
REGOLAMENTO GENERALE  - da timbrare, firmare e rispedire insieme alla domanda di ammissione 
Art. 1: L’edizione 2017 della FIERA di Spilamberto, di seguito denominata 

FIERA, viene organizzata da L’ACCENTO S.r.l., di seguito denominato 

L’ACCENTO, nei giorni 22-23-24-25 Giugno 2017. 

Art. 2: La richiesta di partecipazione redatta su apposito modulo, deve 
pervenire alla sede de L’ACCENTO entro il giorno 15/06/2017, 

accompagnata dal 50% dell'importo totale del contratto (più IVA). Le 

indicazioni di posizione, di dimensione o di qualsiasi altro genere, poste 

eventualmente dal partecipante nella domanda di ammissione, non sono in 

nessun caso impegnative per L’ACCENTO, che si riserva la facoltà di 

assegnare i posteggi in base ai criteri da lei adottati. L’espositore è tenuto a 

versare il rimanente 50% più IVA, quale quota saldo del costo totale del 
posteggio, entro il 19/06/17. L’inosservanza di tale norma autorizza 

L’ACCENTO a considerare non affittato il posteggio e ad incamerare 

l’anticipo già versato dal partecipante, a titolo di rimborso danni. 

Art. 3: La richiesta di ammissione costituisce impegno definitivo di 

partecipazione e accettazione del Regolamento generale e di eventuali norme 

che L’ACCENTO ritenesse opportuno emanare per meglio regolamentare la 

Fiera ed i servizi inerenti. L’ACCENTO decide insindacabilmente 

sull’accettazione delle richieste di partecipazione e non è tenuta a darne 
motivazioni. 

Art. 4: L’espositore che per legittima comprovata impossibilità non fosse in 

grado di intervenire alla Fiera, sarà tenuto a pagare a titolo di penale il 50% 

dell’importo complessivo della partecipazione, più IVA, qualora comunichi 

per iscritto la rinuncia entro il 10/06/2017. Se la rinuncia avvenisse dopo tale 

termine, l’espositore sarà tenuto al pagamento anche del restante 50% più 

IVA della quota di partecipazione. 
Art. 5: L’ACCENTO si riserva la facoltà, con preavviso ai partecipanti di 30 

giorni dall’inizio ufficiale della Fiera, di posticipare la data della Fiera stessa  

e di accorciare la durata nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi 

tecnici, organizzativi o di calamità naturali, senza che questo possa dare 

adito a richieste di risarcimento danni da parte del partecipante. Nel caso che 

la Fiera venga posticipata, si intende confermata la presenza del partecipante 

fino ad un rinvio dell’ inaugurazione di 20 giorni oltre i quali il partecipante 

ha un tempo massimo di 10 giorni, dalla data di comunicazione ufficiale del 
successivo rinvio della Fiera, per rinunciare e richiedere la restituzione delle 

somme a qualsiasi titolo versate. 

Art. 6: L’eventuale conferma di partecipazione alla Fiera comunque 

posticipata, potrà essere soggetta ad integrazioni sul costo del posteggio, 

solo nel caso che la stessa vada oltre l’anno 2017. 

Art. 7: L’inosservanza delle norme del presente Regolamento da parte 

dell’espositore dà luogo alla chiusura del posteggio, che deve essere 

sgomberato da parte dell’espositore stesso entro le ore 24:00 successive 
all’emissione della comunicazione ufficiale de L’ACCENTO che può 

avvenire tramite fax o telegramma al rappresentante legale della ditta 

espositrice. Trascorso inutilmente tale periodo, il materiale già allestito o in 

via di allestimento e tutti i prodotti in esposizione che si trovano all’interno 

del posteggio saranno rimossi ed immagazzinati da parte de L’ACCENTO, 

senza alcuna responsabilità per eventuali danni o furti da parte di 

quest’ultimo. L’espositore inadempiente ha tempo 60 giorni dalla chiusura 
della Fiera per richiedere la restituzione del materiale o dei prodotti, previo 

pagamento a L’ACCENTO delle spese di rimozione dal posteggio delle 

merci: trascorso tale periodo L’ACCENTO provvederà alla vendita all’asta 

delle merci ed il ricavato , al netto di ogni spesa e di ogni altro diritto de 

L’ACCENTO, sarà accreditato all’espositore inadempiente. 

