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__I__ SOTTOSCRITT__ __________________________________________________________________________  
 
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ___________________________________________________ 
 
CON SEDE IN VIA __________________________________________________________________ NR _________  
 
CAP____________ COMUNE ____________________________________________________ PROV. __________ 
 
TELEFONO _________________________ FAX ________________________  CELL. ________________________ 
 
SITO INTERNET __________________________________ E-MAIL  ______________________________________ 
 
C.F. _________________________________________ P.IVA __________________________________________ 
 
ISCRITTA ALLA CCIAA DI _________________________ IN DATA _______________ AL NR. REA________________ 
 
PER L’ATTIVITA’ DI _____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
alla Confcommercio – Sezione di Pedara, di essere ammesso a partecipare alla selezione delle aziende che 
esporranno alla XXIV edizione della manifestazione fieristica Regionale FIERA D’ESTATE VILLAGE 2018, che si 
svolgerà a Pedara dal 05 al 19 Agosto 2018, prenotando i seguenti spazi espositivi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 7 e 15 
dell’allegato Regolamento, dichiara di voler esporre e vendere specificatamente i seguenti prodotti e/o servizi: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________,  ____/ _____/ 2018 

 
      Timbro e firma 
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Nr. ______ stand mis.  ______   (   )  angolare 
Nr. ______ stand mis.  ______   (   )  angolare 
 

 
Misure  _________      (   )  angolare 
 

n. ___  220v/2kw  
n. ___  380V/16A  e n. ___ 380V/32A  

Servizio hostess e promoter per n. ___ giorni 
 

Nr. ____ pass parcheggio   (    ) auto   (    ) furgone   
 

STAND 
Gazebo in pvc 3x3 - 4x4 

AREA LIBERA ESPOSITIVA 
Solo con presa elettrica 

LUCE AGGIUNTIVA 

HOSTESS E PROMOTER 

PASS PARCHEGGIO 

CASETTA IN LEGNO 
Mis. P240 x L270 

 

Area Sapori di Campagna 
Nr. ______    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 1 – TITOLO E OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE, LUOGO, DATA, 
ORARI E ORGANIZZAZIONE. 
FIERA D’ESTATE VILLAGE è una evento organizzato e promosso dalla 
CONFCOMMERCIO - Sezione di Pedara, qui di seguito per brevità chiamata 
“ENTE ORGANIZZATORE” – Sede: Via Amm. Toscano, 23 - 95030 PEDARA 
(CT) / Sede Provinciale: Via Mandrà 8 – 95124 Catania. 
La manifestazione si svolge a Pedara (CT) presso la P.zza Don Bosco, 
campo scuola e zone limitrofe. L’orario di apertura al pubblico è dalle 18.30 
alle 00.30. Agli espositori e ai loro collaboratori la permanenza negli stand è 
concessa un’ora prima dell’apertura e un’ora dopo la chiusura serale. 
Art. 2 – BENI AMMESSI 
Sono ammessi alla manifestazione quelle attività che l’E.O. a suo 
insindacabile giudizio riterrà opportuno di accettare. Prodotti, macchinari, 
apparecchi, ed attrezzature non rispondenti alle tipologie ammesse verranno 
estromessi a spese e rischio dell’espositore. 
Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere compilata, correlata da valida 
attestazione d’iscrizione alla Camera di Commercio d’appartenenza, 
sull’apposito modulo e consegnata alla Segreteria dell’E.O. (art. 1). Saranno 
prese in esame le domande pervenute entro il termine fissato per la chiusura 
delle iscrizioni, correttamente compilate e sottoscritte. 
L’E.O. decide insindacabilmente sull’accettazione o meno della domanda in 
base ai seguenti criteri: 

 Spazi disponibili 
 Qualificazione e dei richiedenti  
 Tipologia dei prodotti esposti 

 
L’Ente Organizzatore si riserva inoltre, di: 

 non prendere in considerazione, e quindi non ammettere alla 
selezione, tutte le domande presentate da aziende espositrici che 
avranno aderito ad eventuali fiere e/o iniziative svolte nello stesso 
Comune nei due mesi antecedenti FIERA D’ESTATE VILLAGE. 

