“FESTIVAL INTERNAZIONALE

DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE”
XVI EDIZIONE
FANO LIDO, 6 / 7 / 8 LUGLIO 2018

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte dall’amministratore titolare della società espositrice e dovrà
pervenire all’Organizzazione entro e non oltre il 15 giugno 2018. In seguito all’accettazione della domanda da parte
dell’Organizzazione l’espositore dovrà corrispondere un acconto pari al 50% del totale al momento della conferma. Il
saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 1° luglio 2018. Con la presente l’azienda firmataria di seguito identificata,
accetta la proposta di noleggio dello spazio espositivo presso la manifestazione. L’Organizzazione si riserva il diritto di
selezionare le aziende che andranno ad esporre.

DATI ESPOSITORE
RAGIONE SOCIALE……………………………………………………………………….………………………..…..
INDIRIZZO …………………………………………………………………………………………………………...….
CAP …………………………. CITTA’ ……………………………………………………….. PROV……………..…
TEL. ………………………………….. FAX ……………………………. E-MAIL ………………….………………..
P.IVA ……………………………………………..…….. C.F. …………………..………………………………………
REFERENTE ……………………………………………….………….CELL. ………………………………………...
SITO INTERNET …………………………………………………………….…………………………………………..
PRODOTTI (descrizione analitica dei prodotti esposti )
………………………………………………………………………………………………………..……...……………
……………………………………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

OPZIONI SPAZI ESPOSITIVI
□ SPAZIO COMPLETO DI NOLEGGIO GAZEBO
Comprensivo di: chiusura laterale in Pvc, pavimentazione, punto luce con n. 1 faretto alogeno da 300 watt, fornitura di
allaccio elettrico da 1 Kw.
- richiesta di nr. __________ gazebo mt. 3x3 - tariffa Euro 720,00/gazebo + Iva
- richiesta di nr. __________ gazebo mt. 4x3 - tariffa Euro 850,00/gazebo + Iva
- richiesta di nr. __________ gazebo mt. 4x4 - tariffa Euro 990,00/gazebo + Iva
- KiloWatt aggiuntivi richiesti : ________ (€ 30,00 + IVA / KW)
Totale : € ____________
Totale Imponibile
Iva
Totale da pagare

€ _________________
€ _________________
€ _________________

□ SPAZIO ESPOSITIVO NUDO
Spazio area nuda inclusivo di allaccio elettrico da 300 watt. Lo spazio minimo prenotabile è di 9 mq (mt. 3x3).
L’unico tipo di copertura ammesso è gazebo di colore bianco a copertura dell’intera area. Utilizzo tassativo di lampade
a basso consumo.
- richiesta di mt. ______ x ______ pari a mq __________ - tariffa: Euro 36,00/mq Iva Inclusa (via Simonetti) –
Euro 32,00/mq Iva Inclusa (area artigianato)
Totale : € __________
□ AREA SOSTENIBILITA’ E BENESSERE
Area da p.le Amendola a Arzilla dedicato a: aziende agricole, riciclo, prodotti di erboristeria e benessere. Spazio area
nuda inclusivo di allaccio elettrico da 300 watt.
L’unico tipo di copertura ammesso è gazebo di colore bianco a copertura dell’intera area. Utilizzo tassativo di lampade
a basso consumo.
- Spazio mt. 3x3
- tariffa: Euro 145,00 Iva inclusa
- Spazio mt. 4,5x3
- tariffa: Euro 183,00 Iva inclusa
Totale : € __________
Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione ad avvenuto pagamento del totale dell’importo dovuto. La
sottoscrizione della presente domanda comporta l’accettazione integrale del regolamento.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
- tramite bollettino di c/c postale n. 73192155 intestato a Promo D srl - via Roma 141 – San Giovanni in Marignano
(RN)
- bonifico bancario intestato a Promo D srl. c/o Banca Malatestiana - Iban: IT 86D 07090 68000 019010081883.
La copia del versamento deve essere inviata tramite fax allo 0541 825161 o e-mail info@promo-d.com

RECAPITI
Recapiti per espositori:
Promo D s.r.l. via Roma n. 141 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541 827254 - 340 8342606 Fax 0541 825161 - info@promo-d.com - www.promo-d.com