Art. 8: L’espositore elegge il proprio domicilio legale presso gli uffici de 

L’ACCENTO e riconosce a tutti gli effetti la competenza unica ed esclusiva  

del Foro di Ferrara. 
Art. 9: I posteggi sono messi a disposizione degli espositori almeno 1 giorno 

prima dell’apertura ufficiale della Fiera. Gli stand completi di ogni rifinitura 

e dei prodotti esposti, debbono essere pronti per le ore 24:00 del giorno 

precedente l’apertura. In ogni caso se entro le ore 12:00 l’espositore non 

avrà occupato il posteggio, L’ACCENTO è autorizzato a disporre dello 

stesso. Le bolle di accompagnamento delle merci esposte non dovranno 

essere intestate a L’ACCENTO, ma allo stand stesso in Fiera. 

L’inadempienza di tali norme dà luogo a quanto riportato al precedente art. 7. 
Art. 10: I posteggi sono concessi esclusivamente per l’area e la posizione  

della planimetria inviata all’espositore, fermo restando quanto previsto dal 

precedente art. 2. 

Art. 11: L’altezza massima degli allestimenti e/o gli eventuali arredi non 

potrà superare mt. 2.50. I fondali, le divisioni ed ogni materiale o elemento 

di allestimento devono essere a regola d’arte. Qualsiasi tipo di allestimento 

deve essere completamente smontabile. Non è, infatti, consentita 
l’installazione di stand fissi. L’allestimento degli stand deve essere 

contenuto entro la superficie del posteggio assegnato. E’ comunque vietato: 

- spargere sul pavimento del complesso fieristico nafta, benzina, 

prodotti chimici, solventi che possono provocare la rovina e l’alterazione del 

pavimento stesso; 

- imbrattare con vernici, colla o altro i pavimenti, le pareti e le 

attrezzature del complesso fieristico; 

- sovraccaricare il pavimento dei posteggi con un carico distribuito 

superiore a 400Kg/mq. Nel caso di carichi concentrati l’espositore è tenuto a 

mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su di una 
superficie ampia, di non superare il limite suddetto e non arrecare danni alla 

pavimentazione; 

- effettuare lavori, scavi, impianti o quant’altro possa alterare lo stato 

delle aree espositive; 

- introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, 
asfissianti o comunque pericolose, nonché accendere fuochi ed usare 

bombole di gas G. metano. L’infrazione ai divieti comporta l’immediata 

chiusura del posteggio con conseguenze di cui all’art. 7 del presente 

regolamento generale. L’espositore per l’allestimento del proprio stand deve 

usare materiali non attaccabili da fuoco o completamente ignifughi secondo 

le norme vigenti in materia prevenzione incendi, esonerando L’ACCENTO 

da ogni responsabilità civile e penale in ordine ai danni provocati 

dall’omissione del rispetto di dette norme. L’espositore si impegna, inoltre, 

ad usare per gli impianti elettrici apparecchiature, cavi e materiali conformi 

alle norme C.E.I.. 

Art.12: Gli stand attrezzati verranno consegnati dotati di: pareti divisorie, 
prese di corrente, luce interna, allacciamento energia elettrica e consumo 

fino a 1 Kw (l’energia elettrica sarà fornita dal giorno di apertura della fiera 

fino a quello di chiusura). I posteggi in area libera avranno la dimensione 

minima di 16 mq e non saranno dotati neppure dell’allacciamento e consumo 

di energia elettrica che potrà, eventualmente, essere prenotato attraverso 

l’apposita domanda di ammissione. 

Art. 13: L’inizio dei lavori di smontaggio e l’uscita delle merci è consentita 

a partire dalle ore 24.00 del giorno di chiusura della Fiera. In ogni caso le 
operazioni relative dovranno essere completate entro le ore 19.00 del giorno 

26/06/2017. Trascorso tale termine si procederà conformemente a quanto 

previsto nel precedente art. 7. Stand e merci esposte non potranno comunque 

essere rimossi nel periodo di durata della Fiera. 