 scartare le domande di partecipazione alla selezione che indicano 
prodotti già presentati in eventuali fiere e/o iniziative  svolte nello 
stesso Comune nei due mesi antecedenti FIERA D’ESTATE 
VILLAGE. 

 ammettere ad esporre una quantità limitata (2-3) di soggetti che, 
pur privi dei requisiti amministrativi richiesti, producono prodotti 
realizzati con il proprio ingegno che sono assimilabili a prodotti 
artigianali; 

 ammettere a partecipare organizzazioni di volontariato, 
associazioni onlus, associazioni e federazioni per la tutela dei diritti 
degli uomini e degli animali. L.’ E.O. per questi soggetti metterà a 
disposizione un solo stand espositivo, dove a turni di 3/5/10 gg.  
ognuno di loro potrà presentanti e promuovere i propri servizi. 

 
Sottoscrivendo la relativa domanda di partecipazione, l’espositore si impegna 
irrevocabilmente a partecipare alla manifestazione accettando tutte le 
prescrizioni delle “CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE” contenute 
nel presente disciplinare, nonché ogni altra norma, modifica, integrazione o 
deroga, opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. 
Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente regolamento 
generale ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.  
Le pubblicazioni e le comunicazioni scritte e non dell’E.O., contenenti norme e 
disposizioni prima, durante e dopo la manifestazione, si intendono ad ogni 
effetto parte integrante del presente regolamento generale. 
ART.  4 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND 
L’assegnazione dei posti disponibili viene effettuata dall’E.O., prendendo in 
considerazione l’eventuale indicazione di posizione da parte dell’espositore, 
comunque l’E.O. si riserva di effettuare variazioni e/o modifiche che si 
rendessero necessarie per cause tecniche e/o esigenze organizzative.  
 
 

FIERA D’ESTATE VILLAGE 
24a  Mostra Mercato Regionale di artigianato, articoli per la casa e 

il tempo libero, prodotti d’eccellenza e della filiera agro-alimentare 
 5 – 19 AGOSTO 2018 / PEDARA (CT) 

