XXII MEZZOCORONA EXPO’
REGOLAMENTO GENERALE
1. Titolo e oggetto della manifestazione
La XXII MEZZOCORONA EXPO’ è una rassegna espositiva di prodotti del commercio e dell’artigianato
La manifestazione avrà luogo presso le Cantine Mezzacorona nel periodo 29.30.31 maggio 2020
Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti:
Venerdì 29 Maggio – dalle ore 18.00 alle ore 22.00
Sabato 30 Maggio, domenica 31 Maggio - dalle ore 10.00 alle ore 22.00
L’ingresso al pubblico è libero

2. Organizzatori
La manifestazione è organizzata dall’associazione O.E.A. di Mezzocorona, con sede in Mezzocorona in Corso 4 Novembre, 44 –
Telefono e Fax 0461/603097.

3. Ammissione
Sono ammesse alla manifestazione, senza riserve, tutte le aziende commerciali, artigiane ed agricole, nei limiti delle possibilità concesse
dall’area messa a disposizione L’organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione alla manifestazione qualora ritenga che il
richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. Il rifiuto di ammissione non può dare luogo ad alcun indennizzo a nessun titolo.

4. Accettazione del regolamento generale
Con la firma della domanda di partecipazione, l’espositore si impegna a partecipare alla manifestazione nello stand che gli verrà
assegnato e ad accettare senza riserve il presente regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi
momento, dall’organizzazione nell’interesse generale della manifestazione.
In caso di inadempienza gli organizzatori si riservano anche il provvedimento di espulsione dell’espositore. In tale eventualità,
l’espositore non ha diritto a rimborso o indennizzo a nessun titolo.

5. Canoni di partecipazione, modalità e termini di pagamento
Le domande di iscrizione alla manifestazione dovranno avvenire tramite il modulo di adesione, debitamente compilato e sottoscritto dal
titolare dell’Azienda espositrice o dal suo Legale Rappresentante, non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno
pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2020 al comitato organizzatore,

a) Canoni di partecipazione
Il canone di partecipazione è fissato in € 52,00 (Cinquantadue/00) al mq. oltre ad IVA 22% per gli spazi coperti e di € 13,00
(Tredici/00) al mq. oltre ad IVA 22% per gli spazi scoperti.

b) Il canone di partecipazione comprende:
- Affitto struttura espositiva
- Sorveglianza generale notturna dell’area espositiva
- Promozione generale della manifestazione
- Illuminazione generale dell’area espositiva
- Formitura di energia elettrica

c) Il canone di partecipazione non comprende:
- Sorveglianza diurna dello stand: la ditta espositrice dovrà assicurare la presenza di un proprio rappresentante nello stand
durante l’orario di apertura al pubblico della manifestazione. Agli espositori ed ai loro collaboratori la permanenza nello
stand è consentita un’ora prima dell’apertura al pubblico.
- Assicurazione contro furto e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nello stand;
- Pulizia quotidiana dello stand
- Allestimento e arredamento dello stand

d) Modalità e termini di pagamento
La domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire al comitato
organizzatore entro e non oltre il 30 Aprile 2020 e deve essere accompagnata dal versamento in un'unica soluzione
dell’intero importo di partecipazione + IVA 22% .
I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità :
- Bonifico Bancario sul c/c intestato a O.E.A. Mezzocorona - IBAN IT38N0812035030000018003517
- Assegno bancario non trasferibile
- Ricevuta Bancaria con scadenza al 30 Aprile 2020

Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell’importo richiesto e/o incomplete non
potranno essere accolte
6. Assegnazione degli stand
L’assegnazione degli stand sarà valida ed avrà effetto solo per l’espositore cui sarà stata notificata. Non è ammessa la cessione totale o
parziale, anche gratuita, dello stand assegnato. In caso di accertata infrazione le merci introdotte ed esposte abusivamente potranno
essere rimosse a rischio e spese del titolare dello stand.
L’assegnazione degli stand viene effettuata dagli organizzatori tenuto conto dell’interesse generale della manifestazione, delle eventuali
ripartizioni per settore geografico e merceologico. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare l’ubicazione ed il collocamento
dello stand in un primo momento assegnato, oppure di variare la conformazione o modificare le dimensioni, qualora le circostanze lo
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richiedano.

7. Rinuncia
In riferimento all’articolo nr. 4, chi, dopo avere presentato la domanda di partecipazione, non prende parte alla manifestazione, è
obbligato a darne comunicazione per iscritto all’ organizzazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell’apertura, indicandone e
documentandone i motivi.
La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato.

