MODULO DI ADESIONE “AREA SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEVANDE”
DATI ESPOSITORE
Società / Persona giuridica o fisica:
Cod. Fiscale:

P.IVA:

Via:

CAP:

Città:

Prov:

Nazione:
Tel.:

Cellulare:

E-mail:

Sito Web:

REFERENTE MANIFESTAZIONE
Nome e Cognome:
Qualifica:

Tel.:

Cell.:

E-mail:

Si informa che i Suoi dati identificativi, compresi foto-video-tracce audio, saranno oggetto di trattamento cartaceo/informatico
solamente da parte di Associazione ludico culturale MYSTARA in ottemperanza della regola 29 dell’Allegato B al Codice della privacy.
Queste informazioni verranno conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle eventi/manifestazioni organizzati
dall’Associazione ludico culturale MYSTARA.
I diritti che Le competono sono quelli previsti dall'art. 7 del Codice ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati
presso noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento; Titolare del trattamento è Associazione ludico culturale MYSTARA, corrente in Arezzo (AR), Via Piemonte n. 24, nella
persona del proprio legale rappresentante.
Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dichiaro di aver letto l’informativa che precede ed in particolare che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed
incondizionato consenso è prestato alla comunicazione da parte di Associazione ludico culturale MYSTARA mediante pubblicazione di
immagini, loghi ed altro materiale informativo a mezzo di sito internet, social network, volantini e cartelloni pubblicitari.
Il Richiedente autorizza l’associazione “MYSTARA” al trattamento dei dati riportati nel presente modulo ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

__________________________
Luogo e data

________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Con la firma del presente modulo di partecipazione l’espositore dichiara di aver preso visione e di accettare senza alcuna
riserva il regolamento generale di Chimera Comix disponibile sul sito www.chimeracomix.com

__________________________
Luogo e data

________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
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MODULO DI ADESIONE “AREA SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEVANDE”
SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEVANDE
B
Area per somministrazione di cibo e bevande 3x3 non allestita con possibilità di montare strutture coprenti proprie o a noleggio.
Il costo è per entrambi i giorni della fiera ed include 2 PASS espositori ed 1 POSTO auto. Disponibilità limitata.
Area “BEST”
M

Qtà .......... x 500 € = € ................. + IVA

Area per somministrazione di cibo e bevande 3x2 non allestita senza possibilità di montare strutture coprenti proprie. Il costo è
per entrambi i giorni della fiera ed include 2 PASS espositori. Disponibilità limitata.
Area “MINI”

Qtà .......... x 300 € = € ................. + IVA

ARREDI AGGIUNTIVI
Gazebo 3x3

Qtà .......... x 150 € = € ................. + IVA

Tavolo 60x180 cm

Qtà .......... x 15 € = € ................. + IVA

Sedia

Qtà .......... x 3 € = € ................. + IVA

Corrente elettrica (ogni kilowatt)

Qtà .......... x 25 € = € ................. + IVA

IMPONIBILE = € .................

IVA = € .................

TOTALE = € .................

PRELAZIONE: Possibilità di prelazione per la conferma del posto per tutti coloro che erano presenti al “chimera comix 2017”. La
domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dall’anticipo cauzionale del 50% sul totale. Il saldo dovrà
essere versato entro il 31/01/2018.
ANTICIPO CAUZIONALE: La domanda di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dall’anticipo cauzionale del
50% sul totale. Il saldo dovrà essere versato entro il 30/04/2018. Le domande che perverranno dopo il 30/04/2018 dovranno essere
accompagnate dal versamento dell’intero canone di adesione. Il limite massimo per la presentazione degli spazi è il 01/05/2018.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Ludico Culturale Mystara - Banca Etica IBAN: IT95M0359901899050188535735 Firmare e restituire il modulo di partecipazione via e-mail, allegando copia della ricevuta di
pagamento dell’acconto o saldo (non verranno considerate valide le iscrizioni senza copia della ricevuta di pagamento) alla segreteria di
Chimeracomix: chimeracomix@gmail.com. Nell'oggetto dell'e-mail indicare tipologia stand, nome cognome e/o ragione sociale.

