REGOLAMENTOGENERALE
Art.1- È organizzata in San Ferdinando di Puglia (BAT) la 59^ Art.14-Con la sottoscrizione del Regolamento Generale la Ditta A)
-Assicurazioneincendioerischiaccessori:incendio,fulmine,
Fiera Nazionale del carciofo mediterraneo e del prodotto Espositrice dichiara di conoscere ed accettare le caratteristiche e di esplosioneescoppio,cadutaaeromobililoroparti
ocosetrasportate,
ortofrutticolo”, che si svolgerà dal 7 al 10 novembre 2019 in Piazza seguenti costi:
urtodei veicoli stradali non appartenenti all’assicurato. Incendio,
della Costituzione a San Ferdinando di Puglia (BAT). La società -Stand prodotti non agricoli
€ 540,00 + i.v.a.
esplosioneescoppioinconseguenzaditumultipopolari,scioperi,
Carpe Diem Srl in accordo con l’amministrazione comunale di -Stand prodotti agricoli
€ 460,00 + i.v.a.
sommosse,attidi terrorismoodi sabotaggio organizzati,attivandalici
San Ferdinando di Puglia si riserva di modificare la durata,le date -Area espositiva scoperta
€ 325,00 + i.v.a.
odolosiingenere.Uragani,bufere,tempeste,grandineetrombed’aria.
di apertura e di chiusura e tutti gli orari della manifestazione,senza -Area commerciale fino a 20 mq
€ 210,00
Fuoriuscitadi
acquaaseguitodirotturaaccidentalediimpiantiidrici,
che competa alcun diritto di indennità agli espositori.
-Area commerciale fino a 30 mq
€ 240,00
igienicietecniciesistentineifabbricatiassicuratiocontenentiglienti
Art.2- Sono ammessi a partecipare:
-Area commerciale fino a 40 mq
€ 270,00
medesimi.
-tutte le categorie di operatori del settore;
-Area commerciale fino a 50 mq
€ 310,00
Guasticagionatiaglientiassicuratialloscopodiimpedireoarrestare
- associazioni di categoria,enti economici ed organismi che svolgono
gliincendi.
attività di studio,informazione,divulgazione nel campo specifico e Per posteggi in posizione privilegiate e per posteggi di particolari misure
Speseperdemolizionee
sgomberofinoallaconcorrenzadel10%
dei servizi.
Carpe Diem Srl si riserva di stabilire i prezzi caso per caso.
Art.3- Le domande di partecipazione,compilate su appositi moduli Art.15-NonvieneassolutamenteconcessoaDittenonespositrici
di deldanno.RINUNCIARIVALSAneiconfrontideglieventualiterzi
responsabili.
scaricabili dal sito internet www.fieranazionalecarciofo.it, dovranno svolgereunaqualsiasiazionepubblicitarianell’ambitodellaFieraocomun
B)Responsabilitàcivileversoterziderivantedallapartecipazionealla
pervenire alla Segreteria della società Carpe Diem Srl entro il quenellesueadiacenze.
noninferioria€520.000,00unico.
06/11/2018 firmate dal titolare o dal rappresentante legale Art. 16-L’allestimento e l’uso dei posteggi anche per quanto manifestazioneconmassimali
danniderivanti
daFURTOèfacoltativa,fermo
della Ditta. Esse devono essere accompagnate dal versamento riguardai richiami fonici,devono essere attuati previo consenso di Lacoperturacontroi
comunquechepertalidanninonpotrannoessereavanzaterichieste
di
dell’importo dovuto, in relazione all’area prenotata e dai servizi Carpe Diem Srl.
richiesti.
Ogni progetto di allestimento di particolare natura del posteggio risarcimentoa Carpe Diem Srl.
In caso di versamento di acconto iniziale, la somma a saldo,dovrà deve essere presentato a Carpe Diem Srl e soltanto dopo L’Assicurazionedeveessereestesada3giorniprimaa3giornidopo
lamanifestazione.
essere versata entro il giorno della data stabilita nel contratto tramite approvazione si potranno iniziare i lavori.
bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato a: Carpe Diem La stessa si riserva il diritto di far togliere tutto o parte di un Laquota
diiscrizioneallamanifestazioneècomprensivadiCopertura
Srl. Il predetto sa ld o ,che non è vincolante ai fini dell’accoglimento allestimento eseguito senza approvazione o che contrasti ad assicurativa“Responsabilitàciviliversoterzi”conmassimale€520.00
della domanda, è peraltro,condizione essenziale per la presa in inappellabilegiudizio di Carpe Diem Srl,con il regolamento,o 0,00ecoperturaassicurativa“Incendioerischiaccessori”con massimale
possesso di un’ area. Qualsiasi altro addebito dovrà essere pagato disturbi la vista del complesso della Fiera o sia di danno agli €20.000,00dicontenutoperciascunespositore.LeDitte
con le modalità sopra indicata entro il 30°giorno successivo alla aderenti o al pubblico. Art.17-Agli espositori dell’area commerciale interessateacopertureassicurative“Responsabilitàcivili
versoterzi”
data di emissione della fattura.
sarà assicurata,dietro pagamento e laddove tecnicamente possibile,la eIncendioconmassimalisuperiori,oacopertura
assicurativecontro
Art.4- Con la firma della domanda di partecipazione il richiedente:
fornitura di energia elettrica nei limiti degli impianti a disposizione ilFurto, dovrannorichiederle direttamenteaduna Compagnia
-dichiara la sua conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, della Fiera.Tutte le installazioni straordinarie di impianti di erogazione Assicuratrice.
del presente regolamento e di uniformarvi si anche agli effetti come pure qualsiasi modifica agli impianti esistenti debbono essere Art.27–Ideadocadvnonassumenessunaresponsabilitàper
dell’art.1342delC.C.Italiano;
preventivamente richiesti alla Direzione la quale,in caso di accettazione danniarrecatiapersoneocose,dachiunqueecomunque
provocati.
-si impegna a provvedere al versamento delle quote di locazione della domanda,vi provvederà direttamente a mezzo di suo personale
Inconseguenza
nonvengonorisarcitiidanniderivatidafurti,
nei modi e dentro i termini stabiliti dall’art. 3;
specializzato,addebitando tutte le spese all’Espositore richiedente.
danneggiamenti,incendi,fulmini,tempeste,esplosioni,irruzioni
di
-dichiara di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. della giurisdizione Art.18-E’fattodivietoalpartecipantedideteriorareipavimentie
in cui risiede;
leparetidelposteggioedisopraelevarle con l’allestimento oltreilimiti acqua,pioggiaoaltrecause.
Art.28 -Ogniformadipropagandaedipubblicitànelrecintodella Fieraè
-elegge il proprio domicilio legale in San Ferdinando di Puglia (BAT) dialtezzafissati,nonchédiutilizzarelestrutturemurarieperappendere
riservataesclusivament ea
presso la Sede del Comune di San Ferdinando di Puglia (BAT)e insegneesimilari.
Ideadocadv.Mentrevienelasciatalibertàperlosvolgimentodell’azionepu
riconosce,per qualsiasi controversia e ad ogni effetto,la Art.19-LaDirezionesiriservalafacoltàdistabilireemodificare
dapartedell’aderentenell’interoposteggio,èfatta
competenza del Foro di Foggia;
l’orari ogiornalierodi
aperturaedi
chiusuradella
Fiera. bblicitaria
dituttequelle
-si obbliga,nei confronti di Carpe Diem società organizzatrice della Agliespositorielorodipendenti
vieneconcessodiaccedereneilocali esplicitaesclusione
formereclamistichecherechinodisturbooche
fiera a non rescindere il contratt o per alcun motivo.
mezz’oraprimadell’apertura.
costituiscanorapportididirettoraffrontoconaltriaderentie
che,
Art.5- La Direzione deciderà l’accettazione della Domanda di Glistessisonoobbligatiadabbandonareilocalientromezz’oradalla
comunquevenganoanuocereallospiritodiospitalitàcommerciale
Partecipazione in assoluta autonomia con il solo obbligo di precisare chiusura.
I motivi della eventuale mancata accettazione,per la domanda di Nonèammessalapermanenza
oltretalelimite,senzaspeciale corrispondentealloscopodellamanifestazione.
espositori che ne facciano formale istanza entro15 giorni dalla permesso.
Ogniformadipubblicitàèsoggettaallapreventivaautorizzazioneda
comunicazione di mancata accettazione.
Art.20-OgniDittaespositricehadirittoadunatesseragratuitadi
partedella
Direzionechesiriservainoltreildirittodidisciplinarele
In caso di mancata accettazione,la Direzione non è tenuta a “Parcheggio”eadun
numero
massimo
di
5
tessera formepubblicitariesonore.
corrispondere alcun rimborso o indennizzo, fatta eccezione per il di“Espositore”perogniquotapagata.
