
Denominazione Azienda_____________________________________________________________________________

Referente________________________________LegaleRappresentante_______________________________________

Indirizzo______________________________ Città _______________________Pov ___ Naz._____________________

Tel. ____________________cell.________________________E-mail ________________________________________

Cod.Fiscale_______________________P.Iva_____________________________COD.DESTINATARIO____________________

C H I E D E
di essere ammesso a partecipare alla    41  ̂Mostra Scambio  in programma per il      21 - 22 Marzo 2020 
con i seguenti prodotti in esposizione:

Quota di iscrizione                                                                obbligatoria €        20,00

Modulo area espositiva  Pad.____       Q.tà_____Importo €__________ 

Modulo area espositiva  Pad.____       Q.tà_____Importo €__________ 

Allestimento (da quotare in base alle richieste)          Importo €__________

Totale             Importo €__________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Imponibile (totale importi)   €__________

 Iva 22%  €__________

 Totale   €__________

 Acconto €__________

 Saldo   €__________

La Direzione organizzatrice si riserva di confermare gli 
stands secondo la disponibilità, solo a SALDO AVVENUTO.

PADIGLIONI INTERNO - min.16 mq.
Pad. A €    150,00
Pad. A1  €    120,00
Pad. A2  €    150,00
Pad. A3 €    120,00

PENSILINE IN ESTERNO min.16 mq. 
Pad. T  (1 - 10)                                        €      90,00
Pad. S  (1 - 7)                                                        €      90,00
Pad. T  (11 - 21)  area nuda                                  €      50,00
Pad. V  (1 - 10)                                                      €      60,00 
Pad. Z (9 - 15)  con pensilina                                €      90,00
Pad. Z  (1 - 8) con serranda                                  €    120,00 
Pad. A  (1 - 4) con serranda                 €    150,00

AREA ESPOSITIVA COPERTA AREA ESPOSITIVA SCOPERTA

ESTERNO ingresso principale
Est.  (Est.A 1-9)                                                        €     200,00

ESTERNO di fronte A2
Est. mq 25    €      60,00
Est. mq 50  €    100,00
Est. mq 100  €    200,00

IN QUALITA’ DI:

RESTAURATORE RICAMBI AUTO MODELLISMO ACCESSORI

NB: Ai prezzi sopra indicati va aggiunta l’IVA - gli stessi riferiscono al noleggio degli 
spazi, escluso gli allestimenti degli stands che sono a carico dell’espositore  - 

Stands Richiesti
• Presidio VV.FF.;
• Presidio medico;
• 2 PASS ingresso in fiera per ogni stand ;
• Parcheggio Omaggio;
• Parcheggio Camper o Roulotte;
• Possibilità di acquisto biglietti ridotti per gli 

espositori (su prenotazione entro 20gg dall’inizio)

Servizi Compresi agli Espositori 

Data,  ______/_______/_________/

Con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione l’espositore dichiara di aver preso visione 
del regolamento generale della Fiera e si impegna al pagamento della quota di iscrizione e dei corrispettivi 

COMMERCIANTE

info@mostrascambiosora.it - 
Via Cellaro, snc - Sora(FR) - Tel.0776.813179 Fax0776.813799

A.S.D.PROMOTION A.S.D.
FEMIFEMI

IBAN: IT 05 Q 01030 74700 0000 6320 9923    
ATTENZIONE TRATTASI DI NUOVO CODICE IBAN  

intestato ad: A.S.D. FEMI PROMOTION

NOTE 

ESTERNO di fronte A3
Est. da 301 a 312    €     80,00

AREA ESTERNA 
A RICHIESTA:
 GAZEBO 4x4                                                      
 GAZEBO 3x3                                                         



ARTICOLO 1 - Evento e organizzazione
MOSTRA SCAMBIO SORA  organizzato da ASD FEMI PROMOTION sede in via Cellaro,snc Sora FR , 
con esposizione in Sora, via Barca San Domenico1,- SORA (FR).

