REGOLAMENTO ESPOSITORI
ART.1 Denominazione e organizzazione.
La manifestazione “Natale Insieme 3° Edizione” è organizzata dall'Associazione Event Art (d’ora in
poi organizzazione) con la collaborazione del Comune di Cori.
Nell'amibito della manifestazione ci sarà la mostra/mercato e quindi, in caso di vendita, saranno
necessarie le autorizzazioni a termine di legge, di cui anche all’art.10.
L’organizzazione si riserva di effettuare i controlli per la verifica delle suddette autorizzazioni e del
rispetto delle norme scritte nel presente Regolamento.
ART.2 Durata e luogo.
La manifestazione si terrà a Cori (Lt) il 14-15 dicembre 2019 a partire dalle ore 8,00 del 14
dicembre 2019, in P.zza Signina e lungo parte delle strade adiacenti.
ART.3 Criteri di ammissione.
Sono ammessi alla manifestazione tutte le realtà che producono beni e servizi e/o sviluppano
progetti coerenti con il messaggio di “Natale Insieme”.
È facoltà esclusiva dell’organizzazione decidere circa l’ammissione o la non ammissione dei
richiedenti sulla base dei seguenti criteri: a) rispetto dei criteri di ammissione; b) ordine cronologico
delle iscrizioni; c) varietà dell’offerta espositiva.
È condizione necessaria per l’ammissione alla manifestazione effettuare il pagamento della quota
entro la chiusura delle iscrizioni ovvero entro e non oltre il 25 novembre 2019.
ART.4 Partecipazione.
Per la partecipazione alla manifestazione, la richiesta dovrà essere effettuata attraverso la
compilazione dell’apposito modulo online, denominato “modulo di adesione”.
Le firme apposte sul modulo di adesione comportano l’accettazione da parte dell’espositore del
presente Regolamento (compreso l’allegato 1 “tutela della privacy”).
Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta ai fini della
decisione sull’accoglimento della domanda e per accertare, in qualsiasi momento, il rispetto delle
condizioni di partecipazione.
La partecipazione è soggetta al versamento di un contributo, come specificato nel modulo di
adesione scaricabile dal sito: https://event-art.webnode.it/
ART.5 Lista d’attesa.
Gli espositori che richiederanno la partecipazione dopo la data di chiusura delle iscrizioni verranno
inseriti in una lista d’attesa.
Essi dovranno provvedere al regolare pagamento della quota di partecipazione.
In caso di mancanza di spazi disponibili o di mancata coerenza con i principi della manifestazione,
l’organizzazione rimborserà l’intera quota versata, entro 2 mesi dal termine della manifestazione.
ART.6 Assegnazione stand.
La collocazione dello stand lungo i luoghi adibiti alla manifestazione è di esclusiva e discrezionale
competenza dell’organizzazione in conformità con il piano generale e potrà essere variata in
qualsiasi momento a insindacabile decisione dell’organizzazione stessa, senza alcun diritto
dell’espositore a indennizzi o risarcimenti di sorta.
Il mancato rispetto delle indicazioni dell'organizzazione sul posto assegnato alla collocazione degli
stand, comporterà la perdita dello stesso e la quota di partecipazione verrà acquisita
dall'Organizzazione.
ART.7 Allestimento e disallestimento stand.
L' allestimento e disallestimento dello stand sono di esclusiva competenza dell’espositore.
Se entro la data del 14 dicembre 2019 alle ore 10,00 l’espositore non avrà occupato la propria area,
verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti e perderà il diritto al rimborso di quanto versato.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi oggetto che l’espositore dovesse
lasciare all’interno dell'area predisposta alla manifestazione.
ART.8 Allestimento.
È fatto divieto assoluto di occupare con il proprio materiale spazi diversi da quelli assegnati.
L’espositore è tenuto a rispettare gli spazi e le modalità indicati dall’organizzazione per

l’esposizione dei suoi prodotti e l’affissione del suo materiale informativo.
È fatto obbligo all’espositore di provvedere alla raccolta differenziata di qualsiasi genere di scarto
prodotto.
L’organizzazione, a cui spetterà il controllo durante i giorni della manifestazione, si riserva il diritto
di fare modificare o rimuovere gli allestimenti eseguiti senza autorizzazione, non conformi al
progetto generale o a questo Regolamento.
L’espositore è in generale responsabile dell’utilizzo di tutto ciò che compone il suo allestimento
durante i giorni della manifestazione, liberando l’organizzazione da ogni responsabilità per
smarrimenti, avarie o danni arrecati a cose e persone, imputabili a negligenza o a uso improprio di
strutture e materiali, anche forniti dall’organizzazione, da parte sua, dei suoi dipendenti, ausiliari,
collaboratori.
ART.9 Allestimento e Sicurezza del lavoro.
Ogni espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente,
anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della
normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della
manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni
altra attività connessa.
ART.10 Vendita.
L’espositore che metterà in vendita i propri prodotti nello stand dovrà: a) adempiere a tutto quanto
previsto dalle normative previste in materia di commercializzazione dei diversi tipi di prodotti; b)
portare con sé i permessi e le licenze per la vendita temporanea o periodica di cui vi sia necessità; c)
avere con sé statuti, registrazioni e certificazioni che attestino la propria natura giuridica
(cooperative sociali, aziende agricole, associazioni ecc.).
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di vendita con modalità improprie o illegali,
non risponde di qualsiasi sanzione che venga comminata per questo motivo all’espositore
inadempiente e si rivarrà sull’espositore nel caso tali sanzioni - derivanti da fatti a lui imputabilidovessero essere comminate direttamente all’organizzazione.
È fatto specifico divieto di vendere bevande e cibi negli stand sotto forma di “somministrazione di
alimenti” in assenza delle autorizzazioni necessarie, la cui regolarità è di competenza del singolo
espositore e senza averne fatta esplicita richiesta all’organizzazione.
ART.11 Diritti di immagine tanto i prodotti e le merci esposte, quanto gli stand che li ospitano
possono essere fotografati, filmati o comunque riprodotti con qualunque mezzo, per fini
commerciali, solo previa autorizzazione scritta dei rispettivi espositori coinvolti e
dell’organizzazione. l’organizzazione si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e
autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio interne ed
esterne.
Tutti i diritti su tali riproduzioni visive sono dell’organizzazione.
ART.12 Pubblicità.
L’espositore potrà distribuire il proprio materiale pubblicitario solo all’interno del proprio spazio
espositivo, fatti salvi gli accordi specifici stipulati con l’organizzazione.
Sono vietate tutte le forme di pubblicità o promozione che arrechino disturbo agli altri espositori e
visitatori o che non siano conformi al generale spirito della manifestazione.
ART.13 Apparecchi audiovisivi musicali e multimediali.
È consentito utilizzare nel proprio stand, apparecchi audiovisivi, musicali e multimediali purché
l’espositore abbia provveduto al pagamento dei relativi oneri richiesti dalla siae.
Non dovranno inoltre recare disturbo al pubblico e agli altri espositori.
L’espositore dichiara fin da ora di aver provveduto al pagamento di tutte le licenze richieste per
l’utilizzo di software.
L’espositore libera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante dal suo mancato rispetto
degli obblighi di cui sopra.
ART.14 Allacciamenti elettrici.
È fatto assoluto divieto all’espositore di effettuare autonomamente gli allacciamenti o di

