude, se non esplicitamente richieste, pareti divisorie tra gli spazi modifiche. A tale scopo l’espositore è tenuto a trasmettere a Juri Piceni D.I.
prima dell’inizio della manifestazione, il Certificato di Ignifugazione ed il
espositivi. Juri Piceni D.I. può fornire soluzioni per l’allestimento, così come
rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato
evidenziato nell’apposito Modulo.
nello specifico “Modulo Prevenzione Incendi”.
Art.15
Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà
ORARI
senz’altro titolo a Juri Piceni di:
- vietare alla Ditta allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere Fiera;
Allestimento
Giorno
Ora
- escludere l’Espositore dalla partecipazione alla manifestazione
Area Libera
12 Novembre Dalle ore 8,00 alle 19,00
Tutte le installazione elettriche all’interno degli stand sono a totale carico
dell’Espositore, il quale dovrà realizzarle “a regola d’arte” in conformità alle
Area Pre
13 Novembre Dalle ore 8,00 alle 19,00
normative vigenti. In particolare gli impianti devono essere realizzati
osservando scrupolosamente le norme vigenti. Successivamente
all’avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Espositore e
Allestitore è tenuto a presentare a Juri Piceni D.I. la “Dichiarazione di
Manifestazione Giorno
Ora
Conformità dell’Impianto Elettrico a regola d’Arte” attestante la rispondenza
Espositori
Dal 14 al 17 Novembre 2014 Dalle ore 8.30 alle ore 19:30 degli impianti stessi alla regola d’arte da conservarne copia presso lo stand.
L’allacciamento alla rete di Rimini Fiera e gli impianti elettrici degli stand
Visitatori
Dal 14 al 17 Novembre 2014 Dalle ore 9:30 alle ore 18:30 potrà essere effettuata esclusivamente dagli elettricisti ufficiali di Rimini
Fiera, previo ritiro del modulo relativo alla “Dichiarazione di conformità
dell’impianto a regola d’arte” (ex D.M. 37/2008) debitamente compilato e
Disallestimento Giorno
Ora
sottoscritto da professionista abilitato. Tutti i componenti dell’impianto
elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ
Espositori
17 Novembre 2014
Dalle ore 18:00 alle ore 20
od equivalenti per Nazioni Estere.
Espositori
18 Novembre 2014
Dalle ore 08.00 alle ore 19
Art.18
L’ammissione al quartiere fieristico del materiale di allestimento degli spazi
Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 12,00 del giorno precedente
espositivi è consentita solamente se il materiale di cui sopra è in regola con
l'apertura della Manifestazione, sono considerati abbandonati e si intendono
la normativa vigente in materia di prevenzione incendi. Pertanto, le Ditte
rimessi a disposizione di Juri Piceni D.I., che può disporne, a suo piacimento
direttamente, o tramite il proprio allestitore, dovranno far pervenire a
senza alcun obbligo di rimborso. Gli spazi espositivi sono concessi
alla segreteria di Juri Piceni D.I., entro i termini previsti, tutta la
esclusivamente per l'area e la posizione risultanti dalla planimetria inviata alla
documentazione necessaria, il quale provvederà al rilascio del
Ditta Espositrice, la quale dovrà occupare l’area espositiva assegnata
permesso e delle tessere per le operazioni di allestimento e
dall’Organizzatore e nelle dimensioni indicate nella presente Domanda di
disallestimento. Comunque l’accesso al quartiere fieristico è
Ammissione. Nel caso in cui la Ditta Espositrice occupi un’area espositiva di
subordinato alla presentazione di tale documentazione e del
dimensioni maggiori a quelle prevista dalla Domanda di Ammissione, dovrà
pagamento di quanto dovuto a Juri Piceni D.I.
rientrare nell’ambito dell’area assegnata. Juri Piceni D.I. si riserva comunque
la facoltà di concedere l’incremento di area occupata a fronte del pagamento
SERVIZI
da parte della Ditta Espositrice del prezzo per i metri quadrati ulteriori.
Art.19 Juri Piceni D.I. provvede agli impianti di illuminazione generale. Le
Art.16
L’Ditta Espositrice dovrà disallestire il proprio spazio espositivo e rimuovere le
attrezzature ed i beni di sua proprietà dal quartiere fieristico durante il periodo
di disallestimento coincidente con lunedì 17 Novembre 2014 dalle 18.00 alle
20.00 e Martedi 18 Novembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 19:00. Nel caso in
cui l’Ditta Espositrice dovesse, oltre tale data, lasciare all’interno del quartiere
fieristico impianti e/o beni di sua proprietà, Juri Piceni D.I. declina ogni
responsabilità, come pure si riserva la facoltà di procedere al loro ritiro ed
immagazzinamento senza alcuna sua responsabilità, ed a spese, rischio e
pericolo dell’inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero
reclamati verranno mandati al macero. Lo sgombero degli spazi espositivi è
subordinato al preventivo rilascio del “permesso d’uscita”, che sarà
concesso se l’Espositore avrà adempiuto a tutti i suoi impegni verso Juri
Piceni D.I.
Per ogni giorno di permanenza di beni o merci presso il quartiere fieristico
oltre il termine per lo sgombero degli spazi espositivi,la Ditta Espositrice sarà
tenuta a pagare un importo di € 1.500,00 a titolo di penale, salvo il
risarcimento del maggior danno.