Data: ___/___/______

Timbro Ditta e firma di un legale rappresentante

_______________________________________

INFORMATIVA / CONSENSO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento alla Legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo che i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di:
1. effettuare operazioni contabili, amministrative, gestionali dell'ufficio;
2. dare seguito all’esecuzione del servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete;
3. provvedere ad analisi per fini statistici;
4. effettuare comunicazioni di marketing e per informazioni sulle attività della PROMO D S.r.l. ;
5. i dati verranno trattati su carta e/o con supporti informatici e non verranno comunicati a terzi o diffusi se non per dare esecuzione al
servizio, iscrizione, incarico che ci avete affidato e/o che ci affiderete. I dati verranno trattati da PROMO D S.r.l. e dal personale
specificatamente incaricato. Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1. e 2. facoltativo per le finalità 3.e 4. Sono a Voi riservati i
diritti dell’art. 7 della predetta legge.
6. con la firma della presente, si dà autorizzazione a Promo D srl per tutti i 5 i punti di cui sopra, salvo Vs specifica diversa comunicazione
che dovrete effettuare con lettera a parte

Timbro Ditta e firma di un legale rappresentante

_______________________________________

REGOLAMENTO
1. Durata e Orario della Manifestazione: la manifestazione si svolgerà dal 6 all’8 luglio
2018 presso Lido di Fano, con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 22.00.
2. Partecipazione alla Manifestazione: la manifestazione è riservata ai settori merceologici
annessi al settore agroalimentare e artigianale. Possono partecipare:
a) Ditte italiane e estere, società, aziende, enti ed associazioni, produttori e/o distributori.
Gli stessi dichiarano di essere in regola e conformi con libretti sanitari, licenze
commerciali.
L’Organizzazione si riserva il diritto di accettare domande anche di ditte, enti e organismi
non previsti al punto a).
3. Domanda di partecipazione: la richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il
15/06/2018 tramite l'allegata scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti,
timbrata e firmata e spedita in originale, anticipando la copia tramite fax o e-mail. La
domanda di partecipazione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile di
partecipazione. Le presentazione della domanda di partecipazione è impegnativa per il
richiedente ma non per l’Organizzazione che decide sull’accettazione o meno delle
domande. Le domande pervenute successivamente alla data del 15/06/2018 saranno
accettate con riserva. L'adesione dell'impresa costituisce anche accettazione delle modalità
del presente regolamento nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno adottate dagli
organizzatori nell'interesse della manifestazione.
4. Conferma di partecipazione: Promo D srl comunicherà l’esito delle domande tramite fax,
telefono o e-mail. Le aziende ammesse dovranno provvedere al versamento di un acconto
del 50% al momento della conferma. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 1° luglio 2018.
5. Assegnazione degli spazi: L’accettazione delle domande di partecipazione e la relativa
assegnazione degli spazi è di esclusiva competenza dell’Organizzazione che provvederà a
distribuirli nell'interesse della manifestazione. Eventuali richieste indicate dagli espositori
nella domanda di partecipazione sono da considerarsi indicative.
6. Divieti e Obblighi: Gli espositori devono restare entro le linee di demarcazione che
delimitano lo spazio prenotato e assegnato. Si fa divieto di appoggiare strutture o
allacciature e materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio prenotato nel contratto e
di introdurre materiale pericoloso. Si fa divieto ad ogni espositore di subconcedere ad
altri totalmente o parzialmente, anche a titolo gratuito, gli spazi assegnati, pena la
revoca del posteggio. Sono ammessi all’esposizione macchinari ed apparecchiature in
funzione purché non costituiscano pericolo o molestia per espositori e visitatori. Tali
macchinari dovranno essere dotati di dispositivi atti a prevenire infortuni, cattivi odori,
emissione di gas e di liquidi. Gli espositori dovranno, sotto la propria responsabilità,
ottemperare alle suddette disposizioni ed ottenere dalla competente autorità, ove necessario,
i prescritti nullaosta. Gli espositori si impegnano a proteggere le proprie attrezzature e
macchinari con dispositivi di protezione degli stessi per prevenire danni o guasti derivanti da
forniture difettose e/o irregolari effettuate dagli impianti dell’Organizzazione sollevando la
stessa da qualsiasi responsabilità. La messa in funzione di strumenti di diffusione visiva e
sonora potrà avvenire ad un volume tale da non arrecare pregiudizio all’attività della
manifestazione e all’attività degli altri espositori. I diritti erariali (SIAE) dovuti sono a cura
e carico dell’espositore.
E’ fatto assoluto di divieto per gli espositori di:
a) Esporre articoli non indicati nella domanda di partecipazione;
b) Effettuare forme pubblicitarie che per esteriorità e contenuto vengano a nuocere
all’immagine della manifestazione;
c) Introdurre materiali infiammabili o esplosivi;
7. Rinuncia alla partecipazione: l'espositore che rinuncia alla partecipazione dovrà inviare
all’Organizzazione dichiarazione scritta. La quota versata non verrà in alcun caso restituita.
8. Notizie tecnico-organizzative: l'espositore s'impegna ad osservare e a far osservare dai
propri collaboratori le disposizioni regolamentari, nonché le eventuali prescrizioni verbali
impartite dal personale di vigilanza o di controllo.