ARTICOLO 2 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, compilata e firmata dal legale rappresentante dell’azienda espositrice, deve 
pervenire alla ASD FEMI PROMOTION, il prima prima possibile, la domanda di ammissione sarà presa 
in considerazione compatibilmente con le disponibilità di Spazio. L’Espositore è tenuto a versare alla sot-
toscrizione del contratto un importo pari al 50% del valore contrattualizzato ( compresa la Quota di Iscri-
zione). Il rimanente 50%  dell’importo complessivo al netto di quanto già versato alla ASD FEMI P.. , dovrà 
essere versato entro e non oltre 15 GG prima della manifestazione.. Il mancato pagamento della somma 
nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni 
impegno della Società Organizzatrice che potrà assegnare lo Spazio espositivo ad altri. Il solo pagamento 
del saldo, infatti, darà diritto all’Espositore di occupare l’Area assegnata; tale diritto non è cedibile a terzi.
Le domande di ammissione dovranno essere corredate di:
4. Fotocopia del documento d’identità  del legale rappresentante l’azienda.
5. Elenco di apparecchi e macchinari emarche di mezzi rivendute  in genere usati all’interno del proprio 
Spazio espositivo, illustrativa (cataloghi, pieghevoli, foto etc.) dei prodotti delle aziende che intendono 
esporre.

.
Ogni modifica non dà il diritto all’Espositore alla richiesta di risarcimento. 

ARTICOLO 3 - Accesso degli espositori
. I un giorno prima ,In questi giorni gli espositori potranno accedere ai padiglioni dalle ore 8:30  – 19:00 
nella. Potranno accedere solo gli  esposotori muniti di Autorizzazione di Entrata Libera, che sarà rilasciata 
a saldo evvenuto.
Durante la manifestazione agli espositori sarà consentito, l’accesso ai padiglioni 30 minuti prima dell’a-
pertura al pubblico. La ASD FEMI Promotion.si riserva il diritto insindacabile di modificare gli orari ed 
eventualmente la data della manifestazione.
Gli Espositori sono tenuti a sostare i propri veicoli  nei parcheggi  predisposti  A LORO RISERVATI nelle 
adiacenze del quartiere fieristico al fine evitare disagi logistici. Si provvederà alla rimozione di tutte le 
auto presenti nello Spazio destinato alla manifestazione a partire da un’ora antecedente l’apertura della 
manifestazione e durante lo svolgimento della stessa. Eventuali violazioni saranno regolarizzate sia con la 
rimozione forzata che con la penale di 200,00 euro per ogni singola sosta vietata.

ARTICOLO 4 - Accesso dei visitatori
Alla fiera si accede tramite invito riservato all’operatore professionale o del biglietto di ingresso. L’accesso 
alla fiera per i visitatori è previsto dalle 800 alle 18.00 durante la manifestazione. 

ARTICOLO 5 - Area di esposizione
La fiera si articolerà nelle seguenti aree di esposizione:
AUTO D’EPOCA, MOTO D’EPOCA ,BICI D’EPOCA RICAMBI D’EPOCA E ACCESSORI OGGETTI-
STICA D’EPOCA che riguarda il mondo dei motori d’epoca 
La direzione si riserva di introdurre nuove aree o modificare quelle sopra elencate. Spetta inoltre alla 
Direzione stabilire l’appartenenza di un espositore ad una particolare area.

ARTICOLO 6 - Ammissione
Sono ammessi ad esporre alla manifestazione.:
1-Rivenditori RICAMBI AUTO MOTO D’EPOCA E OGGETTI RIGUARDANTI MONDO MOTORI 
D’EPOCA.
3. Ditte individuali, società, enti e case editrici, ed ogni altra forma di persona giuridica le cui attività 
rientrino nelle aree di cui all’art. 5 del presente regolamento, con riferimento ai prodotti, beni e servizi 
comunque ivi compresi.
ARTICOLO 7 - Aziende rappresentante
Aziende rappresentate in esclusiva
Aziende ospiti.
2. Tutti gli espositori possono chiedere di ospitare all’interno del proprio stand altre aziende, dichiarandole 
in domanda ed allegando l’autorizzazione scritta delle stesse. La COINAR BRUNI SPA si riserva l’opportu-
nità di accettare tale richiesta. 
Aziende consociate
3. In caso di partecipazioni collettive (gruppi, consorzi, associazioni, etc) la società del capogruppo intesta-
taria della domanda di ammissione può allegare altre aziende fornendo la documentazione comprovante 
di essere l’azienda capogruppo. Senza la documentazione sopra richiesta, le aziende rappresentate, ospiti e 
consociate non verranno inserite del catalogo generale né nella vetrina virtuale della manifestazione.