installazioni di energia elettrica e di acqua negli spazi espositivi, ove non
previsti, sono a carico delle singole Ditte Espositrici. I canoni di energia
elettrica, forza motrice ed acqua, saranno computati sulla base delle
richieste fatte ed accertate dalle verifiche che Juri Piceni D.I ,si riserva di
effettuare a suo criterio discrezionale.
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Art.20
Nei limiti di disponibilità delle dotazioni degli impianti, nell’ambito del quartiere
fieristico, per l’erogazione di acqua e energia elettrica, la Ditta Espositrice può
ottenere la fornitura relativa, presentando a mezzo di appositi moduli, richiesta
a Rimini Fiera., entro il 15 Settembre 2014.
Ogni espositore dovrà effettuare la prenotazione dell’allacciamento energetico,
se non sufficiente quello previsto, e relativo consumo (secondo le tariffe
riportate sull’apposito modulo) entro il 15 Settembre 2014 .Tale richiesta è, a
tutti gli effetti, vincolante per la Ditta Espositrice.
Inoltre le prenotazioni successive al 15 Settembre 2014 (la cui evasione non
sarà garantita) saranno soggette ad un incremento del 50% rispetto alle tariffe
riportate sull’apposito modulo di prenotazione.
Per le forniture di cui sopra Juri Piceni D.I. non assume alcuna responsabilità,
né presta alcuna garanzia. Per tali forniture e prestazioni
Juri Piceni D.I. trasferisce rischi ed obblighi tecnici che derivano dai contratti di
fornitura con le Aziende erogatrici.
Qualora lo spazio espositivo assegnato sia sprovvisto di attacchi per
l’utilizzazione di detti servizi, Juri Piceni D.I. ove richiestone dalla Ditta
Espositrice ed a spese esclusive della stessa, può provvedere alla messa in
opera dei collegamenti richiesti, purchè non vi ostino ragioni di carattere
tecnico e di sicurezza. Juri Piceni D.I. potrà altresì provvedere, alle medesime
condizioni, all’eventuale potenziamento degli impianti esistenti. In ogni caso
sarà sempre indispensabile per la realizzazione degli impianti e servizi di cui
sopra, l’autorizzazione scritta da parte di Juri Piceni D.I.
PULIZIA STAND – SMALTIMENTO RIFIUTI
Ad ogni Espositore è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione, di
provvedere alla pulizia del proprio stand. In particolare l’espositore è obbligato
a riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento
dell’occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, materiali di scarto,
rifiuti, ecc. Il Quartiere Fieristico di Rimini Fiera a effettua la raccolta
differenziata. L'espositore è tenuto, durante la sua permanenza in fiera, a
conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, pvc, lattine ) negli appositi cestini
ubicati in ogni padiglione. Il rifiuto indifferenziato invece potrà essere collocato
nei cestini presenti in corsia oppure collocato fuori dello stand al termine
all'orario di fine manifestazione.
VIGILANZA - ASSICURAZIONE
Art.21 La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono
esclusivamente alle singole Ditte Espositrici, per la durata della
Manifestazione, sia nella fase di Allestimento che di Disallestimento.
Si raccomanda, pertanto, alle predette di essere presenti nel proprio spazio
espositivo per tutta la durata dell’orario giornaliero, in quanto unicamente sulle
Ditte Espositrici incombe l’obbligo di vigilanza.
Art.22
Juri Piceni D.I., come indicato al precedente Art. 7, provvede ad assicurare
l’Espositore, che sia in regola con le procedure d’iscrizione (Artt. 4-5) dall’inizio
della fase di allestimento al termine della fase di disallestimento con contratti
assicurativi a copertura dei seguenti rischi:
- Responsabilità Civile verso Terzi;
- Danni ai Beni
– Tutti i rischi (trasporto escluso) per i seguenti beni/capitali: arredamento ed
allestimento dei padiglioni, macchinario, attrezzature, merci (con deroga alla
proporzionale del 20%): a valore intero € 15.000,00 con il sottolimite di €
500,00 per apparecchiature elettroniche.
- Franchigia per garanzia furto: scoperto del 10% del danno con il minimo di
€ 258,00. Qualora l’Espositore , per una più precisa tutela, ritenesse ad
assicurarsi per capitali più elevati, ha facoltà di farlo, rivolgendosi almeno 4
giorni prima dell’inizio della Manifestazione a Juri Piceni D.I. Per i dettagli
relativi alla operatività di ciascuna polizza si rinvia ai prospetti informativi ed
alle polizze medesime. L’Espositore è comunque responsabile civilmente
e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature,
strutture o quant’altro presente nell’area messa a disposizione, nonché
da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
PREVENZIONE INFORTUNI - MACCHINE IN MOVIMENTO
Art.23 E’ vietata l’introduzione in Fiera e l’esposizione di macchine, di parti di
macchine, di attrezzature, di utensili ed apparecchi in genere, nonché la
installazione di impianti che non siano rispondenti al D.P.R. n. 547 del
27/4/1955 e al D.l.g. n. 81/08 Titolo IV- Capo II°(Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro).
Art.24
I macchinari siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti non
possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta da Juri
Piceni D.I., la quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'
opportunità o meno di concederla.

