
Ragione Sociale

Indirizzo C.A.P. Città Prov.

Partita IVA Codice Fiscale

Legale Rappresentante Responsabile Manifestazione

Tel. Fax Cell.

E-mail Internet

q Produttore q Agente q Distributore q Associazione q Stampa tecnica q Altro

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ITALIANEXPO IRAQ 2009

SEDE LEGALE DELL’ESPOSITORE - Ragione Sociale, Indirizzo di fatturazione e di corrispondenza

TIPOLOGIA AZIENDALE

Quota di iscrizione per l’Azienda tito  lare dello stand
Include: spese di segreteria, inserimento nel catalogo ufficiale in lingua inglese e arabo, 1 copia del catalogo ufficiale,  
1 pagina web in inglese nel sito ufficiale + link tra il sito della Manifestazione e il sito dell’Azienda iscritta

Quota per le Aziende Rappresentate e i Marchi 
Per ogni marchio d'impresa regolarmente registrato o distribuito oppure per ogni ditta rappresentata. Include: inserimento nel catalogo ufficiale in lingua inglese e arabo, 
1 copia del catalogo ufficiale, 1 pagina web in inglese nel sito ufficiale + link tra il sito della Manifestazione e il sito dell’Azienda iscritta

INTESTAZIONE FATTURA SE DIVERSA

Ragione Sociale

Indirizzo

C.A.P. Città Prov.

Partita Iva Cod. Fisc.

INVIO CORRISPONDENZA SE DIVERSO

Ragione Sociale

Indirizzo

C.A.P. Città Prov.

Partita Iva Cod. Fisc.

Il Legale Rappresentante (timbro e firma leggibile)Data

Il Legale Rappresentante (timbro e firma leggibile)Data

LʼAzienda sottoscritta, presa visione del Regolamento Generale riportato in allegato come parte integrante della medesima e che ai sensi e per gli effetti della legge dichiara di aver preso visione, 
di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, chiede di partecipare alla manifestazione in oggetto.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA DI ISCRIZIONE q.tà Importo unitario Totale

Totale A

Totale B

SCRITTA DA APPORRE SUL FASCIONE DELLO STAND

q Future Building q Welcome Style q Innovation Farm q Tech&Food     q Health&Beauty     

FIERE SPECIALIZZATE

PRODOTTI ESPOSTI

Totale Generale (A + B)

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI
La Ditta sottoscritta, dichiara di accettare espressamente e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le disposizioni previste dai seguenti articoli del Regolamento Generale, allegato alla presente, come parte integrante e sostanziale: art. 1 (Premessa, titolo ed oggetto della Manifestazione), art. 4 (Riserva di gradimento),
art. 5 (Espositori e limiti all’esposizione), art. 6 (Canoni di Partecipazione), art. 7 (Domanda di partecipazione), art. 8 (Accettazione della Domanda e Ammissione), art. 9 (Mancata accettazione della Domanda, mancata ammissione e revoca dell’ammissione), art. 10 (Tariffe, modalita’ dei pagamenti, clausola risolutiva espressa e pe-
nale), art. 11 (Assegnazione degli stand), art. 12 (Servizi accessori), art. 13 (Comunicazione della notifica di assegnazione), art. 15 (Facoltà di recesso e rinuncia), art. 16 (Consegna e riconsegna degli stand - Buono di uscita), art. 17 (Divieti ed obblighi per l’espositore),   art. 18 (Norme, disposizioni, deroghe), art. 20 (Sorveglianza ge-
nerale,  responsabilità per furti e danni, esonero di responsabilità  dell’organizzatore), art. 21 (Assicurazioni, esoneri ed assunzioni di responsabilità), art. 22 (Proprietà intellettuale), art. 23 (Temporanea importazione), art. 27 (Cataloghi e sito web ufficiale), art. 28 (Facoltà di rinvio, riduzione o sospensione della manifestazione), art. 29
(Reclami, validità delle norme emanate ed emanande), art. 30 (   Disposizioni dl carattere generale, norme legislative applicabili, giurisdizione italiana e foro competente), art. 31 (Trattamento dei dati personali). La presente domanda di partecipazione che la Ditta sottoscrive in calce, se non è accompagnata dalla quota di partecipazione
e non è corredata di tutti i dati, moduli e documenti richiesti, non sarà considerata valida agli effetti dell’iscrizione. Tale domanda avrà efficacia dalla data di accredito della quota versata e solo se completa della doppia firma.

PROSPETTO AREA ESPOSITIVA m2 Tariffa € Totale

1 € 880,00

€ 450,00

€ 880,00
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Copia da restituire entro la data di chiusura delle iscrizioni ad Axis Fairs and Services Srl, Piazza V. Veneto, 1 - 24030 Caprino Bergamasco (BG) - Italy - Tel. 035.781256 (6 a.r.)

Quota di iscrizione per l’Azienda titolare + Quota per le Aziende rappresentate e i Marchi = TOTALE A

Acconto = 50% del TOTALE B

PAGAMENTO 

Modalità di pagamento

Totale 
Acconto

ATTENZIONE: importi non assoggettati ad IVA (art. 7 comma 1) perché trattasi di servizi e accessori effettuati all'estero in paesi Extra UE

Bonifico bancario Swift in valuta fissa al netto di spesa bancaria e di trasferimento IBAN Code  IT 91 C 02008 51490 000011170435  intestato a Axis Fairs and Services Srl presso la
UNICREDIT BANCA SPA AGENZIA DI MANDELLO DEL LARIO LC (allegare fotocopia del versamento).
N.B. nella causale del versamento deve essere indicata tassativamente la Manifestazione in oggetto.  Axis Fairs and Services Srl emetterà fattura corrispondente all’importo versato.

ACCONTO solo per le Domande di partecipazione pervenute entro il 15 febbraio 2009

VERSAMENTO DELL’INTERO IMPORTO solo per le Domande di partecipazione pervenute dopo il 16 febbraio 2009

SALDO entro il 1 marzo 2009
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AXIS FAIRS & SERVICES Srl
Piazza V. Veneto, 1 - 24030 Caprino B.sco (BG) - Italy
Tel. +39 035 781256 (6 a.r.) - Fax +39 035 781292
U.I.C. n. 12679 - C.C.I.A.A. BG 263739 - Trib. BG n. 48564
V.A.T. NR. 02329940163 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.
info@axissrl.org - www.axissrl.org

Organizzata da:10-13  GIUGNO  2009
ERBIL (IRAQ) F A I R S  &  S E R V I C E S

EXPOITALIAN

EXPOEXPO
EXHIBITION OF THE ITALIAN INDUSTRY AND TECHNOLOGY

ITALIANITALIAN IRAQ
9002

Stand Arredato a 1 lato libero (min. 15 m2 - incremento di 3 m2) 395,00 €/m2

Stand Arredato a 2 lati liberi  (min. 15 m2 - incremento di 3 m2) 410,00 €/m2

Stand Arredato a 3 lati liberi  (min. 30 m2 - incremento di 6 m2) 400,00 €/m2

Stand Arredato a 4 lati liberi  (min. 60 m2 - incremento di 6 m2) 395,00 €/m2

Superficie nuda  (min. 48 m2 - incremento di 6 m2) 250,00 €/m2

Area all’aperto  (minimo 30 m2) 185,00 €/m2

Sponsor      o Platinum o Gold o Silver



INSERZIONE A CATALOGO B

Il Legale Rappresentante (timbro e firma leggibile)Data

DA COMPILARE CON LA “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
Inserimento gratuito incluso nella Quota di Iscrizione. 