8. Assicurazioni obbligatorie
E’ fatto obbligo all’espositore di disporre di una polizza “All-Risks” per merci, materiali, allestimenti ed attrezzature portate
nell’ambito dell’area espositiva con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’organizzazione.

9. Danni agli stand
Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna dagli espositori. Le spese di ripristino sono a carico
degli espositori, che sono anche responsabili dell’osservanza delle speciali norme per l’uso delle strutture e degli impianti tecnici.

10. Modifiche del regolamento e norme supplementari
Gli organizzatori si riservano di stabilire – anche in deroga al presente regolamento – norme e disposizioni giudicate opportune per
meglio regolare l’esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento e ne
diventano parte integrante: esse hanno pertanto pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente
regolamento, gli organizzatori si riservano anche il provvedimento di chiusura degli stand. In tale eventualità, l’espositore non ha diritto
a rimborsi o indennizzi ad alcun titolo.

11. Divieti
E’ in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi.
In particolare sono tassativamente proibiti:

Il subaffitto e la cessione a terzi del proprio stand o di parte di esso, anche a titolo gratuito

La permanenza negli stand e nell’area della manifestazione dopo l’orario di chiusura

L’occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati

La messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l’autorizzazione degli organizzatori

L’esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di ammissione

Il deposito di materiale, involucri, immondizie all’esterno dello stand assegnato

I rumori fastidiosi ed i cattivi odori

La messa in funzione di macchinari ed apparecchiature che comportino l’uso di fiamme ed emissioni di gas, senza previa
autorizzazione degli organizzatori

L’utilizzo di viti, chiodi, sostanze coloranti o altra attrezzatura, che possano danneggiare le strutture espositive

L’asportazione dei prodotti esposti e del materiale di installazione prima della chiusura della manifestazione e
dell’autorizzazione degli organizzatori.
L’inadempienza alle norme del presente regolamento possono comportare l’immediata chiusura dello stand.

12. Forza Maggiore – rinvio, riduzione o soppressione della manifestazione
L’organizzazione ha la facoltà di ridurre la manifestazione, di sopprimerla completamente o per alcuni settori, senza comunque dover
corrispondere indennizzi, penali o danni di sorta. In tal caso l’organizzazione dovrà comunicare le modifiche per iscritto o anche a
mezzo fax.
In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori, la data della manifestazione potrà
essere cambiata o addirittura soppressa.
Agli organizzatori non potrà essere richiesto alcun danno a nessun titolo.
Qualora la manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:
a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore nessun rimborso è dovuto all’espositore
b) in ogni diversa ipotesi la direzione rimborserà il canone di locazione in proporzione alla durata di mancato godimento.
In nessuna delle precedenti ipotesi l’organizzazione è tenuta a corrispondere al partecipante compensi od indennizzi di sorta.

13. Consenso ex – legge 675/96
I dati forniti dall’espositore tramite la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi della legge 675 del 31.12.1996.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’espositore autorizza gli organizzatori a utilizzare i dati forniti per operazioni di natura
amministrativa (fatturazione), statistica (in forma anonima), promozionale (catalogo ed informazioni al pubblico e la stampa) e di
marketing.

14. Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Trento

15. Disposizioni finali
Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l’obbligo di osservare e fare osservare le disposizioni impartite dell’organizzazione. In caso
contrario saranno esclusi dalla manifestazione, senza poter vantare diritto alcuno a rimborsi e/o risarcimenti, ma con l’obbligo anzi di
pagare gli eventuali danni morali o materiali causati dalle loro inadempienze.
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XXII MEZZOCORONA EXPO’
REGOLAMENTO TECNICO
1. Consegna stand e tempi di allestimento
La consegna degli stand avverrà a partire dalle ore 08.00 del giorno 25 Maggio 2020 e sarà possibile solo a pagamento
avvenuto.

2. Smontaggi
Lo smontaggio degli allestimenti avverrà a partire dalle ore 8.00 di lunedì 1 giugno
Si ricorda a tutti i Signori espositori che entro le ore 9.00 di giovedi 4 giugno.
dovrà essere lasciato libero lo stand da ogni allestimento. Tutti gli espositori che non adempiranno a questi termini
saranno soggetti a penale ed alla rifusione dei danni

3. Servizio carrello elevatore
Il servizio sarà gratuito.

4. Spazi espositivi
All’interno dello stand o nelle immediate vicinanze sarà predisposto il quadretto per il prelievo gratuito di 1 Kw
monofase in 220 Volt. E’ stata prevista l’illuminazione con fari che assicurano un illuminamento sufficiente.