9. Allestimento degli stand: Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione degli espositori
dalle ore 8.00 del primo giorno della manifestazione. Potranno accedere solo gli espositori
che avranno effettuato il versamento. Gli spazi espositivi dovranno essere allestiti entro le
ore 12.00 del 6 luglio 2018 (apertura manifestazione). Lo sgombero e smontaggio degli
stand è inderogabilmente previsto entro le ore 12.00 del giorno successivo alla chiusura
della manifestazione. Stand e spazi espositivi dovranno essere riconsegnati nello stato
originale. Durante le fasi di allestimento, disallestimento e per la durata della manifestazione
gli espositori dovranno provvedere alla pulizia dei propri spazi. E’ vietato lasciare ogni
genere di rifiuto in prossimità dello stand.
10. Vigilanza: L’Organizzazione predispone servizio generale di vigilanza diurna e notturna ai
fini del buon andamento della manifestazione, senza perciò assumere alcuna responsabilità
per furti, incendi, danneggiamenti o rischi di qualsiasi natura. L’espositore è tenuto durante
le operazioni di allestimento, disallestimento e apertura al pubblico, a vigilare il proprio
spazio e la propria merce.
11. Assicurazione: Gli espositori dovranno stipulare polizza per assicurare le merci e le
attrezzature introdotte alla manifestazione contro furto, rischi per incendi, rischi accessori e
Responsabilità Civile verso terzi, sollevando l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità
derivante da sinistri avvenuti e rinunciando altresì a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti
dell’Organizzazione stessa.
12. Pubblicità: Gli espositori possono svolgere azione pubblicitaria solo all’interno del proprio
spazio, esclusivamente per la propria ditta e per le ditte rappresentate in conformità alle
disposizioni di legge ed a quelle indicate nel presente regolamento. L’Organizzazione si
riserva il diritto di spostare o eliminare installazioni pubblicitarie ove si presentino
particolari necessità o per esigenze di servizio, senza possibilità di rivalsa da parte
dell’espositore.
13. Annullamento o ritardi della manifestazione: Qualora la manifestazione per qualsiasi
motivo o causa non possa avere luogo la domanda di partecipazione è automaticamente
annullata. L’Organizzazione avrà la facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la
manifestazione, inviandone comunicazione agli espositori. In questo caso la responsabilità
dell’Organizzazione sarà limitata al rimborso della somma versata dalla ditta a titolo di
partecipazione, senza essere tenuta a corrispondere alcuna penale o danni di sorta. Nel caso
venga ridotta l’Organizzazione rimborserà solo la quota in proporzione al mancato
godimento.
In caso di condizioni non favorevoli allo svolgimento della manifestazione l’Organizzazione
si riserva di spostare la suddetta in altro luogo idoneo allo svolgimento. In caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli l’Organizzazione si riserva il diritto di decisione sull’eventuale
slittamento di una settimana dalla data di inizio della manifestazione.
14. Foro competente: per qualsiasi controversia è competente il foro di Rimini.