__________________________
Luogo e data

________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Sede legale: Via Piemonte, 24 – 52100 – Arezzo
Tel 340/9019905 - 345/8505545 - E-mail: chimeracomix@gmail.com - Web: www.chimeracomix.com
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REGOLAMENTO GENERALE CHIMERA COMIX
Articolo 1 - RICHIESTA E REGOLE DI PARTECIPAZIONE
A) La manifestazione Chimera Comix è organizzata dall’Associazione Ludico Culturale Mystara, C.F. 92086430516, P.I.
02286590514 con sede in Via Piemonte 24- 52100 Arezzo. Gli espositori che desiderano partecipare alla manifestazione
devono inviare la loro richiesta di adesione con il presente regolamento firmato in ogni sua pagina, in formato pdf all’e-mail:
chimeracomix@gmail.com entro e non oltre le date specificate dei relativi moduli di adesione. L’iscrizione sul sito online,
nell'apposita sezione "Prenotazione Stand", vi permetterà di stampare in automatico il modulo di adesione compilato in ogni
sua parte che dovrete solamente firmare ed inviare per mail, come dà indicazioni precedenti.
B) Il modulo di partecipazione è rigorosamente nominativo e lo spazio espositivo assegnato non può essere in alcun modo
ceduto ad altri, neppure parzialmente, pena la decadenza dell’assegnazione stessa.
C) Sono ammessi a esporre in fiera gli operatori pubblici e privati che operino nei settori inerenti alla manifestazione.
D) L’ammissione alla manifestazione e la conseguente assegnazione dello stand, avverrà compatibilmente con la
disponibilità degli spazi espositivi.
E) L’invio e la ricezione del modulo di partecipazione non comportano l’automatica assegnazione dello spazio espositivo.
L’Organizzazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di accettare integralmente o in modo parziale i moduli
regolarmente pervenuti oppure di rifiutarli, nonché di effettuare eventuali ed opportune verifiche. In caso di non accettazione
dell’adesione, l’importo versato sarà prontamente rimborsato a mezzo bonifico bancario. Il rifiuto di ammissione non può
dar luogo ad alcun indennizzo a titolo di danno emergente, lucro cessante o di interesse. Le domande di iscrizione alla
manifestazione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire agli Organizzatori entro la
data indicata dei rispettivi moduli di Adesione. Oltre tale termine, le Domande di iscrizione saranno prese in considerazione
solo compatibilmente alla disponibilità di spazio.
F) Tutti gli espositori extra settore legati al comparto enogastronomico potranno essere ammessi esclusivamente previa
autorizzazione da parte dell'organizzazione. Essi dovranno essere in possesso dei requisiti delle norme igienico-sanitarie.
Scrivete a chimeracomix@gmail.com e verrete contattati.
G) Tutti i prodotti e/servizi presenti negli stand devono corrispondere alla descrizione indicata dagli Espositori nella richiesta
dello spazio. Nel caso venga riscontrata l’esposizione di prodotti contraffatti o non rispondenti a quanto indicato nella
domanda, gli Organizzatori si riservano di effettuare l’immediata chiusura dello stand.
Articolo 2 - PAGAMENTO AREE ESPOSITIVE
Il pagamento può essere effettuato entro le date riportare nei moduli di adesione, tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Ludico Culturale Mystara - Banca Etica - IBAN: IT95M0359901899050188535735 Firmare e restituire il
modulo di partecipazione via e-mail, allegando copia della ricevuta di pagamento dell’acconto o saldo (non verranno
considerate valide le iscrizioni senza copia della ricevuta di pagamento) alla segreteria di Chimera Comix:
chimeracomix@gmail.com. Nell'oggetto dell'e-mail indicare tipologia stand, nome cognome e/o ragione sociale. In caso di
mancato pagamento dell’intero costo sarà facoltà dell’Organizzazione non ammettere alla manifestazione l’espositore
inadempiente. I moduli di partecipazione non sottoscritti e/o non accompagnati dal versamento dell’anticipo non verranno
presi in considerazione.
Articolo 3 - ASSEGNAZIONE AREE
Gli spazi espositivi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione. L’avvenuta assegnazione verrà
comunicata all’Espositore mediante un invio per conferma a mezzo posta elettronica. Lo spazio assegnato non potrà essere
in alcun caso modificato se non per effettivi problemi logistici.
Articolo 4 - LISTA DI ATTESA
Per le richieste di partecipazione a cui non sia stato assegnato alcuno spazio espositivo verrà inviata una comunicazione
di messa in lista di attesa. Nel caso non sia più disponibile alcuno spazio espositivo l’importo dell’anticipo cauzionale versato
sarà interamente rimborsato entro la data della fiera stessa.
Articolo 5- RINUNCIA DELL’ESPOSITORE
La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere comunicata a mezzo di
lettera raccomandata o pec indirizzata chiemeracomix@gmail.com, prima della data fissata quale termine ultimo per il saldo
del costo totale dello spazio espositivo. In qualsiasi caso la rinuncia comporterà la perdita della caparra versata da parte
dell’Espositore. In caso sia stata già pagata anticipatamente l’intera quota, verrà rimborsato il 50% del totale tramite bonifico
entro la data della fiera stessa.
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Articolo 6 - ASSENZA ALL’INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE
L’assenza dell’Espositore con spazi assegnati al momento dell’apertura della fiera, costituirà rinuncia implicita alla
manifestazione e comporterà la ritenzione a titolo di penale del versamento già eseguito a favore dell’Associazione Ludico
Ricreativa Mystara.
Articolo 7 – ALLESTIMENTO E LOGISTICA
Giorni di apertura: sabato 9 e domenica 10 giugno 2017
Montaggio stand:

-

Venerdì 8 giugno dalle ore 14:00 alle ore 20:00 (consentito ingresso in paese con auto e furgoni)
Sabato 9 giugno dalle ore 8:00 alle ore 9:30 (consentito ingresso in paese di auto ma non di furgoni)
Sabato 9 giugno dalle ore 9:30 alle ore 11:00 (consentito ingresso espositori solo a piedi)
Domenica 9 giugno dalle ore 9:30 alle ore 11:00 (consentito ingresso espositori solo a piedi)

Smontaggio stand

-

Domenica 10 giugno dalle ore 21:30 (non è consentito ingresso di auto né di furgoni).
Domenica 10 giugno dalle ore 22:30 alle ore 24:00 (consentito ingresso di auto ma non di furgoni).
Lunedì 11 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (consentito ingresso di auto e furgoni).

Si fa divieto di cominciare a smontare stand o altre scenografia, prima del termine della manifestazione, se non
preventivamente concordato con l’organizzazione, per validi motivi.
Auto e furgoni devono restare in paese lo stretto necessario per il carico e scarico della merce (circa 15 minuti, massimo
30) ed essere parcheggiati in aree che consentano la circolazione di altri veicoli
Articolo 8 - PASS INGRESSO E PASS AUTO ESPOSITORI
Gli espositori potranno ritirare i pass di cui hanno diritto in base allo stand prenotato, ed eventuale relativo Pass auto,
presso il punto accrediti all’arrivo in fiera. Gli stessi Espositori saranno tenuti a parcheggiare dove indicato
dall’Organizzazione. Gli espositori potranno accedere all’area della manifestazione solo se muniti di pass e braccialetto e
dovranno tenerlo con sé per esibirlo in caso di richiesta da parte dello Staff, in caso di controlli. I nominativi sui pass saranno
apposti al momento del ritiro presso il punto accrediti.
Articolo 9 - REGOLE DI ALLESTIMENTO ED ESPOSIZIONE
L’Espositore dovrà procedere all’allestimento esclusivamente nello spazio a lui contrassegnato. L’Espositore si impegna a
predisporre l’allestimento del proprio stand osservando tutte le normative anche tecniche in materia di sicurezza (D.lgs.
626/94 ed L. 81/2008) ed è responsabile anche verso i terzi. E` fatto assoluto divieto di esporre merci al di fuori del perimetro
assegnato allo stand o di superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello spazio espositivo. E` vietato esporre nello
spazio assegnato prodotti che contrastano con la destinazione merceologica dichiarata sulla domanda di partecipazione.
Non è inoltre consentito l’utilizzo di generatori di corrente alimentati a benzina, gasolio o GPL. L’espositore è infine tenuto,
nel caso si necessitino, a conservare presso il proprio stand tutte le documentazioni tecniche ed amministrative relative alle
conformità dei propri allestimenti ed impianti nonché le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività.
L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire in caso di trasgressione.
Articolo 10 - RICONSEGNA
Lo spazio espositivo potrà essere smontato esclusivamente dopo l’orario di chiusura della fiera. Prima di tale termine non
sarà consentito iniziare le operazioni di smontaggio o rimuovere materiali in esposizione. Dallo spazio espositivo dovrà
essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento nonché ogni altro tipo di rifiuto prodotto entro le ore 12 di lunedì
11/06/2017. L’Organizzazione si riserva il diritto di sgomberare tutti i materiali, gli impianti e quant’altro che non siano stati
rimossi nei termini prescritti, procedendo al ripristino dello spazio.
Articolo 11 - ASSICURAZIONI E SICUREZZA
L’Organizzazione invita gli Espositori a munirsi di assicurazione “Tutti Rischi” a copertura di ogni eventuale danno arrecato