5. Prevenzione incendi
Nei punti stabiliti dalle normative vigenti saranno presenti appositi estintori. Ogni spazio espositivo dovrà essere dotato,
a cura dell’espositore, di estintore portatile atto a spegnere fuochi, del tipo 13A-89B. L’estintore dovrà essere posto in
posizione ben visibile in modo da poter essere facilmente raggiunto sia dal personale dello stand che dagli addetti al
servizio antincendio

6. Norme per arredi ed allestimenti a cura dell’espositore
Si avverte che è fatto obbligo attenersi scrupolosamente alla normativa di sicurezza e prevenzione incendi per strutture
adibite ad uso espositivo e aperte al pubblico. (Circolare Ministero degli Interni 19 Giugno 1982, n. 16193/4109 e succ.
modifiche).
Si ricorda a tale proposito che è severamente vietato:
- introdurre e detenere negli stand gas combustibili e liquidi, sostanze caustiche e corrosive, sostanze
tossiche, velenose ed irritanti;
- usare fiamme libere, stufe a gas o stufe elettriche con resistenze in vista, stufe a cherosene, a carbone o
simili per riscaldamento.
LA MANCATA ADEMPIENZA
ALL’ESERCIZIO DELLO STAND.

ALLA

ATTENZIONE
NORMATIVA DI

CUI

SOPRA

COSTITUIRA’

VETO

7. Impianti elettrici
Ogni stand è dotato di ALIMENTAZIONE ELETTRICA per un massimo di 1 Kw monofase 220 Volt, realizzato
secondo le norme CEI ed il rispetto della legge n. 46 del 5/3/90. Gli espositori dovranno provvedere al montaggio ed
esecuzione della propria derivazione in rete attraverso spine CEE 17 e cavi tipo N1VVK non propagandanti incendi, di
adeguata sezione.
Si ricorda che è fatto obbligo osservare tassativamente le seguenti modalità:
1) Gli allacciamenti alle derivazioni di rete predisposte dovranno essere eseguiti unicamente con prese tipo CEE.
2) Tutti i collegamenti per le varie utenze presenti nei luoghi espositivi dovranno essere opportunamente protetti
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contro i pericoli del sovraccarico e da cortocircuito, comprese le eventuali derivazioni.
I circuiti dovranno essere protetti contro le tensioni di contatto per mezzo di interruttori differenziali.
3) Le derivazioni devono essere eseguite con morsettiere alloggiate in apposite scatole costruite con materiale
incombustibile od autoestinguente.
I cavi che entrano nelle scatole devono essere protetti da pressacavo.
Possono essere inoltre utilizzate cassette equipaggiate multiprese purché ne siano rigorosamente comprovate sia
l’efficienza che la rispondenza alle norme del sistema di protezione contro le sovracorrenti.
4) Tutti i cavi impiegati nell’impianto elettrico devono essere di tipo N1VVK marcati IMQ 20-21 (non
propagandanti
l’incendio) e di sezione adeguata al carico.
5) E’ fatto assoluto divieto al posizionamento di parti elettriche e quant’altro che preveda un fissaggio a terreno
mediante viti e bulloni; è altresì vietata l’affissione sui pannelli dello stand mediante chiodi, viti, bulloni o colle. Ogni
pannello danneggiato dovrà essere rimborsato.
6) Ogni espositore dovrà provvedere per proprio conto all’esecuzione di qualsiasi lavoro di impiantistica all’interno del
proprio stand, in conformità alle norme CEI 64-30 e della legge n. 46 del 5/3/90. Si ricorda tuttavia che per eventuali
esigenze sarà a disposizione un elettricista autorizzato dall’Organizzazione che potrà soddisfare le richieste nei limiti
di tempo
Queste disposizioni non esimono l’utente dall’osservanza delle norme CEI 64-10 e dalla regola dell’arte così come
specificato dalla legge n. 186 del 1/3/86.

8. Responsabilità civile e assicurazione
L’Organizzazione provvederà a coprire con adeguata polizza i rischi derivanti da responsabilità civile; la copertura
assicurativa è garantita dalle ore 8.00 del 27 maggio alle ore 19.00 di mercoledì 31 Maggio.

ATTENZIONE
Le norme di sicurezza sopra descritte fanno parte integrale di un regolamento di sicurezza che vincola sia gli Espositori
che l’ente organizzativo nei confronti degli organi di vigilanza e controllo. Tali norme saranno fatte quindi rispettare dagli
incaricati dei servizi di sicurezza e dai controllori dell’organizzazione, con l’incarico di disattivare quegli impianti che
verranno trovati non conformi alle norme CEI 64-10.
Si invitano pertanto gli Espositori ad attenersi scrupolosamente a quanto prevedono le norme e contenuto in questo
regolamento onde evitare spiacevoli inconvenienti sia in fase di allestimento che di svolgimento dell’esposizione.
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