Copia da restituire entro la data di chiusura delle iscrizioni ad Axis Fairs and Services Srl, Piazza V. Veneto, 1 - 24030 Caprino Bergamasco (BG) - Italy - Tel. 035.781256 (6 a.r.)

REPERTORIO MERCEOLOGICO DELLE FIERE - Indicare con una “X” i codici merceologici corrispondenti ai Vs. prodotti/produzione elencati di seguito

Ragione Sociale

Denominazione per il Catalogo
La prima lettera determina l’ordine alfabetico nel Catalogo Ufficiale

Indirizzo C.A.P. Città Prov.

Tel. Fax

E-mail Internet

DATI DELL’AZIENDA TITOLARE DELLO STAND PER L’INSERIMENTO NEL CATALOGO

L’Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità circa la data di pubblicazione del Catalogo e per quanto concerne omissioni, errate compilazioni da parte del partecipante 
o per errori tipografici o di impaginazione. Non si assume inoltre nessuna responsabilità per il mancato inserimento degli espositori che non abbiano provveduto a far pervenire 
il modulo debitamente compilato in originale e nei tempi previsti.

TESTO PER L’INSERIMENTO A CATALOGO: Descrizione libera dell’attività e dei prodotti esposti in inglese (max 300 caratteri - scrivere in stampatello)

A - FUTURE BUILDING
Edilizia e complementi di edilizia 
A.01 ARCHITETTURA E FINITURE D’INTERNI
A.02 SERRAMENTI: TECNOLOGIA, ACCESSORI E SEMILAVORATI
A.03 FINESTRE E PORTE: TECNOLOGIE, SISTEMI ED ACCESSORI
A.04 TAMPONAMENTI PER GRANDI SUPERFICI
A.05 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SCALE
A.06 PRODOTTI DI FINITURA PER ESTERNI
A.07 VETRI PER EDILIZIA
A.08 TECNOLOGIE PER IL RECUPERO E LA MANUTENZIONE 

DEGLI EDIFICI
A.09 TENDE E SISTEMI
A.10 PROTEZIONE E SICUREZZA
A.11 PRODOTTI PER EDILIZIA
A.12 PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L’UTILIZZO DELLE 

ENERGIE RINNOVABILI
A.13 COLORE E DECORAZIONE 
Costruzioni
A.14 IMPERMEABILIZZAZIONE E ISOLAMENTO
A.15 ATTREZZATURE, UTENSILI PROFESSIONALI E SISTEMI 

DI FISSAGGIO
A.16 INVOLUCRO EDILIZIO: SISTEMI DI COPERTURA 

E RIVESTIMENTI ESTERNI
A.17 CHIMICA PER L’EDILIZIA
A.18 MATERIALI E MANUFATTI DA COSTRUZIONE
A.19 MATERIALI E MANUFATTI PER FINITURE
A.20 SISTEMI, COMPONENTI E SUBSISTEMI EDILIZI
A.21 STRUTTURE IN LEGNO
A.22 MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE

INDUSTRIALE DI COMPONENTI EDILIZI
A.23 MACCHINE, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE 

PER IL CANTIERE
A.24 MACCHINE E ATTREZZATURE SPECIALI PER OPERE 

DI INGEGNERIA CIVILE
A.25 STRUMENTI TECNICI E ATTREZZATURE PER PROVE, 

CONTROLLI E MISURE
A.26 CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE
A.27 SISTEMI INFORMATICI
Impianti e macchinari
A.28 IMPIANTI E MACCHINARI PER LE COSTRUZIONI STRADALI
A.29 MACCHINE PER IL MOVIMENTO TERRA
A.30 IMPIANTI E TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE 

INDUSTRIALE DI PREFABBRICATI
A.31 IMPIANTI E MACCHINARI PER LA PRODUZIONE DI LATERIZI
A.32 IMPIANTI E MACCHINARI PER LA PRODUZIONE 

DI PIASTRELLE
A.33 IMPIANTI E MACCHINARI PER L’ESTRAZIONE 

E LA LAVORAZIONE DEL MARMO
A.34 IMPIANTI E MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE 

DEL LEGNO
Idroclima
A.35 RISCALDAMENTO
A 37 CONDIZIONAMENTO
A.38 REFRIGERAZIONE
A.39 VENTILAZIONE
A.40 ISOLAMENTO
A.41 COMPONENTISTICA E ACCESSORI PER IMPIANTI
A.42 CANALIZZAZIONI

A.43 STRUMENTI DI MISURA, REGOLAZIONE E CONTROLLO
A.44 MOBILI PER BAGNO
A.45 ACCESSORI PER BAGNO 
A.46 IDROSANITARIA
A.47 TRATTAMENTO ACQUE
A.48 TUBI E RACCORDI
A.49 VALVOLAME
A.50 POMPE
A.51 ATTREZZERIA E UTENSILERIA
A.52 ELEMENTI DI FISSAGGIO
A.53 RUBINETTERIA SANITARIA 
A.54 VASCHE DA BAGNO E IDROMASSAGGIO
A.55 CABINE DOCCIA E IMPIANTI SAUNA 
A.56 PORCELLANA SANITARIA
Electro
A.57 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE, 

TERZIARIO, COMMERCIO, INDUSTRIA
A.58 ILLUMINAZIONE PER COMUNITÀ: ALBERGHI, OSPEDALI, 

EDIFICI PUBBLICI
A.59 ILLUMINAZIONE AREE URBANE E VERDI: MONUMENTI, 

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
A.60 ILLUMINAZIONE GRANDI AREE: METROPOLITANE, 

STAZIONI FERROVIARIE, GRANDI OPERE URBANE, 
AEROPORTI

A.61 ILLUMINAZIONE STRADALE: GALLERIA
A.62 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER APPLICAZIONI 

SPECIALI
A.63 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA
A.64 SORGENTI LUMINOSE
A.65 ACCESSORI PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
A.66 MACCHINE, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME
A.67 ELETTRODOMESTICI
A.68 GENERATORI ELETTRICI E CAVI INDUSTRIALI
A.69 MATERIALI DI INSTALLAZIONE
A.70 COMPONENTI ELETTRICI E CAVI
Energia e Ambiente
A.71 PRODUZIONE, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE 