a materiale, merci, allestimenti ed attrezzature portate e movimentate in manifestazione e a copertura per la responsabilità
civile verso i terzi. Ai fini della presente garanzia gli Espositori sono da considerarsi terzi fra loro. Per i danni ai suddetti
materiali, merci, allestimenti ed attrezzature l’Espositore rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi ivi compresa
l’Associazione Ludico Ricreativa Mystara. L’Espositore esonera espressamente da ogni responsabilità l’Associazione
Ludico Culturale Mystara, per i danni determinati da qualsiasi causa che dovessero occorrere alle merci, ai materiali, agli
allestimenti ed alle attrezzature presenti sul luogo dell’evento, rinunciando preventivamente a qualsiasi azione di
responsabilità nei suoi confronti.
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I danni eventualmente arrecati dall’Espositore allo spazio espositivo assegnatogli dovranno essere integralmente risarciti
all’Associazione Ludico Culturale Mystara la quale, comunque, si riserva ogni azione legale. L’Espositore esonera
l’Associazione Ludico Culturale Mystara, dalla responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti da qualsiasi evento
quali furto, smarrimento, deterioramento, incendio, atti vandalici, e eventi atmosferici.
Gli Espositori sono responsabili del rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza (D.lgs. 626/94 ed L. 81/2008) all’interno
dello spazio espositivo assegnato. Gli espositori dovranno attenersi a tutte le disposizioni contenute nel presente
Regolamento nonché a quelle impartite dall’Organizzazione in materia di prevenzione incendi. L’inosservanza delle norme
di cui al successivo Articolo 4 Comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla legge potrà comportare la chiusura dello spazio
espositivo e l’esclusione dalle edizioni successive della manifestazione. Inoltre l’Espositore verrà ritenuto responsabile per
tutti i danni patrimoniali e non arrecati alla manifestazione.
Articolo 12 - SORVEGLIANZA
L’Organizzazione disporrà, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, di un servizio di controllo accessi alle aree
espositive durante la manifestazione e di una vigilanza notturna delle stesse affidata ad un istituto di vigilanza privata,
senza per questo assumersi alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti, esposti
o comunque giacenti negli spazi espositivi della manifestazione. Gli Espositori potranno avvalersi di proprio personale
addetto alla sicurezza per tutta la durata della manifestazione con modalità che dovranno comunque essere autorizzate
dall’organizzazione e i cui costi resteranno a loro completo carico. Durante gli orari di apertura al pubblico la custodia e la
sorveglianza degli spazi espositivi competono ai rispettivi Espositori assegnatari.
Articolo 13 - RISPETTO DI LEGGI E SIAE
In caso di distribuzione di supporti fono-videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai
sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi
alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181/bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché
l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti Legge
633/41. Per eventuali esibizioni musicali dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) i diritti d’autore dovranno essere
versati alla S.I.A.E. direttamente dall’Espositore presso gli Uffici S.I.A.E. posti sul territorio cittadino.
Articolo 14 - DECISIONI DELL’ORGANIZZAZIONE
Le decisioni prese dall’Organizzazione sono definitive e non sindacabili. L’Organizzazione si riserva a suo insindacabile