manomettere gli impianti eventualmente fornitigli: l’espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli
eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non autorizzato.
ART.15 Custodia durante le giornate del 14-15 dicembre 2019.
L’espositore è l’unico responsabile della sorveglianza del proprio stand e di tutto quello che vi è
contenuto, per questo motivo dovrà rispondere da sè di eventuali furti o danni che dovesse subire.
ART.16 Divieti particolari.
È fatto divieto all’espositore, senza preventiva autorizzazione dell’organizzatore: a) il subaffitto o lo
scambio dell’area assegnata; b) esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello
stand quale appare nel modulo di adesione e, in generale, con i valori della manifestazione; c)
qualsiasi iniziativa di intrattenimento o di spettacolo collegata alla presentazione di prodotti, servizi
e progetti.
ART.17 Disdetta.
Gli espositori in regola con il pagamento della quota di partecipazione possono comunicare la
propria rinuncia a partecipare alla fiera entro il 10 dicembre 2019, a mezzo mail attraverso
l'indirizzo: event.art@libero.it.
La quota di iscrizione verrà trattenuta per i costi sostenuti dall’organizzazione.
L’organizzazione potrà disporre liberamente dello spazio espositivo precedentemente assegnato.
ART.18 Casi di rinvio, riduzione o sospensione della manifestazione.
L’organizzazione si riserva, fino a 20 giorni lavorativi prima della manifestazione il diritto di
modificarne le date di svolgimento attraverso una comunicazione scritta via e-mail, attraverso la
pagina facebook: Event Art- associazione culturale o tramite il sito: https://event-art.webnode.it/
o di sospendere la manifestazione.
L’organizzazione avrà l’obbligo, entro il termine di due mesi dalla richiesta, di rimborsare quanto
versato dall’espositore nel caso in cui questi ne abbia fatto formale richiesta scritta a mezzo racc. r.r.
Indirizzata a: Tabaccheria Bauco, P.zza Sgnina n. 3-04010 Cori (Lt).
Nel caso in cui la manifestazione non potesse invece svolgersi per cause di forza maggiore e per
motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione, l’espositore non avrà diritto ad alcun
rimborso.
In ogni caso e fatto salvo quanto detto qui sopra, l’espositore rinuncia, con la sottoscrizione di
questo Regolamento, alla richiesta di indennizzi, penali o danni di sorta nei confronti
dell’organizzazione.
ART.19 Tutela della Privacy.
L’organizzazione si propone di gestire tutti i dati raccolti sull’espositore e, in generale, sui
partecipanti a qualsiasi titolo a “Natale Insieme 3 edizione", nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela e trattamento dei dati personali.
Per l’informativa sulle modalità e finalità di tale trattamento si rimanda all’allegato 1 “tutela della
privacy”, contenuto nel presente documento.
ART.20 Risoluzione del rapporto contrattuale.
L’organizzazione potrà recedere dal contratto di partecipazione sino a una settimana prima della
data di apertura della manifestazione, con lettera raccomandata a/R.
In tale ipotesi, l’organizzazione restituirà tutto quanto versato in precedenza dall’espositore entro
due mesi dalla chiusura della manifestazione.
L’inosservanza delle norme contenute in tutti gli articoli del presente Regolamento dà facoltà
all’organizzazione di risolvere il rapporto contrattuale sottoscritto e/o instaurato, senza rimborso di
tutto quanto versato dall’espositore al momento della risoluzione, e fatte salve eventuali rivalse per
danni subiti o subendi dall’organizzazione.
In ogni caso l’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla manifestazione l’espositore
trasgressore con efficacia immediata, tramite comunicazione scritta consegnata presso il suo stand,
che sarà disallestito e assegnato ad altri.
ART.21 Penali.
In caso di inosservanza o trasgressione delle norme contenute nel presente Regolamento,
l’organizzazione potrà stabilire di proibire qualunque futura partecipazione dell’espositore alle

manifestazioni organizzate da Event Art".
Tali diritti sono espressamente riconosciuti dall’espositore all’organizzazione con la sottoscrizione
della domanda di ammissione.

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO.
_____________ (TIMBRO E FIRMA)