DI ENERGIA ELETTRICA ELETTRONICA DI POTENZA, 
SISTEMI DI CONTINUITÀ

A.72 IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
A.73 MEZZI PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO 

DEI RIFIUTI URBANI SOLIDI E LIQUIDI
Engineering
A.74 ENGINEERING

B - WELCOME STYLE
Interni
B.01 ARREDAMENTO PER LA CASA
B.02 ARREDAMENTO PER UFFICIO 
B.03 ARREDAMENTO PER COMUNITÀ 
B.04 SEDUTE PER UFFICIO E COMUNITÀ 
B.05 IMPIANTI DI SICUREZZA PER UFFICIO, BANCHE 

E COMUNITÀ 
B.06 ARTICOLI PER LA CASA
Bar-Hotel-Collettività  -  Contract
B.07 ARREDAMENTI PER HOTEL, RISTORANTI E COMUNITÀ
B.08 FORNITURE PER HOTEL, RISTORANTI E COMUNITÀ
B.09 ATTREZZATURE BAR

B.10 MACCHINE DA CAFFÉ
B.11 CONTRACT
B.12 IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALI PER PASTICCERIE
B.13 IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALI PER GELATERIE
B.14 IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALI PER IL CIOCCOLATO
B.15 RISTORAZIONE PROFESSIONALE
B.16 TECNOLOGIE PER LA RICETTIVITÀ

C - INNOVATION FARM
C.01 MACCHINE AGRICOLE
C.02 ATTREZZATURE AGRICOLE
C.03 MANGIMI
C.04 FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI
C.05 MACCHINE E IMPIANTI PER GLI ALLEVAMENTI 

E PER LA PULIZIA DELLE STALLE
C.06 MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO, 

LA SEMINA E LA CONCIMAZIONE
C.07 MACCHINE PER L’IRRIGAZIONE
C.08 MACCHINE PER LA RACCOLTA
C.09 MACCHINE PER IL GIARDINAGGIO, VERDE PUBBLICO, 

PICCOLI ATTREZZI MOTORIZZATI E A MANO
C.10 MACCHINE PER GLI ALLEVAMENTI
C.11 MACCHINE PER LE INDUSTRIE AGRARIE
C.12 POMPE PER IRRIGAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUA

D - TECH&FOOD
D.01 TECNOLOGIE E MATERIALI DI IMBALLAGGIO E 

CONFEZIONAMENTO
D.02 TECNOLOGIE E MATERIALI DI IMBOTTIGLIAMENTO
D.03 IMPIANTI DI IMBOTTIGLIAMENTO E CONFEZIONAMENTO
D.04 MACCHINE PER LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE 

DEL PRODOTTO
D.05 MACCHINE PER IL TRASPORTO DEL PRODOTTO
D.06 MACCHINE PER LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO
D.07 IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALI PER PANIFICI
D.08 IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALI PER PIZZERIE
D.09 IMPIANTI, MACCHINARI E MATERIALI PER PASTA FRESCA
D.10 CIBO E PRODOTTI TIPICI

E - HEALTH&BEAUTY
E.01 ATTREZZATURE PER SANITÀ 
E.02 FIRST AID 
E.03 ATTREZZATURE BIOMEDICALI 
E.04 RIUNITI ODONTOIATRICI 
E.05 COSMESI
E.06 FITNESS 
E.07 WELLNESS

ALTRO

Solo ed esclusivamente i dati indicati nel presente modulo saranno pubblicati nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione.
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AXIS FAIRS & SERVICES Srl
Piazza V. Veneto, 1 - 24030 Caprino B.sco (BG) - Italy
Tel. +39 035 781256 (6 a.r.) - Fax +39 035 781292
U.I.C. n. 12679 - C.C.I.A.A. BG 263739 - Trib. BG n. 48564
V.A.T. NR. 02329940163 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.
info@axissrl.org - www.axissrl.org

Organizzata da:

EXPOITALIAN

EXPOEXPO
EXHIBITION OF THE ITALIAN INDUSTRY AND TECHNOLOGY

ITALIANITALIAN IRAQ
9002

10-13  GIUGNO  2009
ERBIL (IRAQ) F A I R S  &  S E R V I C E S
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art. 1 - PREMESSA, TITOLO E OGGETTO 
DELLA MANIFESTAZIONE

Il presente Regolamento ha validità esclusivamente per la Manifestazione
ivi indicata e non varrà, ad ogni effetto, per le successive edizioni. 
La Manifestazione è titolata Italianexpo Iraq 2009 - 5 Fiere specia-
lizzate per la ricostruzione di sistemi, strutture, opere e servizi per il
territorio iracheno qualificate come segue: Future Building, Wel-
come Style, Innovation Farm, Tech&Food, Health&Beauty, d’ora
in poi chiamate “Manifestazione”.

art. 2 - DATA, LUOGO E ORARI
La Manifestazione ha cadenza annuale con durata e date che ven-
gono comunicate di volta in volta nei moduli di iscrizione ed avrà
luogo per il 2009 all’interno dell’area espositiva di Erbil - Iraq. L’ora-
rio di accesso alla Manifestazione verrà pubblicato entro la setti-
mana antecedente alla data di apertura della stessa e comunque
anche dopo tale comunicazione l’orario potrà variare senza per ciò
alcuna responsabilità e conseguenza per l’Organizzatore. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare la durata ed il luogo
dove verrà organizzata la manifestazione, le date di apertura, di
chiusura e l’ora della rassegna o di parte di essa.

art. 3 - ORGANIZZATORE
ItalianexpoIraq 2009 è organizzata da Axis Fairs and Services Srl,
con sede in Italia, P.zza Vittorio Veneto 1, 24030 - Caprino Berga-
masco (BG) - (U.I.C. n. 12679 - C.C.I.A.A. BG 263739 - Trib. BG n.
48564 - P. IVA 02329940163 - Cap. Soc. Euro 110.000,00 i.v.)  d’ora
innanzi chiamata “Organizzatore”. 

art. 4 - RISERVA DI GRADIMENTO
L’Espositore di passate edizioni potrà essere escluso dalla parteci-
pazione della Manifestazione di cui al presente Regolamento ad in-
sindacabile giudizio dell’Organizzatore ed in tale caso l’Interessato
non avrà alcun diritto risarcitorio nei confronti dell’Organizzatore. 

art. 5 - ESPOSITORI E LIMITI ALL’ESPOSIZIONE
La partecipazione alla Manifestazione è individuale e possono chie-
dere di essere ammessi come Espositori solo alle aziende italiane
produttrici di beni o servizi che espongono i propri prodotti o ser-
vizi rientranti nei settori merceologici stabiliti dalla Manifestazione
ed indicate nel modello B nonché i loro concessionari, agenti o rap-
presentanti esclusivi e generali. Qualora i concessionari, i distribu-
tori, gli agenti o rappresentanti esclusivi e generali partecipino
direttamente all’esposizione con la propria ragione sociale gli stessi
saranno tenuti a versare un quota di ammissione anche per le
aziende ed i marchi rappresentati di cui al modello C i cui beni o
servizi vengano esposti o manifestati nell’area espositiva.
Partecipazioni collettive sono consentite esclusivamente a:
a) le Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che

istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, infor-
mazione e divulgazione nei settori interessati alla Manifestazione;

b) le Aziende costituite in forma consortile o come raggruppamenti
di Imprese, previa dimostrazione della loro natura giuridica a
mezzo degli atti costitutivi. 