L’assegnazione dello stand sarà comunicata all’espositore almeno 15 gg. 
prima dell’inizio della manifestazione. Gli stand saranno messi a disposizione 
degli espositori un giorno prima della manifestazione e dovranno essere 
allestiti prima dell’inizio della manifestazione stessa.  
ART. 5 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO 
L’espositore è tenuto al versamento all’E.O. della quota di partecipazione alla 
manifestazione, nei modi e nei termini stabiliti nel precedente contratto di 
sottoscrizione. 
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato almeno 10 gg. 
prima dell’inizio della manifestazione stessa. Gli stand non confermati in tempo 
utile verranno assegnati ai richiedenti in lista d’attesa che precedentemente  
hanno presentato domanda di ammissione alla manifestazione. Non sono 
assolutamente concessi pagamenti diversi da quelli indicati nel contratto di 
sottoscrizione. 
ART. 6 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
L’espositore che per qualsiasi motivo rinuncia a partecipare alla manifestazione 
dovrà darne immediata comunicazione all’. E.O. per raccomandata A.R. Se la 
comunicazione perverrà all’E.O.  fino a sei giorni prima dell’inizio della 
manifestazione l’espositore perderà, a titolo di penale il 30% della somma 
versata; se, invece, la comunicazione della rinuncia perverrà dopo, l’Espositore 
perderà l’intero importo versato a meno che l’E.O. non riuscirà ad occupare lo 
stand con altro espositore in lista d’attesa. 
responsabilità verso terzi, e rinuncia ora per allora, ad ogni pretesa ed azione 
nei confronti dell’E.O. 
ART. 7 – ALLESTIMENTI STAND 
Gli allestimenti degli stand dovranno essere contenuti dentro la superficie 
dell’area assegnata. L’espositore è tenuto ad esporre soltanto i prodotti 
elencati nei moduli d’iscrizione, pena l’applicazione della penale di cui al 
successivo art. 15. Ogni responsabilità, pertanto, in ordine alla realizzazione 
agli allestimenti e degli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di 
proprietà dell’E.O. o di terzi, è a carico esclusivo dell’espositore. 
ART. 8 – RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE 
Il giorno seguente la fine della manifestazione, e non prima, l’area espositiva 
dovrà essere sgombrata e riconsegnata all’E.O. Qualora ciò non dovesse 
avvenire l’E.O. si riserva di procedere alla rimozione ed all’immagazzinamento 
del materiale. In questo caso l’espositore inadempiente dovrà rimborsare 
all’E.O. le spese vive sostenute per il trasporto, il ricovero del materiale e la 
pulizia dello stand. 
ART. 9 – ACCESSO ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
L’area della manifestazione è aperta nei giorni e nelle ore che l’E.O. stabilirà e 
divulgherà pubblicamente. Per consentire agli espositori l’approntamento degli 
stand, sarà loro permesso di accedere all’area un’ora prima dell’apertura 
giornaliera. Gli espositori ed il loro personale saranno forniti di appositi pass 
che saranno distribuiti dall’E.O. 
ART. 10 – SORVEGLIANZA GENERALE 
Per tutta la durata della manifestazione, l’E.O. attiverà un servizio generale di 
sorveglianza notturna all’interno dell’area espositiva senza perciò assumerne 
alcuna responsabilità in merito a furti e/o danni che dovessero verificarsi. Nel 
periodo e nelle ore in cui è consentito l’accesso ai visitatori, l’espositore è 
tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con persone di fiducia. 
ART. 11 – RESPONSABILITA’ PER DANNI 
L’espositore sarà responsabile nei confronti dell’E.O. per fatto e/o colpa 
propria, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori, di tutti i danni 
cagionati all’E.O. o a terzi in genere. L’espositore esonera, altresì, l’E.O. da 
ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da atti 
od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. 
L’espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed alle 
attrezzature messe a sua disposizione. Gli stand debbono essere restituiti nelle 
condizioni in cui sono stati consegnati e le spese di ripristino per danni causati 
sono a carico degli espositori. 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 12 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI 
L’E.O. fornisce servizi, prestazioni e materiale tecnico mediante forniture 
ufficiali, in particolare: 
 ENERGIA ELETTRICA: ogni stand sarà dotato di impianto elettrico a 

norma ed i collegamenti possono essere effettuati solo da personale 
autorizzato dall’E.O.; ogni stand non potrà assorbire più dei watt concessi 
dall’E.O.  

 PULIZIA STAND: il servizio dovrà essere effettuato a cura e spese dei 
rispettivi espositori tramite proprio personale. 

 TRASPORTI: per tutte le operazioni di trasporto, facchinaggio, carico e   
scarico merci da eseguire all’interno dell’area espositiva, gli espositori dovranno 
utilizzare mezzi propri e personale dipendente. 
 VIGILANZA: questo servizio sarà svolto esclusivamente da personale 
autorizzato dall’E.O. 
 ASSICURAZIONE: l’E.O. stipulerà una polizza assicurativa R.C.T. ed 

incendio e non si assume responsabilità per eventuali danni causati da 
guasti, furti, perdite del materiale esposto qualunque sia la ragione o 
causa. L’espositore, a sua discrezione, potrà stipulare assicurazione 
contro il furto. 