giudizio la facoltà di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, di variare gli orari di apertura e di
chiusura, nonché di modificare le distribuzioni interne dei singoli spazi espositivi. Questi provvedimenti non comportano
alcun diritto di rimborso a favore dell’Espositore. In caso di forza maggiore la manifestazione può essere soppressa, senza
alcuna responsabilità a carico dell’Organizzazione.
Articolo 15 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’integrale accettazione delle Condizioni di Partecipazione del
presente regolamento che formano parte integrante del Modulo di Partecipazione. In caso di controversia faranno fede la
presenti Condizioni di Partecipazione, redatte. Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Partecipazione si rinvia
alle disposizioni dettate dal Codice Civile. Con la firma della domanda di iscrizione, l’Espositore si impegna a partecipare
alla manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il presente Regolamento. In caso di
inadempienza, l’associazione si riserva anche il provvedimento di espulsione dell’Espositore.
Articolo 16 - DIRITTI DI RIPRODUZIONE
L’espositore concede il proprio preventivo assenso alla realizzazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e
cinematografiche del complesso delle aree espositive e di quanto in esse contenuto e all’eventuale vendita di dette
riproduzioni da parte dell’Organizzazione.
Articolo 17 - DOMICILIO LEGALE
L’Espositore elegge il domicilio legale presso la sede dell’Associazione Ludico Ricreativa Mystara C.F. 92086430516, P.I.
02286590514 con sede in Via Piemonte 24- 52100 Arezzo. Il Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle
eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione
dell’Espositore alla manifestazione è il Foro di Arezzo.
Articolo 18 - INFORMATIVA E CONSENSO ex D.lgs. 196/2003 - CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti attraverso la Domanda di Ammissione saranno trattati dalle
parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi per gli adempimenti
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contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa, statistica (in forma anonima), promozionale e marketing, o per gli
obblighi di legge.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 la Società ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a chimeracomix@gmail.com.
Articolo 19 - DIVIETI
È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e
ai suoi scopi. In particolare sono tassativamente proibite:








a cessione, totale o parziale, a terzi degli spazi assegnati;
l’occupazione di spazi diversi o maggiori da quelli assegnati;
la messa in azione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione degli Organizzatori;
l’esposizione di prodotti e di informazioni al pubblico non attinenti ai settori merceologici indicati nella
domanda di iscrizione;
la permanenza negli stand o nel quartiere espositivo durante le ore di chiusura;
È inoltre vietata la permanenza negli stand o nel quartiere espositivo di prodotti e/o materiali lasciati
incustoditi oltre il periodo di disallestimento della manifestazione

Articolo 20 - INFORMATIVA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - D.lgs. 231/2001
L’Espositore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, e quindi
di rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori la suddetta normativa, accettandone termini e condizioni.

____________________
Luogo e Data

____________________
Timbro e Firma
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