L’eventuale concessione della autorizzazione non comporta assunzione di
responsabilità alcuna da parte di Juri Piceni D.I., e comunque, non esonera il
partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento dei
macchinari anzidetti. Il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre a
quelle particolari dettate da Juri Piceni D.I., le prescrizioni legali e i regolamenti
in materia; deve in particolare:
a) mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli
infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori e vibrazioni, ad eliminare i cattivi
odori, ad evitare emissione di gas e di liquidi;
b) sottoporre i macchinari a pressione e gli apparecchi di sollevamento alle
verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal
farli funzionare anteriormente al rilascio da parte dell’Autorità competente, del
relativo certificato;
c) gli apparecchi provvisti di sollevamento idraulico devono essere dotati di
adeguati dispositivi di blocco idraulico e meccanici. In ogni caso i macchinari,
gli accessori e quant’altro sopra indicato non dovranno costituire pericolo per
alcuno né arrecare ad alcuno molestia.
Juri Piceni D.I. si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio,
l’autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del
verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura. Sono tassativamente vietati i
carichi sospesi. Personale incaricato da Juri Piceni D.I. si riserva di
impedire il funzionamento delle macchine che possano compromettere
la sicurezza delle Ditte Espositrici o dei Visitatori o provocare loro un
eccessivo disturbo.
RIFORNIMENTI
Art.25 L'introduzione da parte della Ditta Espositrice (o di altri soggetti da
quest’ultimo incaricati) di merci destinate all'approvvigionamento di materiali
agli spazi espositivi, deve essere autorizzata da Juri Piceni D.I. e può avvenire
solo dalle ore 8,30 alle ore 9,30. Gli automezzi per il rifornimento devono
essere dotati di apposito "Contrassegno Rifornimento” rilasciato da Juri
Piceni D.I.
TRASPORTI E SPEDIZIONI
Art.26 Per l'espletamento di pratiche ferroviarie e doganali ogni Ditta
Espositrice è libera di servirsi di spedizionieri di fiducia.
FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI
Art.27 Gli spazi espositivi ed i prodotti esposti non potranno essere
fotografati/cinematografati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione delle
Ditte Espositrici interessate e di Juri Piceni D.I.
Juri Piceni D.I. si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di
vedute di insieme o di dettaglio esterne ed interne. Juri Piceni D.I. non è
responsabile di eventuali riproduzioni abusive degli spazi espositivi o beni
esposti.
VENDITE
Art.28 La Ditta Espositrice che intendesse vendere propri prodotti nel corso
della Manifestazione deve richiederne l’autorizzazione a Juri Piceni D.I. Fermo
restando quanto previsto all’Art. 32 in particolare ai punti quinti, sesto e ottavo.
E’ fatto obbligo agli Espositori di adeguarsi alla normativa vigente in tema di
certificazione fiscale delle operazioni, seguendo le prescrizioni relative alla
modalità di certificazione prescelta. Gli Espositori appartenenti all’Unione
Europea dovranno attenersi alla normativa in vigore in materia fiscale nel
Paese di provenienza. Agli Espositori dei Paesi non appartenenti all’Unione
Europea è fatto obbligo di seguire le procedure in vigore, che sono segnalate
dallo spedizioniere di fiducia. Ogni Espositore dovrà obbligatoriamente
esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto posto in
vendita.
CATALOGO
Art.29 Juri Piceni D.I. si riserva la facoltà di curare direttamente o a mezzo di
ditte specializzate, la stampa di un catalogo ufficiale della Manifestazione,
contenente le indicazioni delle adesioni pervenute ed accettate entro il 31
Ottobre 2014. Juri Piceni D.I. declina ogni e qualsiasi responsabilità circa le
modalità di distribuzione del catalogo e circa gli errori nello stesso contenuto
derivanti da errata compilazione dei moduli da parte della Ditta Espositrice o
da errori tipografici. Juri Piceni D.I. ha la facoltà di riprodurre in tutto o in parte
l’elenco di tutti gli Espositori in altre pubblicazioni di varia natura.
In caso il modulo di iscrizione a catalogo non pervenisse entro i termini indicati
Juri Piceni D.I. pubblicherà le informazioni che ha in suo possesso a sua
