Pagina 2/2
REGOLAMENTO MERCATORETRO’ 2020
ART. 1 -ORGANIZZATORE La manifestazione
denominata “MercatoRertò” è organizzata da LIGURIA
CLASSIC, da qui in avanti denominata “Organizzatore”.
ART. 2 -LUOGO, DATA, ORARI La manifestazione si
terrà al Porto Turistico di Imperia in Calata Anselmi da
15
al 17 maggio 2020 con i seguenti orari:
VISITATORI AD INGRESSO GRATUITO
Venerdì 15 maggio ore 10,00 - 19,00
Sabato 16 maggio ore
9,00 - 19,00
Domenica 17 maggio ore 9,00 – 18,00
Gli espositori potranno accedere all’area 2 ore prima
dell’apertura al pubblico.
ART. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE e ESPOSIZIONE
Gli espositori professionisti sono tenuti ad ottemperare
ai
regolamenti e alle leggi vigenti per il commercio
Spetta solo all’Organizzatore la facoltà di ammettere
alla
manifestazione le persone fisiche e giuridiche.
L’accettazione della domanda di partecipazione è
riservata al giudizio insindacabile dell’Organizzatore.
Richieste riguardanti l’esclusione di altri partecipanti
dalla
manifestazione quale condizione per la partecipazione
alla
manifestazione, non saranno prese in considerazione
.
E’ fatto divieto agli espositori di trasferire, locare o
sublocare,
anche solo parzialmente, la superficie dello stand
assegnato. I prodotti esposti devono essere inerenti al
tema della manifestazione e conformi alle leggi italiane
e
al presente regolamento.
L’Organizzatore ha il diritto di limitare il numero degli
espositori e di negare l’accesso alla manifestazione.
Qualsiasi articolo esposto è soggetto al vaglio
dell’Organizzatore che può chiederne la rimozione
dallo
stand a spese dell’espositore.
L’organizzazione non è responsabile di danni a cose e
persone. E consigliabile al singolo espositore di
stipulare adeguata polizza di copertura assicurativa
compresi la responsabilità civile verso terzi, danni a
terzi,
o alle cose di terzi. l’espositore e’ altresi responsabile
per
tutti i danni a persone e cose causate dalle
attrezzature o
dal materiale esposto nel proprio stand.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ACCONTO
Le persone fisiche e giuridiche (società, enti, club) che
desiderano partecipare a MercatoRetrò devono
registrarsi
a mezzo della domanda di partecipazione. La
domanda,
cui è annesso il presente regolamento, deve essere
restituita, debitamente compilata e sottoscritta, entro
la
data di scadenza riportata nel modulo
Con la domanda di partecipazione l’espositore
implicitamente accetta di partecipare alla
manifestazione

