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Si raccomanda un'attenta lettura del regolamento di seguito riportato, ricordando che l'Espositore è tenuto ad accettare nella sua
totalità. Si ricorda inoltre che non saranno concesse deroghe a quanto espressamente citato.
Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai partecipanti che acquistano una area
espositiva, sia agli sponsor, sia ai partecipanti in cambio merci.

NORME DI ACCETTAZIONE- PARTECIPANTI- ESPOSITORI
Art. 1 - Blue Sea Land si propone quale momento di educazione al gusto del consumatore e di promozione delle produzioni
Agro alimentani ed enogastronomiche del Mediterraneo di qualità.

Art. 2 – Sono ammesse a partecipare:


Le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti per l’Italia di
aziende estere. I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare l’elenco delle case che rappresentano e i prodotti e marchi
commerciali che si ripromettono di esporre.



Le associazioni di categoria, gli enti economici, i distretti gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore
di attività di studio, informazione e divulgazione nel campo scientifico.



Gli espositori possono chiedere di ospitare all’interno del proprio stand altre aziende dichiarandolo obbligatoriamente attraverso la
domanda di adesione previa autorizzazione dell’organizzazione. Ogni responsabilità in conseguenza sarà da imputare totalmente a
carico dell’azienda ospitante o ente promotore della collettiva.

Art. 3 Con la presentazione della scheda di adesione, e della successiva proposta di accettazione regolarmente firmati.

il

Al partecipante:

1. Accetta di partecipare alle condizioni economiche indicate nella suddetta proposta.
2. Accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento
3. Riconosce per qualsiasi controversia la competenza del foro di Marsala.

SCHEDA DI ADESIONE
Regole di Partecipanti- Espositori

Art.4 L’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare la scheda di adesione, qualora al momento della sua presentazione, la. stessa
non sia integrata da:
Versamento dell’acconto + iva (come è indicato nella scheda di adesione) che verrà restituito in caso di mancata accettazione della stessa.
Il presente Regolamento Generale e della successiva scheda di adesione regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue
parti con timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di inserire in lista d’attesa le schede di adesione incomplete o non in originale.
Le adesioni saranno accettate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.

Art.5 La facoltà dell’Organizzatore di non accettare la scheda di adesione è subordinata anche alla regolarizzazione dei sospesi
amministrativi. Particolari richieste circa la posizione dello stand non vengono riconosciute come condizioni per la partecipazione
Non è ammessa l’esclusione della concorrenza.
L’accettazione della scheda verrà segnalata al Partecipante, unitamente all’assegnazione dello spazio assegnato.

Art. 6 Il saldo deve essere effettuato, sempre con bonifico bancario, entro il 25 settembre.
Art.7 Se il contraente risulterà inadempiente, la parte che l'ha ricevuta potrà, alternativamente:
a)
b)

chiedere l'esecuzione del contratto e il risarcimento del danno;
chiedere la risoluzione per inadempimento e il risarcimento del danno
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SPAZIO ESPOSITIVO
ART.8 L’assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall’ Organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale dell’esposizione, della
priorità della data di ricezione della “scheda di adesione”, della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal
richiedente.
Anche in caso di accettazione della proposta controfirmata, l’Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare
l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della manifestazione.
Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche della manifestazione lo richiedano.
L’Organizzatore 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.

CESSIONE - RINUNCIA – ABBANDONO REGOLE PER I PARTECIPANTI
ART.9 E’ vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell’Organizzatore. Il
Partecipante che, dopo aver presentato la scheda di adesione di cui all’articolo 5, non sia in grado di intervenire alla manifestazione ha il
diritto di recedere in forma scritta e motivandone le ragioni entro e non oltre il 30 Luglio. Diversamente, il Partecipante sarà comunque
tenuto al pagamento di una somma pari alla quota di iscrizione di € 500+ IVA a titolo di risarcimento per le spese di apertura e gestione della
pratica.

ALLESTIMENTI, APERTURA AL PUBBLICO E SMONTAGGI
Art. 10 -L'occupazione degli spazi assegnati si terrà mercoledì 27 settembre con orario 15.00- 19.00 tale orario à ritenuto inderogabile.
I veicoli destinati al trasporto merci saranno autorizzati con un pass. La manifestazione sarà aperta nelle giornate di giovedì285 venerdì 29
sabato 30 e domenica 1 ottobre 2017. Lo smontaggio degli stand si potrà effettuare domenica 1 ottobre dalle ore 24.00.Prima di tale data
e ora è vietato ritirare materiale in esposizione e smontare il proprio allestimento.
Art. 11 L'Espositore à obbligato a esporre il prezzo di vendita al pubblico di ogni prodotto; l'Organizzazione si riserva la possibilità di
esercitare opera di controllo.
Art. 12 E' fatto divieto assoluto di modificare la struttura assegnata e occupare più superficie di quanta concessa. Qualsiasi
personalizzazione dello spazio deve essere comunicata e sottoposta a insindacabile approvazione dell'Organizzazione e dovrà rispettare
tutte le norme contenute nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. Ogni modifica non verificata e che rechi danno alla struttura
all'immagine coordinata dell'evento può essere rimossa dall'Organizzazione a spese dell'Espositore. Nessun Espositore potrà installare
nello spazio a lui assegnato arredamenti e/o oggetti tali da privare di luce, arrecare molestie o comunque nuocere ad altro Espositore.
L'utilizzo di apparecchi scenici per la produzione di fumi, suoni o luci à severamente vietato.
Art. 13Tutti gli espositori che personalizzano i loro spazi sono tenuti ad utilizzare allestimenti eco-compatibili.