Le merceologie esposte nelle partecipazioni collettive dovranno
rientrare nell’oggetto della Manifestazione.
L’Organizzatore ha insindacabile facoltà, dopo esame, di escludere
quei prodotti o quei servizi che non corrispondano all’oggetto della
Manifestazione od anche di ammettere la presentazione di prodotti
e/o servizi non contemplati nella nomenclatura ma che presentino
un interesse per la stessa.

art. 6 - CANONI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla Manifestazione l’Espositore sarà obbli-
gato a corrispondere i seguenti canoni:
a) quota di iscrizione per ogni singola ditta espositrice anche nel

caso di partecipazioni consortili e/o di gruppo;
b) quota di iscrizione per ogni marchio d’impresa regolarmente re-

gistrato o distribuito nonché per le aziende ed i marchi rappre-
sentate (Modulo C);

c) canone per l’area espositiva.
Il tutto per gli importi indicati nella Domanda di Partecipazione (modello A).
Le quote d’iscrizione ed il canone per l’area espositiva includono
ogni compenso per:
1) lo spazio occupato per i giorni della Manifestazione, i giorni di

allestimento e smobilitazione;
2) la sorveglianza generale dei padiglioni;
3) il servizio di pulizia del/i padiglione/i;
5) illuminazione e condizionamento dei padiglioni;
6) l’assistenza tecnica all’Espositore nel periodo della Manifesta-

zione e durante le fasi di allestimento e smontaggio;
7) le tessere di ingresso per l’Espositore 
8) l’iscrizione nel catalogo e nel sito web ufficiali 
9) una copia del catalogo degli espositori
Tutto quanto sopra non indicato dovrà intendersi non incluso. Ogni
altro servizio rispetto a quelli sopra indicati che l’Espositore richie-
derà all’Organizzatore sarà oggetto di apposite pattuizioni ed even-
tuali contratti tra le parti.
Poiché la Manifestazione avrà luogo in un paese compromesso
dalla recente situazione bellica, l’Organizzatore comunica sin d’ora
che non è in grado di assicurare la perfetta esecuzione o l’eroga-
zione dei servizi esposti. L’Espositore, edotto della situazione, eso-
nera quindi da ogni responsabilità l’Organizzatore per la mancata o
scorretta esecuzione dei servizi esposti e sin d’ora dichiara di ri-
nunciare a domande di rimborso, indennizzo e di risarcimento - sia
diretto che indiretto - del danno nei confronti dell’Organizzatore.

art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
A pena di inammissibilità la Domanda di Partecipazione, in seguito
“Domanda”, dovrà essere inoltrata all’Organizzatore sull’apposito
modulo A il quale dovrà essere debitamente compilato sottoscritto
e controfirmato e costituirà per il richiedente proposta irrevocabile
nonché espressa accettazione del presente Regolamento, di tutte le
disposizioni generali e particolari e di tutte le prescrizioni integrative
di carattere normativo, disciplinare e tecnico contenute nei moduli
di partecipazione. L’Espositore, con la sottoscrizione della Do-
manda, si impegna nei confronti dell’Organizzatore ad accettare le
disposizioni generali e particolari e tutte le prescrizioni integrative di

carattere normativo, disciplinare e tecnico che venissero in seguito
emanate dall’Organizzatore nell’interesse della Manifestazione.
La Domanda deve essere inoltrata ad Axis Fairs and Services S.r.l.,
presso la propria sede di cui all’art. 3, entro la data di chiusura delle
iscrizioni così come indicata nel modulo A, salvo proroghe comu-
nicate per iscritto dall’Organizzatore. L’Organizzatore si riserva di
accettare la Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza sopra
previsto. In caso di accoglimento della domanda tardiva con con-
seguente ammissione dell’Espositore alla Manifestazione, l’Orga-
nizzatore non è impegnato ad osservare i termini di cui all’art. 13 del
presente Regolamento e quelli per la consegna all’Espositore dei
relativi documenti.
È obbligatorio, a pena di inammissibilità, per l’Espositore:
a) compilare la Domanda ed i moduli B e C in ogni loro parte;
b) precisare i vari prodotti da esporre, elencandoli in forma espli-

cita e completa senza aggiunta di espressioni o locuzioni che si
prestino ad interpretazioni;

c) qualora la Domanda venga presentata da rappresentanti, con-
cessionari, distributori, agenti, fornire elenco delle ditte rappre-
sentate, con il relativo indirizzo e i rispettivi prodotti (modulo B);

d) inviare, unitamente alla Domanda, i seguenti documenti:
1) originale o copia conforma all’originale del certificato di iscri-

zione al Registro delle Imprese, tenuto presso le rispettive
sedi della Camera di Commercio, aggiornato ad almeno tre
mesi dalla data della domanda;

2) l’indicazione del settore di attività;
3) copia di documentazione attestante l’avvenuto versamento

della quota di iscrizione per il titolare dello stand e per le ditte
ed i marchi rappresentati;

4) copia dell’avvenuto versamento dell’anticipo cauzionale sulla
quota di partecipazione, secondo le modalità e gli importi
indicati nel modulo A;

e) fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli ri-
chiesta dall’Organizzatore per decidere sull’accoglimento
della Domanda e per accertare in qualsiasi momento il ri-
spetto delle condizioni di partecipazione alla Manifestazione.