accetta tutti gli articoli del presente regolamento, le
condizioni generali di ammissione, di pagamento ed
ogni
altro documento contrattuale che possa nascere dal
rapporto con l’Organizzatore accetta di pagare gli
importi
dovuti anche in caso di mancata partecipazione alla
manifestazione.
ART. 5 ACCETTAZIONE DOMANDA
PARTECIPAZIONE L’accettazione della domanda di
partecipazione deve essere notificata
dall’Organizzatore al richiedente. L’accettazione della
partecipazione è subordinata al pagamento degli
importi dovuti. L’accettazione della domanda di
partecipazione da parte dell’Organizzatore costituisce
obbligo di pagamento degli importi dovuti anche in
caso di successiva rinuncia da parte dell’espositore.
ART. 6 -ANNULLAMENETO CONTRATTO O
MANIFESTAZIONE.RIDUZIONE SUPERFICIE STAND
La manifestazione potrà essere sospesa dietro
richiesta delle istituzioni causa calamità naturale e/o
per ragioni di sicurezza, l'Organizzazione si riserva il
diritto di sospendere la manifestazione. In caso di
annullamento, per una qualsiasi ragione, non verra’
riconosciuto alcun rimborso.
ANNULLAMENTO DELL’ORGANIZZATORE:
qualora i requisiti di ammissione non fossero
soddisfatti,
l’Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare la
partecipazione di un espositore senza che ciò
costituisca in capo all’espositore diritto al rimborso
degli importi pagati. L’Organizzatore non è tenuto a
spiegare le ragioni dell’esclusione dalla manifestazione
ANNULLAMENTO DA PARTE DELL’ESPOSITORE.
L’espositore che desideri cancellare la sua
prenotazione deve notificare la sua volontà per iscritto
all’Organizzatore. In ogni caso l’espositore è tenuto al
pagamento del totale degli importi costituiti dalla tassa
di iscrizione, l’affitto degli spazi espositivi, il costo delle
installazioni e tutte le altre spese accessorie .
L’importo può essere ridotto al 75% del totale dovuto
se la richiesta di cancellazione sia pervenuta
all’Organizzatore entro IL 29 aprile 2020. Nel caso in
cui la richiesta di cancellazione pervenga dopo il 29
aprile 2020 saranno addebitati gli importi totali degli
spazi espositivi ed ogni altra spesa accessoria.
RIDUZIONE SPAZIO ESPOSITIVO DOPO
ALLOCAMENTO DELLO STAND nel caso di richiesta
da parte dell’espositore di riduzione dello spazio
assegnato, lo stesso rimane tenuto al pagamento del
totale della superficie espositiva richiesta.
qualora i requisiti di ammissione non fossero
soddisfatti, Ciascun espositore deve provvedere
all’organizzazione e
all’allestimento dello stand per proprio conto.
E’ fatto obbligo di usare materiali ignifughi e/o
ritardanti di
fiamma, è preferibile evitare l’uso di materiali
pericolosi.
L’espositore è responsabile per qualsiasi danno
arrecato
alle strutture e l’Organizzatore si riserva il diritto di
mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare
ulteriori danneggiamenti. L’espositore è obbligato ad
allestire lo stand nello spazio assegnato; tutte le
strutture
e l’insegna dello stand, bandiere, pensiline, ecc… non
dovranno fuoriuscire dal perimetro dello stand.
L’Organizzatore si riserva il diritto di rimuovere o
modificare, a spese dell’espositore, gli allestimenti
ritenuti
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non adeguati al decoro della manifestazione, del
pubblico
e degli altri espositori.
E’ fatto obbligo agli espositori di mantenere lo stand
perfettamente allestito durante tutto il corso della
manifestazione. Gli stand non dovranno essere
disallestiti prima della chiusura ufficiale della
manifestazione alle ore 18.00 di domenica 17
maggio 2020.
L’Organizzatore si riserva il diritto di verificare la
sicurezza
degli articoli esposti e che gli stessi siano quelli
menzionati sulla domanda di partecipazione. Se
necessario l’Organizzatore si riserva il diritto di
rimuovere,
a spese dell’espositore, qualsiasi oggetto pericoloso
che
non sia stato preventivamente concordato tramite il
modulo di partecipazione, senza che ciò comporti un
diritto a risarcimento del danno.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli
allestimenti,
all’esecuzione e conduzione delle operazioni è a
esclusivamente dell’espositore. L’inosservanza delle
presenti norme da diritto all’Organizzatore a prendere
provvedimenti cautelativi nei confronti dell’espositore.
L’inosservanza delle norme di sicurezza può
comportare
la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’Organizzatore potrà definire, anche al fine della
normativa sulla sicurezza, particolari modalità di
accesso all’area espositiva durante i lavori di
allestimento e smontaggio non ch
nonché limitare l’accesso dei mezzi.
ART. 7 - TERMINI DI PAGAMENTO Alla presentazione
della domanda di partecipazione dovrà essere versato
un acconto pari al 50% della quota di partecipazione: il
saldo delle quote dovrà essere effettuato prima
dell’inizio della manifestazione nei termini stabiliti e
comunque entro e non oltre il 15 aprile 2020.
L’Organizzatore deve comunque ricevere attestazione
dell’avvenuto pagamento prima dell’inizio degli
allestimenti in mancanza della quale lo stesso è
autorizzato a negare l’accesso alle manifestazioni.
ART. 8 - ALLESTIMENTO ED OPERAZIONI NEGLI
STAND–NORME DI SICUREZZA L'espositore,
sottoscrivendo il regolamento, solleva espressamente
l'Organizzazione ed il Comune di Imperia e la Go
Imperia S.r.L., da qualsiasi responsabilità per danni che
possono derivare a terzi o cose di terzi compreso il
personale di servizio durante le operazioni di carico o
scarico e durante la propria permanenza all'interno
della mostra-scambio. Solleva inoltre l'Organizzatore
ed il Comune di Imperia e la Go Imperia S.r.L. a
qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti che
dovessero verificarsi ai propri materiali sia all'interno
che all'esterno del quartiere fieristico ed
indipendentemente dalla causa che li ha provocati. E’
vietato disporre a terra gli oggetti in mostra senza
adeguate protezioni, affiggere chiodi alle pareti e agli
alberi, accendere fuochi, (barbecue ecc.) qualsiasi
causa siano attribuibili a lui o suo personale operante .
E’ vietato rimanere in fiera dopo l’orario di chiusura
ART. 9 – CONSEGNA- DISINTALLAZIONE STAND –
SORVEGLIANZA Gli spazi espositivi verranno messia
disposizione degli espositori a partire dalle 8,00 del
giovedì 14 maggio 2020. Il loro allestimento dovrà
essere completato entro le ore 10,00 del 15 maggio
2020 diversamente il contratto sarà risolto per
inadempienza.