PULIZIA STAND – SMALTIMENTO RIFIUTI – SMALTIMENTO ECCEDENZE ALIMENTARI
Art. 14 Ad ogni Partecipante è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione Tecnica di Rimini Fiera, di provvedere alla pulizia del
proprio stand. In particolare il Partecipante 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, manlevando l’organizzazione da ogni responsabilità dalle condotte
illecite esercitate dal partecipante.

SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE – SORVEGLIANZA
Art.15 L’organizzazione Blue Sea Land pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio
permanente di sorveglianza diurna e notturna dal giorno precedente l’apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente
la chiusura della manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l’orario di apertura della Fiera, vigilare
direttamente o tramite a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.
L’organizzazione è esonerata da qualunque onere di custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli
stand dei Partecipanti; in caso di furto o danneggiamento degli stessi, dovuto a cause non imputabili a forza maggiore, sia in fase di
allestimento e svolgimento della manifestazione, sia in fase di disallestimento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita
all’Organizzazione L’organizzazione è estranea ad ogni atto e fatto illecito derivante dalla condotta assunta dal partecipane e da ogni terzo
suo dipendente/ incaricato/collaboratore.
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REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE
Art 16 - Ai Partecipanti non è di norma consentito l’uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni
dovranno essere autorizzate dall’Organizzatore, e non esimono il partecipante dall’adempiere, a propria cura spese, a quanto previsto dalle
leggi vigenti in materia di diritti d’autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità. Tutte le aziende partecipanti che
abbiano presentato all’Organizzatore regolare richiesta/modulistica per l’utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare,
anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali microfoni, casse, ecc., ad un livello acustico tale da garantire un
clima idoneo al pieno svolgimento attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia In ogni caso il
livello acustico imposto dall’Organizzatore dovrà sempre essere inferiore agli 80 db.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art 17 È assolutamente vietato disegnare, copiare, misurare, fotografare o riprodurre in un modo qualsiasi le merci esposte, salvo
esplicita autorizzazione scritta dell'Espositore interessato. Gli Espositori non potranno opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e
cinematografiche del complesso espositivo della zona e di quanto in esso contenuto, nella vendita ditali produzioni, se disposte
dall'Organizzazione.

Art 18 - Si suggerisce di utilizzare shopper per la spesa e tutto il materiale per la fruizione del cibo (piatti, posate, bicchieri, tovaglioli, ecc..) di
materiale biodegradabile e compostabile in modo da poter essere smaltito nella frazione di rifiuto organica

Art 19 -L'esercizio della pubblicità in ogni sua forma à riservato in via esclusiva all'Organizzazione o a chi per delegato. È rigorosamente
vietata qualunque forma di pubblicità ad alta voce o con l'impiego di altoparlanti o altri mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori dello
spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura. L'Organizzazione potrà, a suo insindacabile giudizio,
concedere deroghe in materia.
Art 20 -Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di idonee apparecchiature sono soggette al pagamento dei diritti
d'autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corrisposti, saranno fornite dalla Sede SIAE di Mazara del Vallo
(Tp) con la quale l'Espositore deve prendere preventivo accordo. L'Espositore deve essere munito di preventivo permesso rilasciato dalla
S.I.A.E. stessa. Durante la manifestazione, funzionari della S.I.A.E. provvederanno a visitare gli stand per i necessari controlli circa
l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi sul diritto d'autore. Laddove l'Espositore fosse trovato sprovvisto di
idonea documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi SIAE, l'Organizzazione provvederà ad addebitare tale onere
direttamente all'Espositore.
Art 21 Gli Espositori sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del regolamento, oltre a tutte quelle previste dalle Autorità di Pubblica
Sicurezza. Qualsiasi infrazione potrà provocare l'esclusione immediata, temporanea o definitiva dell'Espositore che abbia
contravvenuto alla regola senza che ciò possa dargli diritto al rimborso o indennità di sorta. L'Organizzazione potrà disporre come
crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute a infrazioni del regolamento.
Art 22L'Organizzazione si riserva il diritto di modificare le date e l'orario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa dar
luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o indennità da parte degli Espositori.
Art 23 Nel caso in cui la manifestazione, per una ragione di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata
comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato Domanda di Ammissione. Contemporaneamente verrà restituita agli stessi la
somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti dell'Organizzazione altra richiesta di
nessun genere per nessun titolo o causale. Nel caso in cui la manifestazione dovesse per qualunque motivo subire un'anticipata
chiusura o una sospensione, indipendentemente dalla volontà dell'Organizzazione, nessun indennizzo sarà dovuto agli Espositori per
nessun titolo o causale.
Art 24 L'Organizzazione si riserva di emanare con immediata efficacia obbligatoria ulteriori norme e disposizioni, dandone comunicazione
scritta.
Art 25 - Con la firma per accettazione del presente Regolamento, parte integrante del contratto, l'Espositore si impegna a
prendere visione e a rispettare tutte le norme relative alla progettazione degli spazi, alle operazioni di allestimento e disallestimento e in
materia di sicurezza
Art 26 È fatto obbligo a chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e smontaggio dello spazio assegnato, di curare l'osservanza
di tutte le norme di legge vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e igiene del lavoro. L'Organizzazione declina ogni
responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle norme di legge che si dovessero verificare in tale ambito,
e si riserva il diritto di rivalsa qualora, dalle inadempienze sopra descritte, dovessero derivare danni all'Organizzazione.
Art 27 -A tutti gli effetti di legge il Foro di Marsala (Tp)à unico competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie.

Luogo e Data
Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante
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