La mancata sottoscrizione anche di un solo allegato, così come il
mancato invio anche di un solo documento prescritto al punto d)
sopra indicato dà all’Organizzatore piena ed insindacabile facoltà
di respingere la Domanda per inammissibilità.  
La Domanda non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta
ed in caso di apposizione sarà facoltà dell’Organizzatore respin-
gere la Domanda per inammissibilità ovvero accettare la domanda
come se le stesse non fossero apposte. 
Con la Domanda l’Espositore è tenuto a versare:
- la quota di iscrizione indicata all’art. 6 lett. a) pari ad Euro 880,00 +IVA;
- la quota di iscrizione  indicata all’art. 6 lett. b) pari ad Euro 450,00 +IVA;
- l’anticipo cauzionale pari al 50% del canone per l’area esposi-

tiva indicato all’art. 6 lett. c) per le domande pervenute entro il
15 febbraio 2009 ovvero l’intero ammontare del canone dovuto
per l’area espositiva nel caso di domande pervenute oltre la
data del 16 febbraio 2009.

Le Domande non accompagnate dai previsti versamenti sopraindi-
cati potranno essere respinte dall’Organizzatore. 

art. 8 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E AMMISSIONE
Sulla Domanda deciderà con assoluta autonomia l’Organizzatore
che, nel caso di mancata accettazione, non sarà tenuto a nessun
onere di motivazione. L’accettazione della Domanda di Partecipa-
zione dell’Espositore ed il conseguente perfezionamento del con-
tratto si daranno per avvenuti con la comunicazione scritta al
richiedente (anche a mezzo e-mail o telefax) dell’avvenuta accet-
tazione. Tale comunicazione al richiedente gli attribuirà la qualità di
partecipante alla Manifestazione. L’emissione e l’invio della fattura
relativa alla quota di iscrizione ed al canone per l’area espositiva
costituisce da sola accettazione della Domanda dell’Espositore,
valendo come comunicazione scritta dell’avvenuta accettazione, e
comporta il perfezionamento del contratto. 
A seguito del perfezionamento del contratto l’Espositore è tenuto
a versare il saldo pari al 50% del canone per l’area espositiva nei
modi e nei tempi stabiliti dall’organizzatore.
Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore (tra le quali a ti-
tolo meramente esemplificativo e non esaustivo: tecniche, naturali,
politiche o belliche) la Manifestazione non potesse aver luogo alla
data prevista, le richieste di partecipazione e le relative somme ver-
sate verranno comunque considerate impegnative per la parteci-
pazione alla manifestazione da effettuarsi in data e luogo da
stabilire, a scelta e discrezione dell’Organizzatore.

art. 9 - MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA, 
MANCATA AMMISSIONE E 
REVOCA DELL’AMMISSIONE

L’ammissione non sarà concessa o potrà essere revocata qualora,
oltre ai casi di inammissibilità previsti all’art. 7, risulti che:
a) l’espositore sia incorso durante la precedente edizione in viola-

zioni al regolamento di riferimento comportanti l’esclusione;
b) l’espositore si trovi in palese stato d’insolvenza;
c) l’espositore non abbia corrisposto gli importi (o parte di essi) per

la partecipazione alla Manifestazione precedente o all’attuale.
Qualora la Domanda non venisse accettata o fosse revocata dal-
l’Organizzatore, il canone versato verrà restituito mediante bonifico
bancario con valuta pari a quella di versamento, mentre la quota di
iscrizione verrà trattenuta a copertura delle spese di segreteria.
L’effettuazione del bonifico bancario di accredito in favore del ri-
chiedente alla partecipazione della Manifestazione vale quale co-
municazione di mancata accettazione della domanda.

art. 10 - TARIFFE, MODALITA’ DEI PAGAMENTI, 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALE 

Gli importi e le modalità di pagamento relativi ai canoni di parteci-
pazione alla Manifestazione (quote di iscrizione e canone per l’area
espositiva) sono indicati nella Domanda (modulo A).
Ricevuta la domanda, se accettata, l’Organizzatore provvederà ad
emettere una prima fattura di importo pari alla quota di iscrizione ed
all’anticipo cauzionale, mentre 4 (quattro) mesi prima dell’inizio
della fiera verrà emessa una seconda fattura di importo pari al saldo
del canone per l’area espositiva il cui pagamento dovrà avvenire in
favore di Axis Fairs and Services S.r.l. nei termini indicati nel modulo

A ed evidenziati in fattura. 
Nel caso di mancato pagamento del saldo entro 30 giorni dalla data di
emissione della fattura, l’Organizzatore potrà considerare risolto il con-
tratto di partecipazione dandone comunicazione all’interessato con
qualsivoglia mezzo senza necessità di diffida ad adempiere o di pro-
nuncia giudiziale. In tal caso l’Organizzatore sarà svincolato da ogni
impegno contrattuale nei confronti dell’Espositore e potrà disporre dello
spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti.
In caso di mancato pagamento del saldo l’Organizzatore avrà diritto
ad incamerare le somme già percepite ed a ottenere, a titolo di pe-
nale, la rimanente somma sino all’integrale pagamento dei corrispet-
tivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento di ulteriori danni.

art. 11 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND
L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza
dell'Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari for-
mulate dall’Espositore, si intendono puramente indicative, non pos-
sono vincolare o condizionare la Domanda e quindi si considerano
come non apposte. L’Organizzatore cercherà di adeguarsi alle in-
dicazioni o alle scelte nei limiti delle esigenze e delle possibilità og-
gettive e procederà alle assegnazioni degli stand in base agli spazi
disponibili, ispirandosi a criteri distributivi attinenti alle merceolo-
gie presenti, nel rispetto dei raggruppamenti predeterminati. Gli
stand saranno assegnati sino ad esaurimento degli stessi, tenendo
conto anche dell’ordine di ricevimento delle Domande e quindi
anche del versamento degli acconti; agli Espositori ai quali l’Orga-
nizzatore non potrà assegnare gli stand, pur dopo l’accoglimento
della Domanda di Partecipazione, non comporterà diritto alcuno di
indennità o di risarcimento del danno, salva la restituzione di quanto
percepito a titolo di anticipo cauzionale per l’area espositiva
Per esigenze tecniche e merceologiche l’Organizzatore si riserva la
facoltà di spostare, ridurre o aumentare la superficie e i lati liberi
dello stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espo-
sitiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarci-
menti di sorta.  Sarà calcolato l’eventuale differenza del canone
complessivo, ricalcolato sulla nuova dimensione effettiva dello
stand, comportando per l’Espositore l’obbligo di accettazione del-
l’eventuale conguaglio. 
Le aree espositive non occupate entro le 24 ore antecedenti l’apertura
della Manifestazione sono considerate rinunziate ed in tali casi l’Or-
ganizzatore potrà disporre delle aree senza alcun obbligo di rimborso.
Sporgenze, pilastri, allacciamenti per installazioni o altre costruzioni
fisse che si trovano all’interno dello stand, non autorizzano ad una
riduzione della quota di partecipazione e di altre spese. 