ARTICOLO 8 - Servizi vari ed irrinunciabili
I servizi irrinunciabili inclusi nel canone di adesione nella quota d’iscrizione sono i seguenti:
;
;
3. Pass per l’ingresso in fiera;
5. Potenza elettrica fino al 1 KW;
7. Presidio Medico;
8. Sorveglianza generale;
9. Presidio VV.FF.;
10. L’importo del canone di adesione e le condizioni per le diverse tipologie di posteggio sono indicate 
nella domanda di ammissione.

ARTICOLO 9 - Assegnazione stand
Le preferenze espresse dall’Espositore all’atto della sottoscrizione della Domanda di Ammissione, verranno 
prese in considerazione tenendo conto dell’interesse generale della manifestazione e non saranno in 
nessun modo vincolanti. L’organizzatore a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di modificare l’u-
bicazione della postazione, variare le dimensioni anche se già assegnante, modificare i percorsi, e l’ingresso 
alla manifestazione, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche e/o per esigenze organizzative a suo 
insindacabile giudizio. Tali eventuali modifiche disposte dall’Organizzatore non legittimano in alcun caso 
la dichiarazione di rinuncia dell’Espositore.

ARTICOLO 10 - Catalogo ufficiale della manifestazione
ARTICOLO 11 - Il portale

ARTICOLO 12 - Uso del marchio della Manifestazione
ARTICOLO 13 - Riproduzioni audiovisive
Le proiezioni di film e le esecuzioni musicali effettuate per mezzo di apparecchiature idonee, sono soggette 
al pagamento dei diritti d’autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere corri-
sposti, saranno fornite dalla S.I.A.E. , con la quale l’espositore deve prendere preventivo accordo. L’Esposi-
tore deve quindi essere premunito di preventivo permesso S.I.A.E. durante la manifestazione, funzionari 
della S.I.A.E. provvederanno a visitare gli stand per i necessari controlli dell’avvenuto assolvimento degli 
obblighi previsti dalle vigente leggi sul diritto d’autore. In ogni caso l’espositore deve chiedere preventiva 
autorizzazione alla ASD FEMI PROMOTION. 

ARTICOLO 14 - Rinuncia
Le rinunce per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate, per lettera raccomandata o telegramma,VIA 
E MAIL  entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio 
della manifestazione, indicandone e documentandone i motivi. La mancata partecipazione non da diritto 
al rimborso di quanto già pagato e non esonera dal pagamento del saldo ancora dovuto. Qualora l’Orga-
nizzatore riconosca a suo insindacabile giudizio, che i motivi, come sopra ritualmente e tempestivamente 

comunicatigli, siano causati da forza maggiore, esonera il rinunciante dal pagamento del solo saldo, che è 
eventualmente già corrisposto, gli verrà rimborsato senza interessi. In ogni caso, qualora la comunicazione 
della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante, oltre ad essere 
tenuto al pagamento dell’intero importo, deve corrispondere a titolo di penale una somma pari almeno al 
doppio dell’importo medesimo. La ASD FEMI PROMOTION, si riserva di richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni emergenti e del lucro cessante.

