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note di fuoco

Associazione Culturale Creativamente
Via G. Fiorillo, 87021 Belvedere Marittimo (Cs)
P.Iva 03208440788 - C.F.: 96030760787 - Tel. e Fax: 0985.82312
e-mail: ass.creativamente@gmail.com - pec: ass.creativamente@pec.it
www.associazionecreativamente.com
Responsabile Commerciale: Raffaele Pantano - mobile: 340.4890605

belvedere marittimo
27/28/29 Luglio 2018

richiesta spazi espositivi

Tutti i prezzi sotto indicati sono da considerarsi IVA ESCLUSA

dati fatturazione

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Città

Prov.

Telefono

Fax

e-mail

Sito Web

Codice Fiscale

P. IVA

Referente

dati assistenti

Nome e Cognome

Targa Auto

Nome e Cognome

Targa Auto

tipologie

food

dolci & caramelle

Food Truck
Stand

€ 2.000,00
€ 1.500,00

crêpes

Stand 2x1
Stand 3x3
Stand 4x4

€ 500,00
€ 700,00
€ 900,00

Stand 6x3
Stand 8x4

cornetti

Stand 3x3
Stand 4x4

€ 700,00
€ 900,00

artigianato & prodotti tipici
€ 800,00
€ 1.500,00

rosticceria

Stand 3x3
Stand 4x4

€ 800,00
€1.000,00

Stand Richiesti
Kw Richiesti

Stand 3x3
Stand 4x4

€ 800,00
€ 1.000,00

merceologico

Tot. €

allestimenti
€ 6,00 x
€ 3,00 x

€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Tot. €

x € 10,00

Pavimento
Moquette

Stand 2x1
Stand 3x3
Stand 4x4

mq.
mq.

Piante (x2)
Tavoli e Sedie

€ 50,00
€ 100,00

Allestimenti Richiesti

forme di pagamento accettate

Copia da restituire improrogabilmente entro il 10 Luglio 2018
accompagnata dal relativo acconto a mezzo:
Assegno intestato ad: APS CREATIVAMENTE

Bonifico Bancario (allegare copia del bonifico alla presente)
Intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVAMENTE
BANCA: UBI FILIALE DI BELVEDERE MARITTIMO (Cs)
IBAN: IT53P0311180621000000001430

Hostess (al giorno)
Stand Aggiunto
x
Tot. €

Totale Ordine

€

Iva al 22%

€

Acconto del Totale dell’Ordine €
Saldo da corrispondere entro
il 10 Luglio 2018
€

Nota dell’Agente incaricato

Data

Timbro e Firma

Data

Timbro e Firma

€ 100,00
€ 500,00

Art.1 Modalità di pagamento
Versamento del 50% alla data della sottoscrizione del presente contratto ed il restante 50% entro e non oltre le
ore 16.00 del giorno 10 Luglio 2018. Il mancato e/o inesatto versamento comporterà la risoluzione automatica
del presente contratto e conseguentemente non darà diritto all’espositore di ricevere l’assegnazione dello stand
e l’Associazione organizzatrice riterrà comunque acquisite le somme versate.

Art. 2 Facoltà di Recesso
Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla
manifestazione, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fermo
restando l’acquisizione dell’Organizzatore delle somme versate. Se detta comunicazione verrà data meno di 15
giorni prima della data di inizio, il partecipante sarà tenuto in ogni caso al pagamento dell’intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, l’Organizzatore
potrà comunque disporre del posteggio, anche a favore di altri nuovi espositori.

Art.3 Assegnazione degli Stand
L’assegnazione degli Stand e delle aree aperte, è a esclusiva discrezione dell’Associazione Organizzatrice. Per
motivi di ordine pubblico è vietato l’utilizzo di sedie e tavoli, nel caso in cui in non venga rispettato tale divieto,
l’organizzazione si può avvalere della chiusura dello Stand. Ai fini della precedenza nell’ammissione verrà tenuto
conto della data e dell’ordine di arrivo delle domande di ammissione. L’assegnazione definitiva del posteggio sarà
comunicata agli espositori in giorno di consegna dell’area o dello stand. L’organizzatore ha facoltà di modificare
in ogni momento, per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore, la struttura e l’ubicazione
dei posteggi, senza che l’Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni.
L’Organizzatore si riserva di assegnare posteggi anche in aree non risultanti alla pianta predisposta. L’ingresso
nell’area dell’evento dopo le ore 18:00, sarà garantito allo standista e alla suo team, esibendo il pass rilasciato
dall’associazione creativamente congiuntamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. L’ingresso adibito sarà segnalato dagli organizzatori al momento della consegna dello stand.

Art.4 Consegna degli Stands
Gli Stands saranno messi a disposizione degli Espositori prima dell’inizio della manifestazione. Il loro allestimento
dovrà essere completato entro il Giorno 27 luglio 2018 ore 16.00. L’Espositore potrà servirsi del chiosco/gazebo
o area solo per l’uso pattuito nel presente contratto, dichiara di aver verificato lo stato del chiosco/gazebo al
momento della consegna e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito.