Art.29-Lapubblicitàedi richiami eseguitifuoridei limitidellearee
rimborso della somma versata .Tale somma verrà restituita senza Art.21-L’organizzazion eprovvederàad
unanormaleilluminazione edeiposteggiassegnati,dovrannoessere
autorizzatiesottopostial
interesse alcuno.
dellaFiera.
pagamentoanticipatodiunospecialecanone.Altrettantodicasiper
Art.6-I posteggi verranno assegnati in conformità del piano generale Gliespositoricheintendonoavere
alorodisposizioneunamaggiore iprodottiespostifuori dell’areaassegnata.
della Fiera e potranno essere variati di settore,ubicazione e superficie in illuminazioneodesiderinodisporredi
altroallacciamentoperenergia, Art.30–Ideadocadvassicuraunnormaleserviziodipulizia
qualsiasi momento,ad insindacabile decisione di Carpe Diem dovrannofarnetempestivarichiestaallaDirezione,cheloconcederà
deiposteggioccupatidagliespositori.Particolariesigenzedovranno
Srl ,ciò senza diritto per l’aderente ad indennità o risarcimenti per laddove
tecnicamente
possibile,specificandola
essere segnalateallaDirezione.
nessun motivo,salva l’eventuale riduzione del canone in rapporto potenzadesiderataetenendo
presentechelatensioneperimpianti
imprevistioperunaragione
alla minor area occupata.
luceèdi220V.a50periodi.
Le
spese
diattaccosarannoa Art.31-NelcasochelaFierapermotivi
L’allestimento e l’occupazione dei posteggi potrà iniziare dal ore 08.00 caricodegliespositori,ilconsumo,sia
della
forza diqualsiasinaturanondovesseononpotesseeffettuarsi,ledomande
ela
del 7 novembre 2019 e deve terminare entro le re 17.00 del giorno motrice,siadell’energia
luce,verràconteggiatoaforfait dipartecipazionesiintendonoautomaticamenteannullate
limitataalpurorimborsodelle
stesso e comunque 2 ore prima dell’’inaugurazione.
inbasealcaricoinstallatoecioè
adinsindacabilegiudiziodeitecnici responsabilitàdellaDirezionesarà
sommeversateall’Amministrazione
dellaFierastessadaparte
Da tale momento,eventuali completamenti e sistemazioni, se appositamenteincaricatidallaDirezione.
autorizzati,devono essere eseguiti tra la chiusura serale e l’apertura Ovedacontrollieffettuati,siconstatasseunusodienergia
luceo degliespositoriaderenti.
casochelaFieradopol’avvenuta
apertura,dovessevenire
mattutina
industrialesuperioreaquellopattuito,iltrasgressoresaràobbligato,
oltre Nel
sospesaointerrotta
perunaragionediqualsiasinatura,LaDirezione
Qualora l’aderente,per sopravvenuti motivi anche di forza maggiore, alpagamentodelcanonestabilitoedelmaggiorconsumoacorrispondere
non partecipi alla Fiera,se lo stesso avrà disdettato la propria unapenale
perl’arbitrariaeccedenzaepereventualidannicausati. nonètenutaarestituireintuttooinparte,lesommeversateaqualsiasi
adesionealmeno30giorniprimadell’inizio
della
Fiera ,sarà Ognistand,inrelazione
allenormedisicurezzapreviste(C.E.I.), dovrà titolodagliespositori.
tenutoalsolopagamentodel50%delle spese di posteggio. Se la esseremunitodidifferenzialediproprietàdelladittapartecipante,
Nei
casidicuisoprarestaesclusocheipartecipanti,peresplicita
disdetta stessa interverrà dopo tale termine,sarà dovuto l’intero adeguatoallapotenzarichiesta.
convenzione,possanoricorrerecontrolaFieraaqualsiasititolo
ocausa.
pagamento delle spese in parola.
Qualoradesiderato,il
differenzialestessopotràesserefornitodalla Innessuncasoaipartecipantisarannocorrisposticompensioindennizzi
di
I
tempi
e
le
modalità
per
l’allestimento
e
la Fieraalprezzodicostoerimarràovviamentediproprietà
sorta.
rimozionedeglistandssarannoulteriormenteprecisatidanormeemanat dell’acquirente.
Art.32-Nonèpermessoasportareicampioniinmostra
primadella
edaIdeadocadv(comeprevisto dall’Art.39).
Carpe Diem Srl non assumealcunaresponsabilità per le chiusuradellamanifestazione.