ARTICOLO 15 - Rilascio pass per gli espositori
LaASD FEMI PROMOTION, rilascerà ad ogni espositore dei pass di libero ingresso in numero propor-
zionale alla dimensione dello Spazio occupato. In particolare: 2 pass per espositore e  posti auto espositori 
gratuiti  biglietti ridotti I  pass sono strettamente personali e  nominativi . Agli intestatari può essere 
richiesto, dagli addetti agli ingressi, un documento di riconoscimento munito di fotografia.

ARTICOLO 16 - Allestimenti e Disallestimenti
Se entro i termini indicati nel presente regolamento, per l’allestimento l’espositore non avrà provveduto ad 
occupare lo Spazio assegnato, la ASD FEMI PROMOTION., si riserverà il diritto di considerare lo stesso 
rinunciatario.
Prima della data e orario di Disallestimento non sarà consentito asportare materiale già in esposizione. 
Eventuali deroghe agli orari di allestimento/disallestimento dovranno essere richieste per iscritto agli 
organizzatori, specificando per esteso i nominativi delle persone interessate con almeno 12 ore di anticipo 
comportando un addebito di 210,00 euro per ora e per ogni singolo padiglione (minimo fatturabile 1 ora, 
oltre la quale sarà possibile richiedere il prolungamento d’orario per frazioni minime di uscita dei beni 
dai luoghi di esposizione è subordinata al ritiro, da parte dell’espositore, presso l’ufficio amministrativo 
dellaASD FEMI PROMOTION .dell’apposito “buonod’uscita” .L’Organizzatore tratterà fino ad avvenuto 
pagamento il materiale (contenuto dello stand e relativo allestimento) addebitandone le spese di stoccaggio 
e deposito all’espositore, rivestendo la ASDM FEMI PROMOTION la qualità di depositario con diritto di 
ritenzione dei beni dell’espositore a garanzia del proprio credito.
Nessun espositore potrà installare nello Spazio a lui assegnato arredamenti, oggetti tali da privar di luce, 
arrecare molestia o comunque nuocere ad altri espositori. L’utilizzo di apparecchi scenici per la riproduzio-
ne di fumi è vietato. 
La COINAR BRUNI SPA , si riserva il diritto di far eliminare e di far modificare, a spese dell’espositore, 
quelle installazioni che possono pregiudicare o danneggiare l’aspetto generale della manifestazione, o che 
stiano d’incomodo ad altri espositori o al pubblico
ARTICOLO 17 - Sicurezza
L’espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare 
quanto previsto dalla L. 46/90 e da D.L. 81/08 con le successive modifiche ed integrazioni. L’espositore, 
nell’affidamento dei lavori d’allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all’interno del quartie-
re fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:
• Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono 
destinate ad operare o sulle misure di prevenzione e d’emergenza adottate in relazione alle proprie attività;
• Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando-
si, reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse 
imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
L’espositore dovrà promuovere l’azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell’o-
perare all’interno del quartiere fieristico, definiti in maniera non esaustiva, ma solo esemplificativa, delle 
presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che saranno chiamati all’interno del quartiere fie-
ristico dei divieti, prescrizioni e rischi presenti. La ASD FEMI PROMOTION declina ogni responsabilità 
per qualunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle norme di legge citate, e si riserva il 
diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero a lei derivare danni di qualunque 
natura, LA ASD FEMI PROMOTION puo’ adire le vie legali per risarcimento danni cagionati alle attivita 
relative all’allestimento posto in essere dall’espositore , rimanendo sollevati da qualsiasi responsabbilita nei 
confronti della pubblica amministrazione o terzi tutti L’autorizzazione viene rilasciato previo pagamento 
del saldo.