Art.5 Mancata occupazione degli Stands
Gli Stands non occupati entro le ore 16.00 del giorno 27 luglio 2018 saranno considerati abbandonati e l’ente
Organizzatore avrà piena facoltà di disporne e di utilizzazione in qualsiasi forma o di assegnarli ad altri espositori,
senza l’obbligo di rimborso alcuno.

Art.6 Riconsegna degli Stands
Al termine della Manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e
materiali da loro installati. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data del 30 luglio 2018 ore
09.00, tranne in caso di slittamento della manifestazione dovuto a motivi meteorologici o a cause non dipendenti dall’Associazione. Il partecipante espressamente esonera da qualsivoglia responsabilità, anche verso terzi,
l’Associazione, per le merci, i materiali e quant’altro lasciato senza sorveglianza degli espositore nel quartiere
fieristico. Qualora lo sgombero dello stand non avvenga entro il termine di cui sopra vi sarà provveduto a cura
dell’organizzatore e l’Espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive sostenute per rimozione
e/o sgombero e l’immagazzinamento oltre che ad una penale di € 200,00. L’Espositore s’impegna a riconsegnarlo
nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d’uso, assumendosi il costo delle perdite e dei deterioramenti che avvengono nel corso del noleggio, anche se derivati da furto o incendio.

Art.7 Sorveglianza contro i Furti, Responsabilità per furti e danni, Esonero di Responsabilità
dell’Associazione
Durante l’orario di apertura degli stands, l’Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso
proprio personale. L’Associazione, pur provvedendo per tutta la durata dell’evento e per tutti i giorni previsti per
l’allestimento e lo sgombero degli stands ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all’interno dell’area
espositiva, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine e furto e/o danni che dovessero verificarsi
a scapito dell’Espositore. L’Espositore sarà responsabile anche verso l’associazione di tutti i danni, diretti ed
indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a Lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi danni
provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorchè collaudati
dalla ditta fornitrice di servizi).

Art.8 Vigilanza
L’associazione organizzatrice provvede, senza responsabilità alcuna al servizio normale di vigilanza notturna e
diurna, declinando ogni responsabilità sia per i rischi naturali e di forza maggiore che per i furti. E’ assolutamente
proibito, pertanto, tranne speciale permesso ed autorizzazione rilasciata dall’Associazione, far effettuare il servizio
di vigilanza notturna da personale proprio.

Art.9 Parcheggi
Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito Pass rilasciato dall’Associazione e la loro sosta è consentita soltanto
negli appositi spazi e solo durante l’orario di apertura del Village. In caso di inosservanza a tali disposizioni,
l’Associazione potrà far trasportare il veicolo fuori dal parcheggio, a rischio e spese dell’Espositore al quale è stato
rilasciato il pass del proprio veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l’Espositore per le relative spese.

Art.10 Divieti
È vietato durante la manifestazione circolare con qualsiasi veicolo nell’area espositiva e/o evento lasciare in sosta
autocarri, anche se vuoti e veicoli pubblicitari. E’ vietata l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione
citata in contratto. E’ vietata l’esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di
ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate. E’ vietato l’utilizzo di tavoli e sedie.
E’ vietata ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorchè
limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da

parte dell’Associazione organizzatrice. E’ vietato il subaffitto, anche parziale, dello stand assegnato. E’ consentita
all’interno dello stand assegnato, la vendita con consegna immediata. E’ vietata la messa in moto delle macchine
esposte. E’ vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono
costituire pericolo per i visitatori. E’ consentito il carico/scarico merci non prima delle ore 02:00.

Art. 11 Infrazioni
In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente regolamento generale, l’Associazione può adottare il provvedimento di espulsione all’Espositore. In tale eventualità, l’Espositore non ha diritto a rimborsi od indennizzi a
nessun titolo.

Art.12 Modifiche al Regolamento
L’Associazione si riserva di stabilire anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da
esso giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno
valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà.

Art.13 Rapporti con l’Associazione
L’Espositore prende atto che l’evento avrà svolgimento sul Lungomare di Belvedere Marittimo (CS), e si impegna
ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da
questo.

Art.14 Assicurazione
L’Associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi rischio, è fatto pertanto obbligo a ciascun Espositore di
provvedere all’Assicurazione dei propri prodotti esposti e di qualunque altro materiale inerente per tutto il periodo
della manifestazione. Detta assicurazione potrà effettuarsi presso qualsiasi Compagnia o Società di Assicurazione.

