8) RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE
DELLA RASSEGNA

È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Ente Fiera apportare
modifiche alle date di svolgimento della Rassegna, senza che per
ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi del contratto
e degli impegni assunti verso l'Ente Fiera.
Fino a 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione,
l'Ente Fiera avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la
Rassegna, inviandone comunicazione scritta agli espositori senza
essere tenuto alla corresponsione di penali o danni di sorta.

9) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE NORME
LEGISLATIVE APPLICABILI GIURISDIZIONE ITALIANA
E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE
È fatto obbligo all'espositore di attenersi alle prescrizioni che le
Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione
antincendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui
locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente
Fiera. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere
Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro,
subordinato o autonomo, rispondenti ai requisiti delle vigenti
leggi ( in materia previdenziale, assicurativa, fiscale e disposizioni
previste D.L. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro etc.).
L'espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità
civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero
derivare a terzi in conseguenza dell'inosservanza e violazione delle
norme e/o indicazioni in parola.
Il rapporto fra l'Ente Fiera, l'espositore e gli eventuali terzi è regola-

mentato esclusivamente dalle leggi italiane.
Per qualsiasi controversia relativa l'esecuzione, interpretazione e/o
comunque collegata al presente regolamento di partecipazione
sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di
Portogruaro/Venezia.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE È BASATA
SULLE DISPOSIZIONI DEI DPR GOVERNATIVI ATTI A
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19.
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eventuali franchigie ed esclusioni di coperture assicurative pattuite con l'Assicuratore.
L'espositore si obbliga a stipulare adeguata copertura assicurativa
anche contro tutti gli altri rischi, compresi quelli di incendio, danni
per infiltrazione di acqua piovana e condotta, nonché di responsabilità civile verso terzi. Tutte le suddette coperture assicurative
dovranno essere stipulate con primaria compagnia d'assicurazione
a cura e spese dell'espositore; dovranno operare per tutto il
periodo di permanenza dell'espositore o dei suoi beni nel Quartiere Fieristico e dovranno contenere la rinuncia dell'assicuratore a
ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili.
L'espositore, ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento
del Salone, dovrà depositare una copia delle polizze presso gli
Uffici dell'Ente Fiera. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli
allestimenti, all'esecuzione ad alla conduzione degli impianti ed
eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà
dell'Ente Fiera o di terzi, è a carico esclusivamente dell'espositore.
L'espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del
comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori
nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per “Ente Fiera” si intende: Associazione Fiera Santo Stefano
con sede in Concordia Sagittaria (VE), via I° Maggio n. 50

PERIODO: DAL 30.07 AL 04. 08.2021
ORARIO DI APERTURA: h. 17.00/24.00
LUOGO: Centro Storico - Concordia Sagittaria (VE)
1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi gli operatori economici, pubblici e privati, che
operano nei settori inerenti la manifestazione fieristica. Gli espositori devono inviare la domanda di partecipazione entro il 15 Luglio
2021. Le adesioni saranno accettate in ordine di arrivo e sino ad
esaurimento delle aree espositive disponibili.
L’Associazione si riserva la facoltà di escludere dall’esposizione
determinati servizi, prodotti o campioni, e di evitare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più
posteggi dello stesso settore merceologico.
LE RICHIESTE DI OCCUPARE LO STESSO SPAZIO ESPOSITIVO
DELL’ANNO 2020 DEVONO ESSERE INOLTRATE ALL’ENTE FIERA
ENTRO IL 15.06.2021

2) AMMISSIONE

La domanda di ammissione dovrà essere presentata con l’apposito
modulo debitamente compilato e sottoscritto, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da
parte sua delle presenti “Condizioni Generali di Partecipazione” e di
ogni altra norma relativa all’organizzazione ed al funzionamento
della Fiera di Santo Stefano.
La scheda di iscrizione dovrà essere trasmessa con una delle
seguenti modalità:
- a mezzo fax (0421.273.693), unitamente alla copia del bonifico
bancario o vaglia postale;
- a mezzo posta all’indirizzo via A. Carneo, 9 int. 2 – 30023 Concordia Sagittaria (Ve), unitamente ad assegno bancario o circolare.
- a mezzo email all’indirizzo: segreteria@fieraconcordia.com

3) PAGAMENTO

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato
in unica soluzione al momento dell’iscrizione.
La successiva rinuncia da parte dell’espositore a partecipare al
Salone non darà diritto alla restituzione della quota versata. In
mancanza del pagamento l'Ente Fiera potrà considerare risolto il
contratto per inadempienza del partecipante senza necessità di

formale comunicazione e potrà disporre dello stand assegnandolo
ad altri richiedenti.

Fiera Santo Stefano.

NON SARANNO CONCESSI SCONTI.