ARTICOLO 18 - Sorveglianza
La custodia e la sorveglianza degli stand durante l’orario d’apertura della Manifestazione compete ai rispet-
tivi espositori. Si fa obbligo pertanto alle ditte espositrici d’essere presenti nello stand con il loro personale, 
un’ora prima dell’apertura della sede espositiva al pubblico, presidiando lo stesso fino la chiusura serale. La 
ASD FEMI PROMOTION  non risponde degli oggetti  o merci lasciate incustodite all’interno dello stand 
durante le ore di chiusura al pubblico della Manifestazione,  durante gli allestimenti e  disallestimenti e 
l’apertura al pubblico, o ammanchi nei mezzi parcheggiati dagli standisti.. La ASD FEMI PROMOTION, 
pur usufruendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e 
per lo sgombero degli stands di un servizio di vigilanza  nel rispetto delle attività ordinarie normalmente 
programmate in base alle attività istituzionali e limitatamente al controllo dei varchi, è esonerato da ogni 
responsabilità in ordine a furti e/o danni che si dovessero verificare a scapito dell’Espositore. L’Espositore 
dovrà quindi obbligatoriamente sottoscrivere apposita polizza assicurativa con primaria compagnia 
nazionale relativa, oltre alla RCT, anche alle merci, attrezzature e materiali presenti nel quartiere fieristico 
durante l’esposizione con durata pari all’intero periodo di manifestazione, inclusi i giorni dedicati all’allesti-
mento e allo smontaggio. In ogni caso, con l’accettazione della presente clausola, l’Espositore manleva la  
ASD FEMI PROMOTION
da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali danni che la succitata polizza assicurativa avrebbe garantito.

ARTICOLO 19 - Assicurazioni

ARTICOLO 20 - Divieti
E’ assolutamente vietato:
1. Cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato.
2. Esporre nei posteggi, prodotti relativi a settori non INERENTI LA MANIFESTAZIONE. Deroghe a tale 
divieto potranno essere eccezionalmente ammesse se giustificate da esigenze d’esposizione o dimostrazione 
di un prodotto legittimamente esposto purché richieste per iscritto almeno 15 giorni prima dell’apertura.
3. Procedere alla somministrazione con consegna immediata di merce o servizi.
4. Effettuare fotografie e riprese cinematografiche o assimilabili all’interno del proprio stand e dei padiglio-
ni, se non muniti d’apposito permesso rilasciato dalla 
5. Effettuare prestazioni sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di richiamo fonico all’interno degli stand, che 
superi il limite di 50DL come stabilito dal regolamento , che è parte integrante del presente regolamento, o 
che sia tale da arrecare disturbo agli stand limitrofi.
6. L’Espositore pertanto assumerà ogni responsabilità circa l’inosservanza delle disposizioni amministrati-
ve sopra menzionate.
7. Fare pubblicità in qualunque forma: ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi o 
mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori Spazio assegnato, di cataloghi, listini e di materiale pubbli-
citario di ogni natura. Eventuali presenze di testimonials o l’organizzazione di altri eventi che possano 
determinare concentrazioni di pubblico che eccedono le normali condizioni di uso dei padiglioni, devono 
essere preventivamente segnalate alla ASD FEMI PROMOTION. L’Espositore è obbligato a presentare in 
tal caso un dettagliato programma dell’evento. Indicando, in particolare, le misure di sicurezza che intende 
adottare. Gli eventuali costi aggiuntivi saranno a completo carico dell’espositore. 
8. L’Esposizione, l’uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliants o simili che non 
abbiano carattere commerciale, ma facciamo riferimento a programmi economico-politici, o creino 
polemica concorrenziale con gli altri Espositori.
9. La raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi.
10. La propaganda e i giudizi che possono suonare critica ed offesa ad Istituzioni Politiche e Sociali.
11. La permanenza, anche dei propri dipendenti, nel quartiere fieristico dopo la chiusura serale di esso e 
nei singoli padiglioni e dei settori nelle ore di chiusura previste dal presente regolamento.
12. La circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli 
espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni.
13. Le dimostrazioni pratiche non specificamente autorizzate su preventiva richiesta.



14. Smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell’ora stabiliti dalla 
COINAR BRUNI SPA , per il disallestimento.
15. Introdurre e lasciare permanere nello stand materiali infiammabili, materie esplosive, prodotti detonanti 
e pericolosi, o comunque suscettibili di provocare danno o molestia.
16. Eseguire opere che deteriorino o manomettano i materiali, gli impianti e le attrezzature della Fiera, non-
ché eseguire modifiche alle strutture ed agli allestimenti (mutamenti di colore etc.) della stessa.
17. Eseguire all’interno dei padiglioni, durante la fase di preparazione di allestimento, lavorazione del legno, 
dei materiali e di materiali di genere che comportino la produzione di polvere o di materiali da risulta (taglio, 
piallatura, smerigliatura, saldatura, dipintura a spruzzo etc.) o fastidio e/o pericolo e danni per persone o 
cose della Fiera, e non è consentito, invece all’interno dei padiglioni il semplice  montaggio dei componenti 
finiti.
18. Eseguire lavoro nello stand durante le ore di visita del pubblico.
19. Applicare autoadesivi su qualsiasi struttura della Fiera
20. Gli eventuali mezzi di trasporto esposti.
21 -  accedere o circolare con mezzi motorizzati o elettrici durante lo Svolgimento della Fiera o durante  gli 
allestimenti. ( solo in zone preposte)
22-BLOCARE le vie interne e quelle che portano ad i cancelli di uscita dedicate ai VVFF e CROCE ROSSA 
Ambulanze.
23- Lasciare mezzi PARCHEGGIATI ALL’INTERNO DELLE aree ESPOSITIVE sia nei padiglioni sia nei 
piazzali.
24-Occupare spazzi non registrati su contratto , anche se per pochi centimetri.

La ASD FEMI PROMOTION , potrà a suo insindacabile giudizio, concedere deroghe in materia, senza che 
ciò possa essere comunque richiesto da altri esponenti e senza che gli altri possano lamentarsi di tale deroga.
La violazione anche di uno solo di questi divieti comporterà la chiusura momentanea dello stand o 
l’immediata esclusione dalla manifestazione in corso o la non ammissione a quelle successive, a giudizio 
insindacabile dellaASD FEMI PROM.OTION.
L’Espositore inadempiente non potrà pretendere alcun risarcimento dalla ASD FEMI PROMOTION .a 
seguito delle sanzioni, fermo restando lo stesso diritto della ASD FEMI PROMOTION al risarcimento 
dei danni eventuali subiti. La  ASD FEMI PROMOTION  dovrà in ogni modo e ssere ritenuta indenne da 
eventuali sanzioni in conseguenza di tali inosservanze dovessero essere comminate dagli organi di Polizia 
giudiziaria, da altri organi di vigilanza ed in genere dalla Pubblica Autorità. La ASD FEMI P. si riserva il 
diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti. La 
ASD FEMI P.si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di 
eventuali danni per pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possono derivare all’immagine della manife-
stazione fieristica . La ASD FEMI P.potrà opporsi a riproduzioni grafiche, fotografiche e cinematografiche del 
complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto ed alla vendita di tali riproduzioni.

ARTICOLO 21 - Azioni Promo-pubblicitarie ed eventi particolari
La pubblicità ambulante è vietata, così come la distribuzione di materiale promozionale nelle corsie e nei 
viali all’interno dell’Area Fiera.SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA 

ARTICOLO 22 - Cause di forza maggiore
Nel caso in cui la Manifestazione, per casi imprevisti di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data 
immediata comunicazione a tutti coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione e verrà resti-
tuita la somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti della 
ASD FEMI PROMOTION altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale. Se la manifestazione 
subisse un cambiamento di data, una chiusura anticipata o una temporanea sospensione, oltre la volontà 
della ASD FEMI P.nessun indennizzo sarà dovuto agli espositori per nessun titolo o causale. La ASD FEMI 
P.si riserva il diritto di modificare le date e l’orario di apertura e chiusura dei padiglioni, senza che ciò possa 
dare luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte degli espositori.