Art. 14: Il partecipante è tenuto a riconsegnare il posteggio nelle medesime 

condizioni in cui gli era stato consegnato: eventuali danni e costi per la 

pulizia dell’area, saranno a lui addebitati. 

Art.15: Alla fine della Fiera, le merci esposte ed il materiale di arredamento 
possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo buono 

di uscita, che verrà rilasciato unicamente a quanti saranno in regola con i 

pagamenti dovuti a L’ACCENTO ed alla delegazione trasporti. 

Art. 16: Ogni tipo di pagamento dovrà essere corrisposto all’ufficio 

competente de L’ACCENTO entro i termini entro i termini dalla stessa 

indicati. In caso di inosservanza di tali termini, l’espositore è tenuto al 

pagamento dei relativi interessi nella misura del 10%. 

Art. 17: L’ACCENTO provvederà ad un normale servizio di vigilanza sia 

diurno che notturno, senza peraltro assumere alcuna responsabilità in merito 

ad eventuali danni o furti alle merci esposte nel posteggio, o comunque 

giacenti all’interno del complesso fieristico. 

Art. 18: Ai partecipanti è fatto obbligo di assicurarsi presso una Compagnia 

o Società di loro fiducia, contro i rischi, compresi quelli di furto e incendio, 

infiltrazioni d’acqua, responsabilità civile verso terzi. L’assicurazione deve 

decorrere dal giorno di arrivo delle merci all’interno del percorso fieristico a 
2 giorni dopo la chiusura della manifestazione. E’ fatto obbligo 

all’espositore di far pervenire a L’ACCENTO una copia della polizza di 

assicurazione. 

Art. 19: I partecipanti possono svolgere azione pubblicitaria all’interno del 

proprio stand in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a 

quelle dell’art.10 e 11 del presente Regolamento Generale. La pubblicità 

visiva (cartelli, insegne, allestimenti), sonora, cinematografica e audiovisiva 

svolta nell’ambito del posteggio, è soggetta all’imposta comunale di cui al 
DPR. 26/10/72 n.639, a carico dell’espositore. 

Art. 20: La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e quella 

cinematografica con colonna sonora è soggetta al preventivo permesso 

rilasciato dalla SIAE. Sono vietate forme pubblicitarie che per il loro 

contenuto possono arrecare danno agli espositori. 

Art 21: L’inosservanza delle norme del presente Regolamento generale, dà 

luogo a quanto riportato nel precedente art. 7. 

Art. 22: L’ACCENTO si riserva la facoltà di stabilire, in aggiunta al 

presente Regolamento generale, norme e disposizioni da esso giudicate 

opportune per meglio regolare lo svolgersi della manifestazione ed i servizi 

inerenti. Tali norme e disposizioni aggiuntive-modificative avranno valore 

equivalente al presente Regolamento generale. 

Art. 23: la firma del presente contratto vale anche come riconoscimento del 

debito ad ogni effetto di legge. 

Art. 24: Nell'ipotesi in cui l'ACCENTO s.r.l. non si aggiudicasse l'appalto 
per la Fiera edizione 2017 e nell'ipotesi in cui il Committente revocasse 

l'appalto all'ACCENTO s.r.l. per la Fiera edizione 2017, il presente contratto 

s'intenderà risolto di diritto e nulla l'Espositore potrà pretendere 

dall'ACCENTO s.r.l. a titolo di risarcimento e/o restituzione e/o a qualsiasi 

titolo o ragione in conseguenza dell'impossibilità sopravvenuta derivante da 

fatti e volontà del Committente.      

 

Si sottoscrive il regolamento 

 

 

 

Timbro e firma _________________________________________________ 

per accettazione e riconoscimento del debito 

 

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341c.c. le clausole 

n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 

 

 
 
 

Timbro e firma _________________________________________________ 

per accettazione e riconoscimento del debito 