art. 12 - SERVIZI ACCESSORI
L’Organizzatore fornisce, solo previa formale richiesta dell’Esposi-
tore da far pervenire all’Organizzatore entro le date espressamente
indicate in ciascun modulo, servizi di interpretariato (modulo N), pre-
notazione alberghiera (modulo O) e di prenotazione del volo aereo
di andata e ritorno (modulo P). Fermo quanto specificatamente pre-
visto per tali servizi nelle condizioni generali riportate in ciascun mo-
dulo di riferimento, l’Organizzatore non è mai responsabile per la
qualità e l’esecuzione del servizio di interpretariato fornito all’Espo-
sitore, per il cambiamento della compagnia aerea, per le eventuali
variazioni di costo del volo aereo e per gli eventuali mutamenti del
periodo di detto trasporto, per le eventuali variazioni di costo e per
i mutamenti del periodo di soggiorno alberghiero. Sarà calcolata
l’eventuale differenza di quanto dovuto per il servizio richiesto dal-
l’Espositore, ricalcolando il servizio effettivamente fornito con l’ob-
bligo per l’Espositore di accettazione dell’eventuale conguaglio.
L’Organizzatore non potrà quindi essere destinatario di alcuna la-
gnanza, richiesta di indennizzo o di risarcimento del danno derivante
per il servizio di interpretariato reso e per i mutamenti/ variazioni al-
berghiere e di volo sopra indicate. Per quanto concerne il trasporto
della merce dell’Espositore dal luogo di partenza a quello di desti-
nazione, l’Organizzatore non sarà per nessun titolo responsabile per
i disservizi, i danni od i ritardi che l’Espositore dovesse subire a
causa del trasportatore consigliato dall’Organizzatore. L’Organizza-
tore non sarà inoltre responsabile per i disservizi, i danni od i ritardi
che l’Espositore dovesse subire usufruendo del servizio di bus-na-
vetta per le tratte dall’aeroporto all’hotel, da quest’ultimo alla fiera
e viceversa. 

art. 13 - COMUNICAZIONE DELLA NOTIFICA 
DI ASSEGNAZIONE

Agli espositori ammessi a partecipare alla Manifestazione verrà in-
viata prima della Manifestazione la comunicazione della notifica uf-
ficiale di assegnazione dello stand tramite telefax, e-mail, posta o
altro mezzo ritenuto idoneo. La notifica di assegnazione sarà va-
lida solo per l’Espositore cui è intestata. 

art. 14 - TESSERE DI INGRESSO
Agli espositori sarà consegnato un numero di tessere Espositore
gratuite proporzionato allo spazio espositivo occupato, secondo il
seguente criterio:
• stand fino a 15 mq: 4 tessere
• stand da 16 a 99 mq 4 tessere + 1 tessera ogni 10 mq 
• stand oltre 100 mq: 8 tessere + 1 tessera ogni 15 mq

art. 15 - FACOLTÀ DI RECESSO E RINUNCIA
Il partecipante, che per legittima e comprovata impossibilità so-
pravvenuta non sia in grado di intervenire alla Manifestazione, ha fa-
coltà di recedere dal contratto documentando tale assoluto
impedimento dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera
raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio della
Manifestazione. In tale caso l’Organizzatore tratterrà la quota di
iscrizione nonché la somma pari al 60% dell’intero canone per
l’area espositiva fatto salvo il diritto al risarcimento di maggiori
danni. Qualora il partecipante non fornisca alcuna motivazione ov-
vero quest’ultima non sia oggettivamente grave ed impeditiva per
la sua partecipazione, lo stesso dovrà versare all’Organizzatore l’in-
tero importo dovuto a titolo di saldo. 
Se la comunicazione di recesso verrà data meno di 60 giorni prima
della data di inizio della Manifestazione, il partecipante sarà co-
munque tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione,
anche dell’intero canone espositivo, fatto salvo il diritto dell’Orga-
nizzatore al risarcimento di maggiori danni, ciò a prescindere dalla
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gravità o meno della motivazione. 
In ogni caso l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand,
anche assegnandolo ad altri Espositori senza che il recedente possa
vantare alcun diritto sulla riassegnazione dell’area espositiva. 
Qualora il partecipante non provveda ad occupare e ad approntare
il proprio stand entro le 24 ore antecedenti l’inizio della manifesta-
zione senza aver formalmente comunicato il proprio recesso tale
area si considererà rinunciata ed egli sarà considerato inadem-
piente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della
quota di iscrizione e dell’intero canone espositivo, anche al paga-
mento della somma di Euro 1.000,00 a titolo di penale. Pure in que-
sta ipotesi l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand
anche assegnandolo ad altri Espositori senza che il rinunciante
possa vantare alcun diritto sulla rassegnazione dell’area espositiva.
Stante lo svolgimento della manifestazione in zone politicamente in-
stabili, l’Organizzatore potrà recedere dal contratto sino al giorno di
apertura per motivi attinenti all’organizzazione della Manifestazione
ed al suo regolare svolgimento, ivi compresi motivi di sicurezza. In
tale ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarci-
mento di sorta, ma dovrà restituire la quota di partecipazione even-
tualmente già incassate, trattenendo la sola quota d’iscrizione. 
In caso di recesso l’Espositore dovrà restituire all’Organizzatore le
tessere d’ingresso eventualmente già consegnate.
Eventuali variazioni nell’assegnazione dello stand, successive alla
comunicazione della notifica prevista dall’art. 13 del presente Re-
golamento, non modificano i termini del diritto di recesso previsto
dal presente articolo.
Non costituisce mai valida motivazione di recesso o rinuncia per
l’Espositore l’esercizio da parte dell’Organizzatore anche di una
sola delle facoltà previste dall’art. 28 del presente Regolamento.

art. 16 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI STAND 
BUONO DI USCITA

All’atto dell’occupazione dello stand per l’allestimento e/o la siste-
mazione delle merci l’Espositore è tenuto a far constatare all’Orga-
nizzatore eventuali difetti o carenze. Al termine della manifestazione
lo stand deve essere riconsegnato allo stato pristino, facendolo ve-
rificare all’Organizzatore. 
Eventuali danni arrecati dagli Espositori verranno addebitati agli stessi al
costo richiesto all’Organizzatore dalla proprietà della struttura fieristica. 
Alla chiusura della Manifestazione gli stand devono essere sgom-
berati entro e non oltre il termine comunicato dall’Organizzatore, in
difetto vi provvederà quest’ultimo considerando quanto rimasto
sullo stand come materiale di rifiuto da smaltire presso le discariche
pubbliche e l’Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese
sostenute per lo sgombero, oltre ad una penale di Euro 1.000,00. 
L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i
materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori
nel Quartiere Fieristico.
Formalità per l’uscita delle merci
Le operazioni di smobilitazione dovranno essere espletate nei ter-
mini comunicati dall’Organizzatore. Il Buono d’Uscita non verrà ri-
lasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni
propria posizione debitoria, diretta o indiretta nei confronti dell’Or-
ganizzatore.