completa discrezione. In ogni caso l'espositore si assume tutte le
responsabilità relative alla presenza sul catalogo delle ditte da lui
rappresentate.
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
DIVIETI E RESTRIZIONI
Art.30 Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in
materia di riunioni in pubblici locali e oltre ai divieti già definiti negli specifici
articoli del presente Regolamento Generale, è fatto esplicito DIVIETO di:
• bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento;
applicare carichi alle strutture dei padiglioni;
• bucare,infiggere chiodi e/o viti nelle pareti divisorie degli stand;
• esporre prodotti non contemplati nella Domanda di Ammissione e
comunque non rispondenti alla merceologia della Manifestazione, salvo
specifica autorizzazione dell’organizzazione;
• circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona
dedicata alla Manifestazione senza previa autorizzazione di Juri Piceni D.I.;
• circolare o sostare con autoveicoli all'interno della zona dedicata alla
Manifestazione nei periodi di allestimento, apertura della Manifestazione e
disallestimento;
• lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all'interno
del Quartiere;
• accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo , prodotti
detonanti o pericolosi maleodoranti o comunque suscettibili di provocare
danno o molestie;
• far uscire dal quartiere prodotti e materiali durante il corso della
Manifestazione, salvo diversa disposizione scritta da Juri Piceni D.I.;
• distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliants,
ecc.) non di pertinenza della Ditta Espositrice la quale, peraltro, può
provvedere a tale distribuzione solo nel proprio spazio espositivo;
• usare il marchio di Juri Piceni D.I. senza autorizzazione scritta;
• introdurre animali nel quartiere, eccezione fatta per i cani a servizio di
persone non vedenti;
• provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare
svolgimento della Manifestazione, pena l'immediata esclusione dal
Quartiere;
• svolgere nel Quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
• abbandonare nel Quartiere parte di allestimenti, moquette, nastri adesivi /
telati o residui di qualsiasi natura;
• effettuare la vendita diretta dei materiali esposti, salvo che ciò sia stato
autorizzato da Juri Piceni D.I.;
• l'esposizione di prezzi, salvo per le Manifestazioni per le quali è prevista la
possibilità di vendita; in tal caso l'esposizione di prezzi è consentita solo alle
Ditte Espositrici autorizzate;
• la permanenza negli spazi espositivi e nel recinto della Manifestazione da
parte degli Espositori o loro incaricati o clienti, oltre le ore di chiusura della
Manifestazione o in orari diversi da quelli autorizzati, senza speciale
autorizzazione;
• effettuare a qualsiasi titolo qualsiasi tipo di attività ristorativa all'interno
degli spazi espositivi e del quartiere fieristico, salvo espressa autorizzazione
scritta da Juri Piceni D.I.;
• iniziare le operazioni di disallestimento e/o sgombero degli spazi
espositivi prima della chiusura della Manifestazione, secondo la
tempistica agli Artt. 15- 16;
• abbandonare gli spazi espositivi prima dell’orario di chiusura della
Manifestazione;
• esporre e vendere, salvo che ciò sia stato autorizzato dall’organizzazione,
prodotti non rispondenti al regolamento europeo relativo ai prodotti senza
glutine (CE) 41/2009 ;
L’IMPIEGO DI FUOCHI COMUNQUE UTILIZZATI PER LA
PREPARAZIONE DI CIBI E VIVANDE O A QUALSIASI TITOLO NON
SARA’ CONSENTITO.
A fronte di infrazione ai divieti del presente Regolamento Generale, come
pure del Regolamento Tecnico o delle disposizioni emanate da Juri Piceni
D.I., lo stesso potrà dichiarare risolto il rapporto contrattuale con la Ditta
Espositrice, nonché escludere la Ditta Espositrice dalla Manifestazione
senza che quest'ultima abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento,
salvo comunque per Juri Piceni D.I. il diritto al risarcimento del danno
ulteriore.
BREVETTI
Art.31 E’ fatto obbligo a tutte le Ditte Espositrici di denunciare gli oggetti
esposti se non coperti da brevetto. Tale denuncia dovrà essere effettuata
anche per modelli industriali e marchi di imprese, a norma del decreto n.
2117 del 29 giugno 1939 emanato dal Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato.