I posteggi non occupati al momento dell’apertura della Fiera si fornituredienergiaelettrica,rispondendo solamentediquelle garanzie Le venditeconla clausola “consegnaimmediata”possonoessere
considerano rinunciati a favore di Carpe Diem Srl che può disporne a cheasuavoltaricevedalleAziende
erogatrici.Impianti
aggiuntivi consentite soltanto pericampioni prontamente
sostituibili.
suo piacimento senza far luogo a rimborsi. Sarà in ogni caso dovuto occorrentipergliespositoridovrannoessere
allestitidaDitte Taleconcessionepuòessereaccordataairichiedentiadinsindacabile
l’intero importo delle spese di posteggio.
appositamenteautorizzatedallaDirezione.
giudiziodiCarpe
Diem
Srl,chenonètenuto
amotivareeventuali
Eventuali modifiche e scambi devono essere autorizzati e fatti a spese Tuttiimaterialidiallestimentodevonoessere
incombustibili,
decisioniincontrario.
dell’aderente.
autoestinguentioignifugatiall’origine.
Diem
Srlsiriservaildirittodiesclusivaperqualsiasi
Art.7 –Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero L’Espositoresiimpegnaadeseguirelostand
espositivo
eadesporre Art.33–Carpe
cinematografia,disegnood
dei posteggi,possono avere inizio solo a partire dalle ore 24.00del10 materiali
combustibiliperuncaricod’incendiocomplessivonon ripresaeriproduzioneamezzofotografia,
altro,siadelcomplesso
dellaFieraesiadisuoiparticolari,oposteggi.
novembre 2019, e devono essere ultimate entro le ore 08.00del11 superiorea50Kg/mq.
All’internodell’areafieristicapossonooperaresoloifotografi
autorizzati
novembre 2019.
Imaterialicombustibiliinerentilastrutturaefinituradelboxespositivo,
Dopo tale termine Carpe Diem non assume obblighi o dovrannoappartenere
aclassenonsuperiorealla“1a”,oessere daIdeadocadv.
dall’Italia:ildocumentoditrasportoper
responsabilità di custodia per lo stand o il materiale rimasto nel trattaticonmaterialiidoneia portareglistessi allaclasse suddetta Art.34-Merciprovenienti
lemercidestinateadesposizioneinFieradevecontenere,come
posteggio che potranno essere ritornati all’espositore a sue totali (ignifugantiprovvistidicertificatorilasciatodalaboratoriautorizzati).
destinatario,idatiidentificatividellostessomittenteecomedestinazione
spese
e
rischio
daI Quantorichiestodovràesserecomprovatodaspecificocertificato,
deadocadv.,senzaresponsabilitàdiquestopereventuali
rilasciato
dallaDittacompetente,condataretroattivanon
superiore illuogoincuisisvolgelaFierae,periltrasportodiritornonelD.d.T.
ammanchi,rotture,ecc.,conseguentialla rimozioneoall’invio.
amesi6econdocumentodi identificazione.
deveessere indicatoilluogo di destinazionedeibeni(sitrattaquindi di
Art.8-L’asportazionedeiprodottiespostiallaFieraècondizionata,
Incasod’inadempienza,lostandsaràisolatodallaretedialimentazione
documentoemessofuori sede).
afinemanifestazione,alrilascio
del
“nulla-osta”.Detto“nulla-osta” elettricaerimossoaspesedellaDitta espositrice.
Art.35–Carpe Diem Srl siriserva,senza propriaresponsabilità,
nonsaràrilasciatoalleDittechenonabbianoprovvedutoalpagamento
Art.22-Tuttiipartecipanti
cheperlaloronecessitàespositivaavessero diprovvedereallaeventualestampadiuncatalogoufficialedella
delcanonerelativoall’areaoccupata edaiserviz iprestati.
bisognodiintrodurrenelposteggioprodottisuscettibilidiprovocare dannio manifestazione.
Art.9-A garanzia di qualsiasi credito verso il partecipante,Carpe molestia,sonotenutiafarneregolarerichiestaallaDirezione che,neilimiti Ilcatalogo stessoconterràl’elencodegliespositori inordinealfabetico
Diem Srl haildirittoditrattenerelemercieglioggettiesposti nonchéil diunaccurato
controllo,
rilasceràapposita
autorizzazione contutteleindicazionidesuntedalleadesioni
pervenute
entroil
materialediallestimentoe,dopoduemesidallachiusura
scritta,lasciandoalpartecipantequalsiasidirettaresponsabilitàper
terminefissato dall’art.3.
dellaFiera,incasodimancato
pagamento,diprocedereallavendita quanto possa derivarea terz i dall’uso di detto materiale. Ognialtraindicazionetecnicaepubblicitariapotràvenireinseritada
all’asta, trattenendosil’importoricavato inmisuracorrispondenteal Art.23-E’esplicitamentevietatointrodurrenelrecinto
partedell’espositorepreviopagamentodelletariffepubblicitarieche
propriocredito.Tuttiicrediti
vantatidalla
dittaaqualsiasititolo,godono dellaFieramaterieesplosive,detonanti,
delprivilegiodi cui all’articolo2764C.C.
asfissiantiecomunquepericolose,come pureèvietatoaccenderefuochi verrannostabilite.