Al termine della manifestazione e non prima, gli
espositori dovranno procedere alla rimozione dei
prodotti e materiali da essi installati e rimuovere
qualsiasi rifiuto prodotto durante la manifestazione.
E’ fatto obbligo all’espositore di riconoscere lo stand
nello stato in cui gli fu affidato. In caso di mancato
rispetto dei tempi di disinstallazione provvederà
l’Organizzatore e le spese verranno addebitate
all’espositore. Lo stand dovrà essere comunque
sgomberato entro le ore 24.00 del 17/05/2020.
SORVEGLIANZA l’Organizzatore non assume alcuna
responsabilità in merito ad oggetti, materiali e
qualsiasi
altro bene, lasciati incustoditi dall’espositore nell’area
della manifestazione. Durante l’orario di apertura al
pubblico l’espositore dovrà vigilare il proprio stand
direttamente o tramite proprio personale; l’espositore
è
unico custode per tutto il periodo di svolgimento della
manifestazione (comprese le operazioni di allestimento
e
disinstallazione) di tutti i materiali, beni e arredi
presenti
nello stand. L’Organizzatore il Comune di Imperia e la
Go
Imperia SRL e’ manlevato da qualsiasi responsabilità
derivante da danni, perdite, ecc… derivanti dall’utilizzo
dello stand e dello spazio espositivo assegnato.
L’Organizzatore pur provvedendo per tutta la durata
delle manifestazioni /ad un servizio di vigilanza
giovedi dalle ore 20,00 del14/05/2020 alle ore 8,00 del
venerdi, alla sera del venerdi dalle ore 20,00 alle ore
08,00 del sabato
notturna all’interno dell’area espositiva, è esonerato
da qualsiasi responsabilità per furti e/o danni che
dovessero verificarsi a carico dell’espositore.

ART. 10) – PARCHEGGI Ai parcheggi predisposti per
gli espositori potranno accedere, fino 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 riservati. Il parcheggio è
incustodito. L’Organizzatore non risponde dei danni o
furti che dovessero verificarsi.
ART.11) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ELEZIONE DI DOMICILIO – NORME LEGISLATIVE
APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO
TERRITORIALMENTE COMPETENTE. E’ fatto obbligo
all’espositore di attenersi alle prescrizioni che le
autorità di pubblica sicurezza e quelle preposte alla
prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica
ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero
emanare nei confronti di Go Imperia ed accetta, in via
esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del
Foro di Imperia. Il rapporto fra l’Organizzatore ,
l’espositore e gli eventuali terzi è regolamentato
esclusivamente delle leggi italiane.
ART.12 – RECLAMI Eventuali reclami relativi
all’organizzazione e realizzazione evento dovranno
essere immediatamente notificati per iscritto
all’Organizzatore e comunque entro 7 giorni dalla
conclusione della manifestazione. Reclami successivi
non potranno costituire oggetto di controversia con
l’organizzazione, eventuali controversie che dovessero
emergere saranno di competenza dell’autorità
giudiziaria competente del foro di Imperia
ART. 13- PRIVACY I dati forniti dall’interessato sono
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trattati anche con supporti informatici per le finalità
indicate sulla domanda di partecipazione e dalla
modulistica inerente alla partecipazione onde
perseguire le finalità istituzionali ed ogni altra attività
diretta a favorire lo scambio di beni e servizi,
dell’Organizzatore comprese le attività necessarie alla
gestione ordinaria dell’esposizione, della
pubblicazione on line e off line, di finalità commerciali
o di marketing, fini statistici che possono comportarla
comunicazione e diffusione di dati a terzi operanti in
Italia e/o all’estero.
L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali
che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti
garantiti dall’art 7 del D.L. 196/2003 rivolgendosi, per
ulteriori informazioni all’Organizzatore. L’interessato,
presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13
del D.L. 196/2003, esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, nei termini sopra
descritti, apponendo la propria firma al presente
modulo per specifica approvazione anche della
presente clausola.
OBBLIGHI E DIVIETI. Ogni espositore dovrà tenere
per i giorni della mostra l’apposito pass a scopo
identificativo e che consente l’ingresso nella struttura
espositiva o riconoscimento presso strutture
convenzionate

TIMBRO E FIRMA …………………..

……………………………