VARIE
Art.32
• La Ditta Espositrice risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i
danni a persone e cose causati dalle attrezzature, strutture o quant'altro
presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto proprio o dei
propri collaboratori e/o incaricati.
• Il Regolamento Tecnico nonché le norme per le forniture tecniche
contenute nei relativi moduli, formano parte integrante e costituiscono un
unico, inscindibile contesto del presente Regolamento Generale.
• L'iscrizione alla manifestazione è valida solo in seguito alla presentazione
della Domanda di Ammissione con la sottoscrizione del presente
Regolamento Generale.
• Alla Ditta Espositrice è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio
spazio espositivo.
• La Ditta Espositrice si obbliga a garantire che il personale addetto alla
distribuzione e manipolazione di prodotti alimentari sia in regola con le
disposizioni vigenti in materia sanitaria.
• La Ditta Espositrice curerà con la massima diligenza, la sicurezza
dell’utilizzazione degli impianti ed apparecchiature per la conservazione
delle derrate alimentari approvvigionate, per l’elaborazione e la cottura dei
cibi, per il lavaggio delle stoviglie e tutte le altre attività connesse
• La Ditta Espositrice curerà il rispetto puntuale di tutte le norme in materia
di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, la cui
osservanza è condizione per l’esecuzione del presente contratto e, perciò,
del corretto adempimento delle obbligazioni in esso contenute.
• La Ditta Espositrice prende su di sé tutti i rischi di responsabilità civile
dipendenti dall’esercizio dell’attività e comprendente anche rischi derivanti
dalla somministrazione di cibi eventualmente avariati per qualsivoglia
ragione.
• La Ditta Espositrice si obbliga al rispetto delle norme igienico-sanitarie in
vigore in materia, nonché alla richiesta delle necessarie autorizzazioni.
•La data della Manifestazione potrà venire modificata senza alcuna
responsabilità di Juri Piceni D.I., la quale potrà altresì sospendere lo
svolgimento della Manifestazione, rimborsando ai partecipanti la somma
relativa agli anticipi già versati. I partecipanti non potranno al riguardo
pretendere alcunché a qualsiasi titolo, per il risarcimento dei danni derivanti
dall’annullamento o dalla sospensione della Manifestazione.
Rischio neve:
 in caso di eventi meteorologici (quali ad esempio neve) che possano
influenzare o impedire l’afflusso dei visitatori e lo svolgimento della
manifestazione i partecipanti non potranno al riguardo pretendere
alcunché a qualsiasi titolo, per il risarcimento dei danni derivanti
dall’annullamento o dalla sospensione della Manifestazione.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del
Codice Civile.
Art. 33
Juri Piceni D.I. è esonerata da ogni responsabilità per ciò che riguarda i
rapporti tra le Ditte Espositrici ed i loro fornitori anche per quanto riguarda la
custodia di merci, prodotti, allestimenti e quant’altro.
Art.34
L’inosservanza anche di una sola delle predette clausole, dà luogo alla
risoluzione del contratto per colpa della Ditta Espositrice e senza alcun
rimborso delle somme pagate, fermo restando l’obbligo della Ditta
Espositrice al pagamento del saldo dell’intero importo dovuto per la
partecipazione alla Manifestazione e relativi servizi forniti da Juri Piceni D.I.
Art.35
Juri Piceni D.I. si riserva il diritto, a suo giudizio discrezionale e
insindacabile, di emanare norme e disposizioni giudicate opportune a
meglio regolare l’andamento della Manifestazione, nonché di adottare tutte
le disposizioni che fossero suggerite o imposte dalla necessità o dalle
esigenze fieristiche.
Tali norme hanno valore pari a quelle del presente Regolamento e sono
obbligatorie per tutte le Ditte Espositrici.

LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________

5

14/17 NOVEMBRE 2014

GLUTEN FREE EXPO è ideato ed organizzato da:
S-ATTITUDE – Juri Piceni
Via Crocefisso, 13 – 25039 Travagliato (Bs) Italy
Tel. +39 338 5843544 Fax +39 030 7771408 Email: info@s-attitude.com
P.Iva 02509930984 – REA BS-455624

G

www.glutenfreeexpo.eu
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
RECLAMI
Art.36 Reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione e lo
svolgimento della Manifestazione debbono essere presentati per iscritto a
Juri Piceni D.I., sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di
chiusura della Manifestazione medesima. Su tali reclami decide la direzione
di Juri Piceni D.I. Tutti i provvedimenti assunti dalla direzione di Juri Piceni
D.I. in sede di decisione dei reclami di cui sopra, sono immediatamente
esecutivi.
Art.37 La Ditta Espositrice, presa visione del Regolamento Generale e
segnatamente degli articoli 3-3.1-8-9-11-12-16-17-18-19-20-21-22-23-2830-36-38, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assicurando che
l’installazione di impianti elettrici e idrici, l’allestimento e
l’arredamento degli spazi espositivi, saranno realizzati in base alle
norme vigenti, assumendosi quindi piena e completa responsabilità
civile e penale per quanto attiene l’agibilità degli stessi. La Ditta
Espositrice inoltre solleva, ad ogni effetto, Juri Piceni D.I. da qualsiasi
responsabilità civile e penale derivante da carenze,danni, impedimenti
che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di
cui sopra. All’uopo si impegna come disposto dall’art.17 del presente
Regolamento a consegnare a Juri Piceni D.I., i certificati relativi alla
classe di resistenza al fuoco dei materiali di arredo.
Art.38
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Brescia.
Art. 39 La Direzione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi
riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno o altro sia del
complesso fieristico sia dei suoi stand in particolare. All’interno del
padiglione fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati da Juri
Piceni D.I.. L’espositore autorizza espressamente Juri Piceni D.I., attraverso
i fotografi dalla stessa incaricati, alla realizzazione di fotografie ritraenti la
propria persona, il proprio stand ed i prodotti esposti. Gli Uffici di Juri Piceni
D.I potranno utilizzare le suddette fotografie oltre che per scopi
giornalistici/di comunicazione anche per scopi promo- commerciali. Non
verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne
pregiudichino il decoro e la dignità . La posa e l'utilizzo delle immagini per
gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita. Il Trattamento delle fotografie verrà eseguito da Juri Piceni D.I. nel
pieno rispetto del D.lgs. 196/2003.