 
L’E.O. non sarà responsabile nei confronti dell’espositore per eventuali danni 
arrecati a lui o a terzi anche da appaltatori o esclusivisti dei servizi, prestazioni, 
forniture, l’espositore pertanto, assume su di se ogni responsabilità verso terzi, 
e rinuncia ora per allora, ad ogni pretesa ed azione nei confronti dell’E.O. 
ART. 13 - STAMPATI FORMATIVI 
Nel caso in cui l’ E.O. provvede alla stampa del catalogo ufficiale della 
manifestazione, le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie, 
previo pagamento del canone stabilito per tale forma di pubblicità. Ciò non 
pregiudica la facoltà dell’ E.O. di modificare l’assegnazione degli stand e norma 
del presente regolamento. 
ART. 14 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO 
All’interno e all’esterno dell’area espositiva, ogni forma di propaganda o 
pubblicità deve essere effettuata tramite l’E.O., che si riserva la gestione, anche 
a mezzo di suoi concessionari. 
ART. 15 – DIVIETI 
Agli espositori è vietato in particolare: 
a) Cedere a terzi, anche parzialmente, o scambiare le aree espositive avute in   
assegnazione. 

 b) Esporre prodotti in contrasto con le categorie merceologiche autorizzate 
dall’E.O. 

 c) Esporre prodotti diversi ed ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati 
nel modulo di iscrizione e per i quali si è ottenuta l’autorizzazione. 
d) Esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di 

ditte non rappresentate. 
e) Compiere operazioni propagandistiche al di fuori del proprio stand come 
volantinaggio nel corridoio o in altre zone dell’area espositiva, senza preventiva 
autorizzazione. 
f) Lasciare autovetture o automezzi all’interno del quartiere espositivo. 
g) Qualora l’Organizzatore riscontrasse che l’Espositore si è iscritto alla 
Manifestazione sotto falso nome o falsa denominazione sociale o tramite l’uso 
di un nome o una denominazione sociale esistenti ma che non appartengono 
all’Espositore presente alla Manifestazione, verrà disposta l’immediata chiusura 
dello stand, a prescindere dalla presenza o meno dei requisiti di ammissione 
dell’Espositore presente in fiera o del soggetto di cui utilizza nome o 
denominazione sociale. Gli stessi saranno inoltre entrambi esclusi dalle 
successive edizioni della Manifestazione. Al tal fine, onde verificare il rispetto 
del presente divieto, l’Organizzatore si riserva il diritto di svolgere ogni 
opportuno controllo su scontrini, dispositivi pos, merce e tutto quanto presente 
nello stand.  
 
L’Organizzatore si riserva di procedere in ogni opportuna sede, civile e penale, 
nei confronti dell’Espositore e del suo prestanome.  
 
L’Espositore (in particolare in caso di partecipazioni collettive, di società di 
importexport o condivisione di stand) è tenuto a specificare la ragione sociale e 
relativi dati (sede legale, p.iva, recapiti telefonici e eventuale e-mail) di tutte le 
imprese eventualmente rappresentate o presenti nello stand. 
A tal fine si precisa che ogni impresa rappresentata è tenuta a compilare e 
sottoscrivere la Domanda di Adesione per aziende presenti in stand collettivi 
inviata all’Espositore con la notifica dello stand. Per ciascuna delle imprese 
rappresentate l’Espositore è tenuto a corrispondere la quota d’iscrizione e a 
presentare i documenti richiesti. 
In caso di inosservanza, anche di uno soltanto, dei divieti sopra indicati, il 
contratto di partecipazione potrà essere risolto, senza necessità di pronuncia 
del Giudice, ma con semplice comunicazione scritta all’espositore presso il suo 
stand. 
Ciò comporterà l’immediata chiusura dello stand, senza pregiudizio per i 
corrispettivi tutti dovuti dall’espositore, oltre a eventuali danni. 