Art.36-Competeall’Espositoreilpagamento
dei
dirittiS.I.A.E.,nel
Art.10-L’espositoreèobbligatoariconsegnare
ilposteggio conalimentazioneabenzina odaltro materialeinfiammabile.
casoall’internodellostandvenganodiffusimotivimusicali,anchese solo
nell’identicostatoin
cuigli
fuaffidato,facendoloconstatarealla Art.24-E’fattoobbligoaipartecipantididenunciareilpesodei
DirezionedellaFiera.
macchinarieccedentiilcaricodiKg.350almq.e
ciòondeevitare come sottofondo.
Art.37-Lecomunicazioniedi
reclamidi
qualunquenaturasaranno
Glieventualidanneggiamentidovrannoessereprontamenterifusi.
danniedimprevistilavoridisistemazioneattiacausareunamaggiore
in
esam e
solament e
se
presentat i
pe r
IrisarcimentiperdannicausatiallecosedellaMostrasarannogarantiti
spes a di cu i il partecipant e dev e rimborsa re l’importo. pres i
iscritt o .LedecisionipreseinmeritodallaDirezione
dalmaterialeespostosul
qualeIdeadocadvavràlafacoltà
di Art.25-Imacchinarinonpotrannoesseremessiinazionesenza
sonodefinitiveedinsindacabili.
rivalersi,salvo,s’intende,ogni altrodiritto.
previaautorizzazionedellaDirezioneenon
dovranno
recaredanno,
Pertantogliespositorie
ilorodipendentidovrannorispettarele
Art.11-Lacessione,ancheatitologratuito,oilsubaffittodi
tuttoo pericolo,molestiaoprodurre esalazionisgradevoli.
partedelproprioposteggiosonotassativamentevietati;èvietato
LaDirezionecureràilrispettodi talenorma,avvalendosiinoltredelle
disposizionicheverrannoloroimpartitedallaDirezionesottopenadi
esporreprodottichenonrisultinospecificatinelladomandadi
Leggiedelleregolestabiliteatalriguardo.
esclusionedallaF i e r a
senzaalcundirittoarimborsiorisarcimenti
partecipazioneodi
altroproduttore,salvaspecialeautorizzazionedi Comunqueimacchinaridovrannoesseremunitididispositiviattia
econl’obbligodi
pagareglieventuali
dannicheleloroinadempienze
Ideadocadv
preveniregliinfortuniel’emissionediliquidiogas nociviomolesti.
avesseroprocurato.
Art.12-E’espressamentevietatolasciareincustoditiodinstatodi
Art.26-Ilpartecipanteèresponsabiledituttiidannicausatiallepersone
Art.38-DurantelaFierapotrannoessereindetticonvegni,concorsi,
abbandonoiposteggidurantele
orediapertura
dellaFiera.Si oallecosedaiprodottiesposti,dagliimpiantiedallecostruzionieseguite, dalle manifestazionidi variogenere.
consideranoabbandonatiiposteggilasciatisenzasorveglianzaod
installazionieseguite,dalleinstallazionie
daimezziditrasporto
Art.39 –Carpe Diem Srl si riservadiemanareulteriorinormeo
instato di pales eincuri a nel
cors o della manifestazione. usati,dallemacchineinfunzionamentoedalpersonaleallesuedipendenze.
regolamentiintegrativi per meglio organizzarelamanifestazione.Tali
Art.13-Senzaconciòassumereimpegnioresponsabilitàdisorta,
Incombepertantoall’Espositorel’obbligodiassicurarsipressouna
disposizioniavrannolostessovaloredelpresenteRegolamentoGenerale
èassicuratounserviziodivigilanza
normalediurnoenotturno. compagniapresentein Fiera,o presso Compagnia o Società da lui
esarannoquindiobbligatoriepertuttiipartecipantiedilorodipendenti.
Ogniresponsabilitàperrischidiqualsiasinatura(furti,danneggiamenti,
scelte,contro i seguenti rischi:
ecc.;compresiquellinaturaliediforzamaggiore)perquantoèesposto
ofapartedellaFiera,èpertantoacaricodell’espositore.