art. 17 - DIVIETI ED OBBLIGHI PER L’ESPOSITORE
Agli Espositori è fatto espresso e totale divieto di:
a) cedere o sublocare a terzi anche a titolo gratuito lo stand asse-

gnato in tutto o in parte;
b) esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica

dello stand così come indicata nella Domanda, nonché esporre
cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi,
per conto di ditte non elencate nella Domanda di Partecipazione
e non rappresentate. Eventuali deroghe a tale divieto potranno
essere rilasciate esclusivamente per iscritto dall’Organizzatore
almeno 30 giorni prima dell’apertura, sempreché siano giustifi-
cate da esigenze di esposizione o dimostrazione di prodotto le-
gittimamente esposto;

c) esporre prodotti di seconda mano o ricostruiti;
d) qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della

merce all’acquirente;
e) qualsiasi forma di pubblicità e di distribuzione di materiale pub-

blicitario al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico;
f) asportare i prodotti a fine Manifestazione senza il buono d’uscita.
L’Espositore si impegna ad osservare strettamente i divieti di ca-
rattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquina-
mento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di
impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere
Fieristico. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusiva-
mente per iscritto, dall’Organizzatore.
Inoltre è fatto espresso obbligo per l’Espositore e per i terzi che ope-
rano per suo conto nel Quartiere Fieristico di utilizzare personale con
rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti
delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). 
In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra in-
dicati, l’Organizzatore potrà risolvere il contratto di partecipazione
alla Manifestazione anche mediante comunicazione scritta al-
l’Espositore presso il suo stand. La comunicazione di contestazione
della/e violazione/i si intenderà eseguita ad ogni effetto anche nel
caso di rinuncia da parte dell’Espositore di riceverla. Ciò compor-
terà l’immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti d’ac-
cesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi
dovuti all’Organizzatore da parte dell’Espositore, il quale non avrà
diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento di eventuali
danni nei confronti dell’Organizzatore.

art. 18 - NORME, DISPOSIZIONI, DEROGHE
L’Organizzatore si riserva in ogni momento di modificare e/o di pre-
scrivere - anche in deroga al presente Regolamento Generale -
norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare la Ma-
nifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno va-
lore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò pari
carattere di obbligatorietà. Saranno comunque portate puntual-
mente a conoscenza degli espositori.

art. 19 - ACCESSO AL QUARTIERE E RESPONSABILITA’
Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale

alla Manifestazione, l’Organizzatore predisporrà apposite tessere la
cui utilizzazione comporta l’accettazione del presente Regolamento.
L’Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del com-
portamento di coloro a cui fornisce tessere d’ingresso, nonché del
comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nel-
l’espletamento delle mansioni ad essi attribuite. 
E’ fatto espresso ed assoluto divieto a chiunque di promuovere al-
l’interno del Quartiere Fieristico istituzioni riconosciute, di propa-
ganda politica, religiosa o di parte nonché di operare per ottenere
in loro favore offerte od oblazioni e svolgere comunque attività non
attinenti alle finalità della Manifestazione.

art. 20 - SORVEGLIANZA GENERALE,  RESPONSABILITÀ PER
FURTI E DANNI, ESONERO DI RESPONSABILITÀ
DELL’ORGANIZZATORE

Durante il periodo ufficiale di montaggio e di smontaggio e durante
la Manifestazione i padiglioni verranno sorvegliati giorno e notte. 
Il personale di sorveglianza del quartiere fieristico non è autorizzato
ad accettare dagli Espositori incarichi di qualsiasi genere. In nessun
modo l’Organizzatore risponde degli incarichi impartiti o assunti
nell’inosservanza di questa disposizione. La custodia e la sorve-
glianza dello stand compete al rispettivo Espositore per l’intero ora-
rio di apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento della
manifestazione, sia nei periodi di allestimento e di smobilitazione. 
L’Organizzatore non si assume mai alcuna responsabilità per il dan-
neggiamento colposo o doloso ed il furto degli oggetti di proprietà
dell’Espositore e pertanto quest’ultimo non potrà agire nei confronti
dell’Organizzatore per ottenere indennizzi o risarcimenti del danno.

art. 21 - ASSICURAZIONI, ESONERI ED ASSUNZIONI 
DI RESPONSABILITÀ

L’Organizzatore non si assume il rischio assicurativo. Spetta all’Espositore
di provvedere ad una sufficiente e dimostrata garanzia assicurativa. 
È fatto obbligo all’Espositore di disporre di:
a) una polizza “All Risks”, inclusi incendio e furto, per danni mate-

riali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci
nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili, con clausola
di rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi, ivi compreso l’Orga-
nizzatore. Qualora l’Espositore non ottemperi a tale obbligo, l’Or-
ganizzatore provvederà comunque direttamente esso stesso ad
assicurare la copertura sulla base del valore presunto dichiarato,
con addebito del relativo costo di assicurazione all’Espositore. In
mancanza di corrispondenza tra il valore dichiarato ed il valore
effettivo delle cose assicurate, il valore sarà comunque da con-
siderarsi quello dichiarato dall’Espositore e la misura dell’inden-
nità sarà determinata sulla base di tale valore;

b) una polizza di responsabilità civile verso terzi (con massimale
unico di Euro 1.600.000,00).

Preso atto di quanto sopra, l’Espositore (per sé e per i propri colla-
boratori od incaricati) espressamente esonera totalmente l’Organiz-
zatore da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi
ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli,
nel suo allestimento e disallestimento, e di quanto ivi si trova. L’espo-
sitore assume a proprio esclusivo carico la responsabilità di ogni
eventuale danno causato anche a terzi dalla gestione ed utilizzo dello
spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso e non coperto
nei termini e modi sopra indicati o attivati dall’Espositore stesso.

art. 22 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano
non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti
senza l’autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore.
L’Organizzatore si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre,
diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di
vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone
o effettuandone anche la vendita.

art. 23 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE
La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera
per l’esposizione quali campioni in occasione della Manifestazione
dovrà avvenire - a spese dell’Espositore - tramite lo spedizioniere
ufficiale nominato o consigliato dall’Organizzatore, con esonero di
ogni responsabilità per l’operato dello spedizioniere ufficiale anche
nei riguardi dell’Organizzatore.

art. 24 - ATTIVITA’ PUBBLICITARIA PER L’ESPOSITORE 
ALL’ESTERNO DELLO STAND

Anche in ossequio al divieto previsto dall’art. 17 lett. e), all’esterno
dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pub-
blicità in favore dell’Espositore deve essere effettuata esclusiva-
mente per tramite dell’Organizzatore anche con Agenzie
specializzate indicate dallo stesso ed è soggetta al pagamento del
canone e relativi oneri fiscali. 