- LIBERATORIA FOTOGRAFICA AI SENSI DELLA LEGGE n.633 del 22
aprile 1941 e successive modifiche
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RICHIESTA SERVIZI TECNICI DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE E COMPLETO
RAGIONE SOCIALE: ____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________________
CAP:_________________ LOCALITA’: ____________________________________ PROV: __________NAZIONE:_________________
TEL: ______________________________ FAX: _________________________ EMAIL:__________________@___________________
P.IVA

SERVIZI TECNICI


ALLACCIO ELETTRICO 220V 3kW



OGNI kW AGGIUNTIVO



€



€ ___________________

€



€ ___________________

ALLACCIO ELETTRICO ESTERNO PER CELLE FRIGORIFERE
220V 6kW

€



€ ___________________



PROLUNGA ELETTRICA 10 Mt.

€



€ ___________________



FORMAZIONE IMPIANTO IDRAULICO
(ALIMENTAZIONE ACQUA + SCARICO)




n. _____ X

LE NUOVE TARIFFE DEI SERVIZI TECNICI
€

€ ___________________
SARANNO RESE DISPONIBILI A BREVE.
SERVIZIO PULIZIA STAND FINO A 32Mq.
(AL GIORNO)
€

€ ___________________
LA
GESTIONE
DI
TUTTI
I
SERVIZI
TECNICI
E’ DI
SERVIZIO PULIZIA STAND OLTRE 32Mq.
(AL Mq. / GIORNO )
n. _____ X
€

€ ___________________
COMPETENZA DI RIMINI FIERA.



ACCESSO INTERNET WIRELESS
(per tutta la durate della manifestazione)

€



€ ___________________



ALLACCIO ELETTTRICO TRIFASE 9 kW

€



€ ___________________



NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE CON OPERATORE
(min. 1 ora)

€



€ ___________________

€/ORA



FORMAZIONE DI QUALSIASI IMPIANTO
ALL’INTERNO DELLO STAND

PER OGNI PUNTO €



€ ___________________



MULTIPRESE CON CAVO DA 5 O 7 MT.

n. _____ X

€



€ ___________________



FORNITURA IN COMODATO DI QUADRO ELETTRICO
COMPRENSIVO DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

n. _____ X

€



€ ___________________



ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA 24h

€



€ ___________________



SERVIZIO HOSTESS

€/GIORNO

€



TOTALE IMPONIBILE

€ ___________________


€ ___________________

PER TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE NON INDICATE NEL PRESENTE ELENCO, LA
NOSTRA SEGRETERIA E’ A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI
PERSONALIZZATI.
TUTTI I PREZZI INDICATI NEL LISTINO/MODULO D’ORDINE SERVIZI TECNICI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA.
LUOGO E DATA _____________________________________________ TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPP.___________________________________

SPAZIO AD USO INTERNO

RIF. FATT. FORNITORE

COD. CLIENTE: _________________________________

_____________________________

COD. AREA: ____________________________________

______________________________
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