5) RICONSEGNA DEGLI STAND

4) POSTEGGI ED ALLESTIMENTI

Le aree sono suddivise in settori omogenei. Gli espositori possono
accedere ai loro posteggi dalle ore 9.00 del 29 Luglio 2021. L'Ente
Fiera fornisce l'energia elettrica, il servizio di pulizia, l'allestimento
dei capannoni, l'illuminazione primaria ed i dispositivi per la
sicurezza.
LO STAND ESPOSITIVO DOVRÀ ESSERE ALLESTITO ENTRO LE ORE
18.30 DEL 30/07/2021

AREE ESPOSITIVE

Stand esterno (senza pedana) circa 40mq ________ € 500,00 + iva
Costo pedana al m² __________________________ € 12, 00 + iva
Gazebo esterno 5x5 mt (con pedana)___________ € 650,00 + iva
Gazebo esterno 4x4 mt (con pedana)___________ € 600,00 + iva
Gazebo esterno 3x3 mt (con pedana)___________ € 520,00 + iva
Stand Attr. Agricole. circa 100mq _______________ € 400,00 + iva
Stand autoveicoli e container circa 100mq________ € 550,00 + iva
SPAZI PUBBLICITARI
Striscioni pubblicitari _________________________ € 115,00 + iva
Sponsor unico su manifesto ufficiale____________€ 1.000,00 + iva
Sponsor su copertina rivista ___________________ € 600,00 + iva
Sponsor su totem interni alla fiera _______________ € 70,00 + iva
Sponsor su elenco espositori ____________________ € 50,00 + iva
Sponsor su sito internet _______________________ € 70,00 + iva
POTENZA ENERGIA FORNITA 2 KWATT
L'assegnazione degli stand è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Ente Fiera. Eventuali richieste particolari all'atto della
presentazione della domanda di partecipazione s'intendono
puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Ente Fiera
né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. L'Ente Fiera si riserva di assegnare stand anche non risultanti
nella pianta predisposta.
Per esigenze tecniche ed organizzative, l'Ente Fiera a proprio
insindacabile giudizio potrà spostare o ridurre, ove occorra, lo
stand già concesso, anche trasferendolo in altra zona, e ciò senza
diritto per il partecipante ad indennità e risarcimento per nessun
motivo.
SE L'ESPOSITORE NON APPRONTERA' IL PROPRIO STAND ENTRO LE
ORE 18.30 del 30/07/2021, l'Ente Fiera potrà disporre dello stand
ed assegnarlo ad altri espositori trattenendo l'importo versato,
senza riconoscere alcunchè all'espositore.
Pubblicità e pubblicazioni ufficiali sono a cura dell'Associazione

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi
installati: termine ultimo di sgombero 05/08/2021.
Il partecipante espressamente autorizza l'Ente Fiera a verificare che
nei veicoli e nei bagagli dell'espositore e/o dei suoi incaricati, in
uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti o materiali
diversi da quelli esposti nello stand.
Qualora lo sgombero degli stand non avvenga entro il termine di
cui sopra, l'Ente Fiera si riserva di provvedere alla rimozione ed
immagazzinamento del materiale: in questo caso l'espositore
inadempiente sarà tenuto a rimborsare all'Ente Fiera le spese vive
sostenute per rimozione e/o sgombero e immagazzinamento del
materiale stesso, oltre ad una penale giornaliera di € 360,00, per tutta
la durata extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento.
Trascorsi 60 giorni dal termine della Rassegna, gli oggetti ed i
materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Ente Fiera
secondo modalità dallo stesso discrezionalmente stabilite: il ricavo
al netto di ogni credito dell'Ente Fiera e di ogni spesa anche fiscale
o per onorari professionali, sarà accreditato all'espositore.

6) SORVEGLIANZA

Durante tutta la durata della manifestazione (sia durante l'orario di
apertura e di chiusura dei padiglioni) l'espositore dovrà vigilare il
proprio stand direttamente o attraverso proprio personale.
L'Ente Fiera, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per
tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand
ad un servizio generale di vigilanza diurna notturna all'interno del
Quartiere Fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità
in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito
dell'espositore.
L'espositore sarà responsabile anche verso l'Ente Fiera di tutti i
danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti a lui
o a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati degli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi
da lui incaricati, ancorchè collaudati dall'Ente Fiera).
L'ENTE FIERA NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ
PER LA MERCE, I MATERIALI E QUANT'ALTRO LASCIATO SENZA
SORVEGLIANZA DALL'ESPOSITORE NELL'AREA FIERISTICA.

7) ASSICURAZIONE

Il risarcimento dei danni dipendenti da furti o danneggiamenti che
dovessero verificarsi a scapito dell'espositore anche al di fuori
dell'orario di apertura dei padiglioni (ivi compresi tutti i giorni
previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand) avverrà
esclusivamente attraverso adeguata copertura assicurativa che
l'espositore si obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le