ARTICOLO 23 - Disposizioni generali
La ASD FEMI PROMOTION si riserva di emanare, con immediata efficacia obbligatoria ulteriori norme 
e disposizioni, dandone preventiva comunicazione scritta. L’espositore, con la firma della domanda di am-
missione, si impegna a prendere visione e a rispettare tutte le norme tecniche relative alla realizzazione degli 
allestimenti e alla prevenzione incendi, di cui verrà data comunicazione scritta.
L’Espositore è anche tenuto, qualora non dovesse entrare in possesso di tali norme a farne un tempo utile 
esplicita richiesta alla ASD FEMI PROMOTION .
E’ obbligo per chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e disallestimento dello spazio assegnato 
di curare l’osservanza di tutte le norme vigenti, in materiale di prevenzione incendi, di cui verrà data 
comunicazione scritta.
L’Espositore è anche tenuto, qualora non dovesse entrare in possesso di tali norme a farne in tempo utile 
esplicita richiesta allaASD FEMI PROMOTION...
E’ obbligo per chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e disallestimento dello spazio assegnato 
di curare l’osservanza di tutte le norme vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e igiene. La ASD 
FEMI PROMOTION non potendo controllare che tali norme vengano applicate dagli espositori e dalle loro 
ditte allestitrici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla violazione delle 
norme di legge, fatto salvo il diritto di rivalsa qualora i danni derivino dall’inosservanza delle norme sopra 
citate.

ARTICOLO 24 -  Informativa e consenso ai sensi del D.L.GS. 196/2003
L’Espositore viene informato che:
1) I dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge civilistiche e fiscali;
2) Il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del  contratto da parte della Società;
3) Il trattamento dei dati, oltre che pe le finalità suindicate, è effettuato anche per finalità d’informazione 
commerciale o d’invio di materiale pubblicitario per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazio-
ne commerciale interattiva;
4) La comunicazione dei dati potrà essere fatta anche da altri soggetti, incaricati e/o contrattualmente 
collegati allaASD FEMI PROMOTION , per le finalità sopra indicate;
 5) L’Espositore potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui al D.L.GS. 196/2003, tra cui il diritto di 
opporsi al trattamento dei dati che lo riguardato (ai fini di informazioni commerciali o di invio di materiale 
pubblicitario o altri fini previsti dalla lettera c); 
6) Titolare del trattamento è la ASD FEMI PROMOTIONcon sede legale sora.
7) Responsabile del trattamento è il legale rappresentante; 
8) Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono conservati presso gli uffici della ASD 
FEMI PROMOTION . Con la firma apposta sulla domanda di ammissione, l’Espositore manifesta il proprio 
consenso, ai sensi del D.L.GS. 196/2003, cosicché i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni 
di trattamento elencate nella lettera b). L’Espositore dichiara e garantisce che i dati personali contenuti nei 
propri materiali pubblicitari e promozionali sono stati ottenuti nel rispetto del D.L.GS. 196/2003 e successive 
modificazioni e che gli eventuali titolari dei dati e/o interessati a tali dati hanno espressamente consentito al 
trattamento e alla comunicazione e/o diffusione impliciti o conseguenti alla pubblicazione di tali dati, con 
esonero della ASD FEMI PROMOTION dall’obbligo di richiedere ai titolari/interessati il loro consenso a tale 
trattamento. L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul fondamento di tale dichiarazione, 
sollevando la ASD FEMI PROMOTION da qualsiasi pretesa risarcitoria derivante dalla violazione del 
D.L.GS. 196/2003 relativa al trattamento nei propri materiali pubblicitari promozionali. L’Espositore si 
assume interamente ogni responsabilità sul contenuto delle informazioni e dei testi inviati alla ASD FEMI 
PROMOTION riconoscendosene uniresponsabile e sollevando la stessa da qualunque richiesta di danno o 
rivalsa e rimborsando alla ASD FEMI , di ogni costo derivante da pretese, azioni di terzi o sulla commissio-
ne di illeciti concorrenziali realizzate da parte dell’Espositore nel corso della propria attività contemplata nel 
presente contratto.
ARTICOLO 25 - Foro competente
In caso di contestazione sull’interpretazione e/o esecuzione della presente proposta d’ordine si elegge quale 
Foro competente, in via esclusiva, quello di Cassino.


