Data
mt

Da inviare a :

Stand n.
x mt

Mq

PROMO D S.r.l.
Fax 0541.825161
info@promo-d.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“PANE

NOSTRUM”
Il Salone dei Lievitati

Foro Annonario
Senigallia 27 - 28 - 29 settembre 2019
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________________________ Prov. _______
in via ___________________________________________ n. _____ Cellulare _________________________
Ditta / Società (Ragione sociale completa)
________________________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________ CAP ________ Prov. ____
in via ___________________________________________ n. _____ Cellulare _________________________
Telefono _________________ Fax __________________ Mail ______________________________________
P.E.C. _____________________________________________ Codice S.D.I. __________________________
Codice fiscale _________________________ Partita I.V.A. _________________________________________
Per i possessori di Partita IVA, REGIME FORFETTARIO

SI’

NO

(crocettare obbligatoriamente)

CHIEDE
L’utilizzo di n.______ stand per effettuare l’esposizione/vendita di:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nel dettaglio come segue:

□ Area 12 mq (fronte stand mt 4 x profondità mt 3)

Spazio comprensivo di pavimento in legno, pareti laterali, presa
trifase kw 3
□ Area 6 mq (fronte stand mt 2 x profondità mt 3)
Stand in comune con altro espositore
□ Area 2 mq (fronte stand mt 2 x profondità mt 1)
Bancarella in legno con copertura in telo e lati laterali aperti,
comprensivo di attacco energia elettrica
TOTALE

€ 850,00 + IVA
€ 450,00 + IVA
€ 290,00 + IVA
€ _______ (+ IVA)

A tale scopo consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 per
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di aver preso conoscenza e di accettare tutte indistintamente le condizioni di partecipazione così come
indicate nel Regolamento di partecipazione a Pane Nostrum;
2)
di non essere iscritto a CONFCOMMERCIO MARCHE CENTRALI o alla C.I.A. Provincia di Ancona;
di essere iscritto a CONFCOMMERCIO MARCHE CENTRALI o alla C.I.A. Provincia di Ancona e di
godere pertanto della riduzione pari al 15% della quota di partecipazione;
3) di avere avuto conoscenza delle informazioni sui diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR,
pertanto di consentire al Titolare in indirizzo il trattamento dei dati personali che riguardano il
sottoscritto ai fini dello svolgimento delle attività presupposte, connesse e conseguenti lo svolgimento
della manifestazione “Pane Nostrum” 2019;
4) di essere a conoscenza che l’Organizzazione garantisce il servizio di montaggio e smontaggio stand,
sorveglianza, fornitura energia elettrica fino a 1 kw (per necessità di fornitura superiore, fare
richiesta);
5) di impegnarsi ad allestire correttamente lo stand entro le ore 16,00 del giorno 27/09/2019, a
partecipare alla manifestazione nei giorni e negli orari di svolgimento ed a provvedere al
disallestimento dello stand entro le ore 24,00 del giorno 29/09/2019 ;
6) che
la
Ditta
___________________________________
con
sede
legale
in
___________________________________________ come specifica in premessa, è iscritta al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ al numero________________
dal ______________________;
7) di essere a conoscenza che la rinuncia, ovvero la mancata partecipazione senza giusta causa o senza
giustificato motivo comportano la perdita delle somme già versate;
8) di essere a conoscenza che gli allacci delle apparecchiature da utilizzare devono essere eseguiti
esclusivamente sul quadro esistente e che è vietato manomettere il quadro generale di ogni singolo
stand;
9) di indicare i seguenti dati da pubblicare nell’elenco degli standisti:
Denominazione ______________________________________________________________________
Sede (città, via e numero civico) _________________________________________________________
Tel. ______________________ Mail _________________________
10) che la vendita ai visitatori dei prodotti esposti verrà svolta dalla Ditta nel pieno rispetto delle
normative esistenti e sotto la propria diretta responsabilità;
11) di essere a conoscenza che l’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di furti e/o
danneggiamenti.
_________________ , lì ______________

Firma
_____________________________________
( per conferma )

Allegati:

1) copia di documento di identità valido;
2) regolamento partecipazione “Pane Nostrum”;

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE “PANE NOSTRUM”
1. Durata e orario della manifestazione: la manifestazione si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2019 presso
il Foro Annonario in Senigallia (AN), con i seguenti orari:
o 27 settembre, dalle ore 16,00 alle 23.00
o 28 e 29 settembre, dalle 10.00 alle 23.00
2. Partecipazione alla manifestazione: la partecipazione è riservata ai settori merceologici connessi ed in
filiera al settore dei lievitati e farinacei, agroalimentare, enogastronomico, artigianale ed editoria
specializzata.
a) Possono partecipare: Ditte italiane ed estere, società, enti ed associazioni, produttori e/o
distributori.
b) Gli stessi dichiarano di essere in regola e conformi con libretti sanitari, licenze commerciali, ecc.
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 15/08/2019
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. La 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
15/08/2019 saranno accettate con riserva. La domanda di partecipazione 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 S.r.l. comunicherà l’esito delle domande tramite fax, telefono o
e-mail. Le aziende ammesse dovranno provvedere al versamento di un acconto pari al 50% della
quota di partecipazione al momento della conferma. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 31 agosto
2019.
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 ed 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 o altro 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 da parte dei 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
10.00 del primo giorno della manifestazione. Potranno accedere solo gli espositori che avranno

effettuato il versamento a saldo della quota di partecipazione. Gli spazi espositivi dovranno essere
allestiti entro le ore 16.00 del 27 settembre 2019 (apertura manifestazione). Lo sgombero e
smontaggio degli stand è inderogabilmente previsto entro le ore 24,00 del giorno 29 settembre, 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/o 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 la
facoltà di spostare la suddetta in altro luogo idoneo allo svolgimento. In caso di condizioni
meteorologiche avverse o sfavorevoli, l’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare lo slittamento di
una settimana della data di inizio della manifestazione.
14. Foro competente: per qualsiasi controversia è competente il foro di Rimini.

_______________ , lì ___________________

Firma
_____________________________________
(per conferma ed integrale accettazione)