art. 25 - PARCHEGGI
Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere, sino
ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente gli autoveicoli
muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Organizzatore e la
loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante
l’orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali di-
sposizioni, l’Organizzatore potrà far trasportare il veicolo fuori dal-
l’area adibita a parcheggio, a rischio e spese dell’Espositore al
quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del vei-
colo, il quale rimarrà responsabile in solido con l’Espositore per le
relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere
munito di documento valido per l’accesso al Quartiere Fieristico.
Poiché i parcheggi non godono di custodia, l’Organizzatore è eso-
nerato da qualsivoglia responsabilità di custodia del veicolo e non
sarà responsabile per danni colposi o dolosi e furti di ogni genere.

art. 26 - REGOLAMENTO TECNICO
Ulteriori norme di carattere tecnico e altre di carattere generale ven-
gono comunicate a mezzo Regolamento Tecnico; le stesse formano
parte integrante del presente Regolamento.

art. 27 - CATALOGHI E SITO WEB UFFICIALE
L’Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca impegno o re-
sponsabilità verso il partecipante, alla stampa e diffusione dei Cata-

loghi Ufficiali. Il Catalogo riporterà l’elenco delle Società/Enti esposi-
tori, le loro attività e ogni informazione utile agli operatori. Le infor-
mazioni pubblicate sul catalogo saranno tratte esclusivamente dai
dati indicati dagli Espositori nel modulo “Inserzione a catalogo” (Mo-
dulo B) per il titolare di stand e nel modulo “Case rappresentate” (Mo-
dulo C) per le Società/Enti rappresentati e pervenuti all’Organizzatore
entro i termini stabiliti. Oltre tale data l’Organizzatore non garantisce
l’inclusione nel catalogo dei dati forniti. L’Organizzatore declina ogni
e qualsiasi responsabilità circa la data di pubblicazione del Catalogo
e per quanto concerne omissioni, errate compilazioni da parte del
partecipante o per errori tipografici o di impaginazione. 
Il catalogo conterrà pagine pubblicitarie a pagamento. Gli Espositori
interessati dovranno far pervenire all’Organizzatore l’apposito modulo
“Inserzioni Pubblicitarie” (Modulo L) entro i termini stabiliti e seguendo
scrupolosamente le indicazioni sul retro dello stesso modulo.
Oltre al catalogo cartaceo, l’Organizzatore realizza un catalogo on-
line della manifestazione e mette a disposizione degli Espositori, a
pagamento,  pagine web e strumenti utili a promuovere le aziende
espositrici anche online. 
L’adesione alla Manifestazione comporta la sottoscrizione del servi-
zio web. L’Espositore pertanto, con l’accettazione del presente Re-
golamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio
ed all’utilizzo dei propri dati da parte dell’Organizzatore o di ditte
specializzate nell’erogazione del medesimo servizio, selezionate e
scelte ad insindacabile giudizio dall’Organizzatore. L’Espositore è il
solo responsabile dei contenuti inseriti nel Catalogo cartaceo e nel
sito Web Ufficiale nonché nelle pagine web a pagamento.

art. 28 - FACOLTA’ DI RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE
DELLA MANIFESTAZIONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore appor-
tare modifiche alle date ed al luogo di svolgimento della Manife-
stazione senza che per ciò l’Espositore possa recedere o
comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti.
Inoltre l’Organizzatore potrà ridurre la Manifestazione, ovvero sop-
primerla in tutto o in alcuni suoi settori, senza con ciò essere te-
nuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali
casi l’Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche at-
tuate almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio della
Manifestazione.

art. 29 - RECLAMI, VALIDITÀ DELLE NORME EMANATE 
ED EMANANDE

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all’Or-
ganizzatore. In base all’art. 17 del Regolamento Generale, le pre-
senti disposizioni ed altre eventuali che dovessero venir comunicate
in qualsiasi tempo all’Espositore hanno valore pari al Regolamento
generale e sono obbligatorie. Per quanto non previsto e specificato
nel presente regolamento si fa riferimento alle condizioni di con-
tratto e in ogni caso alla legislazione vigente in materia.

art. 30 - DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE, 
NORME LEGISLATIVE APPLICABILI, 
GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE

È fatto obbligo all’Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Au-
torità di Pubblica Sicurezza del Paese ospitante la Manifestazione
e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antin-
fortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero
emanare nei confronti dell’Organizzatore. 
L’Espositore accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la
competenza del Foro di BERGAMO. Il rapporto fra l’Organizzatore,
l’Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente
dalla legge italiana fatto salvo quanto espressamente previsto dal
presente Regolamento.

art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003 e prestazione del consenso. I dati personali forniti dal-
l’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le fi-
nalità indicate nella presente Domanda di Partecipazione e dalla
modulistica inerente alla partecipazione onde perseguire le finalità
istituzionali ed ogni altra attività - sia pure connessa o comple-
mentare - diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi - dell’Or-
ganizzatore incluse le attività necessarie all’ordinaria gestione della
rassegna espositiva, della pubblicazione on-line ed off-line, della
valutazione della soddisfazione dell’utente, di finalità commerciali e
di marketing, di scopi statistici ed altri similari che possono com-
portare la comunicazione e la diffusione dei dati a terzi, operanti in
Italia e/o all’estero. Il trattamento può pertanto avvenire sia diretta-
mente che con l’intervento di terzi con qualsiasi mezzo e tali dati
potranno essere utilizzati e comunicati - e pure trasferiti a terzi -
anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata
o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scam-
bio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa - e particolar-
mente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione
delle attività dell’Organizzatore - ad altri soggetti del settore fieri-
stico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o con-
sortili - banche dati esterne - ricerche di mercato - etc.) - ed a
quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. Titolare
del trattamento è Axis Fairs & Services Srl in contitolarità con al-
cune società ad essa collegate come notificato da Axis Fairs & Ser-
vices srl al Garante per la protezione dei dati personali. Nei
confronti di Axis Fairs & Services srl l’Interessato ha il diritto di ac-
cedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integra-
zione, rettificazione, aggiornamento, ecc., garantiti dall’art. 7 del
D.Lgs. n° 196/2003, rivolgendosi alla stessa. Il conferimento dei
dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rap-
presentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento delle at-
tività sopra descritte e l’eventuale rifiuto, da annotare sulla
Domanda di Partecipazione a cura del partecipante, potrà com-
portare per l’Organizzatore il rifiuto di stipulare od eseguire il con-
tratto di partecipazione. L’Interessato, presa visione dell’informativa
resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, esprime il proprio
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra de-
scritti, apponendo la propria firma al presente modulo per specifica
approvazione anche della presente clausola.
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