In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al superiore punto c), posto a tutela 
dell’obbligo di non concorrenza tra gli espositori, verrà, altresì, applicata una 
penale pari al 30% dell’intera quota di partecipazione alla manifestazione, oltre 
all’eventuale maggior danno. 
ART. 16 – RINVIO, RIDUZIONE, SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
L’E.O. è esonerato da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, nel caso in cui, per 
forza maggiore o comunque per cause ad esso non imputabili, ancorché 
prevedibili, la manifestazione non potesse avere luogo parzialmente o 
totalmente. L’E.O. non si assume alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi 
evento o avvenimento, indipendente dalla propria responsabilità, ancorché 
prevedibile, che possa in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare 
svolgimento della manifestazione. E’ facoltà discrezionale ed insindacabile 
dell’E.O. di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, 
senza che per ciò l’espositore possa recedere o comunque liberarsi del 
contratto e degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare. 
In tali casi l’E.O. ne darà tempestiva comunicazione. 
ART. 17 – TRASMISSIONI SONORE 
L’uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore è consentito, da parte 
dell’espositore, purchè non si rechi molestia ad altri espositori o al pubblico, ed 
è tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE.  
L’E.O. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di far cessare in ogni 
momento, il funzionamento di tali apparecchiature dell’espositore. 
ART. 18 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
L’espositore si obbliga all’adempimento del presente disciplinare nei confronti 
dell’E.O., il quale, pertanto, avrà titolo per pretendere l’adempimento, nonché 
l’esercizio dei diritti nascenti dallo stesso. 
L’espositore è obbligato ad attenersi a tutte le norme e obblighi in materia 
fiscale, e a tutte  quelle  prescrizioni che le Autorità di pubblica sicurezza sulla 
prevenzione incendi ed infortuni, sulla vigilanza dei locali aperti al pubblico, 
dovessero emanare. L’espositore ed i terzi per suo conto operanti nello spazio 
espositivo, debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai 
requisiti ed alle prescrizioni di tutte le leggi vigenti in materia. 
Eventuali reclami concernenti gli aspetti organizzativi della manifestazione, 
saranno presi in considerazione, solo se presentati per iscritto alla segreteria 
organizzativa entro i termini di chiusura della stessa.  
Le decisioni che l’E.O. assumerà in merito saranno definitive ed inappellabili. 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgano le norme del Codice 
Civile. 
ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO, GIURISDIZIONE E FORO 
COMPONENTTE LE EVENTUALI CONTROVERSIE 
L’espositore elegge domicilio, ed ogni effetto, presso la sede della 
manifestazione ed accetta in via esclusiva la competenza del Foro di Catania in 
ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza ed in 
occasione del presente disciplinare. 
 
La Ditta sottoscritta si impegna tassativamente a prendere parte alla manifestazione e dichiara di approvare 
specificatamente tutti gli articoli delle “Condizioni generali di partecipazione” sopra formulati, le norme di 
partecipazione riportate nel seguente modulo e tutte quelle norme emanate anche successivamente per 
l’organizzazione, il funzionamento e il regolare svolgimento della manifestazione stessa. 
In particolare il partecipante, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., 
accetta le condizioni dei seguenti articoli del regolamento generale:  
 
1.  Organizzazione  11. Responsabilità per danni 
2.  Beni ammessi alla manifestazione 12. Forniture tecniche – Servizi 
3.  Domande di partecipazione  13. Stampati informativi 
4.  Assegnazione degli stand  14. Forme pubblicitarie a pagamento 
5.  Quota di partecipazione e pagamento 15. Divieti 
6.  Rinuncia alla partecipazione  16. Rinvio – Riduzioni -Sospensione della manifestazione 
7.  Allestimenti degli stand  17. Trasmissioni sonore 
8.  Riconsegna delle aree espositive 18. Disposizioni di carattere generale 
9.  Accesso all’area della manifestazione 19. Elezione di domicilio- Giurisdizione-Foro competente 
10. Sorveglianza generale 
 
 

 

Data  _______/________/ 2018 
 
 
 
                                                      X __________________________________________ 
         Timbro e firma della ditta espositrice 
                                                                                           
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31.12.96 n. 675 (legge sulla privacy) 
 
 
 
 
                                                               X ___________________________________________ 
                                                                                                     Timbro e firma della ditta espositrice 
 
 
 
       

                 
 

 RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

STAND ASSEGNATO N. _________ 

DIMENSIONE STAND    (   )  3X3  (   ) 4X4 – ALTRO______ 

AREA LIBERA ASSEGNATA MQ. __________ ZONA ______ 