Art.15 Informativa sul Trattamento dei Dati Personali
Associazione Creativamente “Titolare del trattamento” informa l’espositore hai sensi dell’Art.13 del d.Lgs. n.
196/2003, recante il codice sulla protezione dei dati personali (cd. Codice Privacy) i dati personali indicati nella
domanda o rilasciati anche successivamente sono necessari per l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla manifestazione , alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili
e fiscali , secondo le modalità e nei limiti indicati nella domanda e nel presente regolamento generale. Senza i
predetti dati potrebbe non essere possibile ammettere l’espositore alla manifestazione e fornire i correlati servizi.
I dati sono utilizzati con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti
elettronici, da strutture e personale a ciò incaricato dai titolari del trattamento e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della
manifestazione. Alcuni dati (es. denominazione, recapiti, attività) potranno essere inoltre utilizzati per attività
e comunicazioni, anche via fax o e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti
dell’espositore relative anche ad altre mostre o manifestazioni ed ulteriori prodotti e servizi di suo interesse. A
tal fine potranno essere comunicati a società o associazioni che collaborano con l’associazione Creativamente,
ed altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell’U.E. e all’estero , nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica , dei cataloghi della manifestazione. L’Espositore potrà in qualunque momento
rivolgersi ai titolari del trattamento, ai recapiti indicati nella domanda o nel presente regolamento generale, per
richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (Art.7
del d.lgs.n.196/2003). In relazione all’informativa sopra riportata, l’espositore può esprimere il proprio consenso
al trattamento dei dati che lo riguardano per attività e comunicazione, anche via fax e e-mail, riguardanti altre
mostre, nuove manifestazioni, eventi, prodotti e servizi di proprio interesse, apponendo la propria firma nello
specifico riquadro riportato alla fine del presente modulo.

Art.16 Causa Fortuita e/o Calamità Naturale
Se la manifestazione dovesse annullarsi o slittare in data da definirsi per cause fortuite, di calamità naturale
o per mancata assegnazione dei contributi e degli spazi da parte degli enti, l’Associazione Organizzatrice non
risponde di nessuna responsabilità.

Art.17 Disposizioni Finali
L’Associazione si riserva di pubblicare regolamenti interni ed emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudicherà opportune a meglio regolare e coordinare lo svolgimento della manifestazione e dei servizi ad essa relativi.
I regolamenti interni e le predette ordinanze e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e saranno
obbligatorie per chi risulterà soggetto alle loro norme. L’Espositore ed i suoi dipendenti dovranno inoltre attenersi
strettamente alle indicazioni che venissero fatte dai Funzionari e Rappresentanti dell’Associazione e dagli Agenti
Pubblici, pena l’esclusione dalla manifestazione la chiusura del posteggio senza alcun diritto a rimborsi, indennità
o danni. L’espositore dichiara inoltre di essere al corrente che l’area del Lungomare di Belvedere Marittimo, dove
si svolge l’evento, è sottoposta al pagamento di un Ticket di Ingresso, questo per sopperire ai costi di gestione dei
servizi navette e parcheggio messi gratuitamente a disposizione dei visitatori.

Art.18 Reclami e Foro Competente
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all’Associazione Creativamente. Per ogni controversia
relativa, o comunque collegata alla domanda e/o al presente regolamento generale della manifestazione è
esclusivamente competente il foro di Paola.

Data

			

Firma

__________________________ ________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti
clausole da 1 a 18 che sono state oggetto di apposta e attenta trattativa.

Data

			

Firma

__________________________ ________________________________________
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Associazione Culturale Creativamente
Via G. Fiorillo, 87021 Belvedere Marittimo (Cs)
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e-mail: ass.creativamente@gmail.com - pec: ass.creativamente@pec.it
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belvedere marittimo
27/28/29 Luglio 2018

richiesta spazi pubblicitari

Tutti i prezzi sotto indicati
sono da considerarsi IVA ESCLUSA

dati fatturazione

Ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Città

Telefono
e-mail
Codice Fiscale

Prov.
Fax
Sito Web
P. IVA

Referente

SFILATE DI MODA - proposte
Basic
Silver
Gold
Platinum

una sfilata della durata di 15 minuti
una sfilata della durata di 30 minuti
una sfilata della durata di 60 minuti
una sfilata della durata di 90 minuti

€ 300,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 1500,00

Platinum è comprensiva di stand espositivo accessoriato
16mq per le tre giornate del festival.

Proiezione logo sponsor retro palco 10’
30’
Logo sponsor su Photo booth

Copia da restituire improrogabilmente entro il 10 Luglio 2018
accompagnata dal relativo acconto a mezzo:
Assegno intestato ad: APS CREATIVAMENTE

Bonifico Bancario (allegare copia del bonifico alla presente)
Intestato a: ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVAMENTE
BANCA: UBI FILIALE DI BELVEDERE MARITTIMO (Cs)
IBAN: IT53P0311180621000000001430

8

€
€
€

100
250
500

Art.1 Modalità di pagamento

del d.lgs.n.196/2003). In relazione all’informativa sopra riportata, l’espositore può esprimere il proprio consenso

Versamento del 50% alla data della sottoscrizione del presente contratto ed il restante 50% entro e non oltre le

al trattamento dei dati che lo riguardano per attività e comunicazione, anche via fax e e-mail, riguardanti altre

ore 16.00 del giorno 15 Luglio 2018. Il mancato e/o inesatto versamento comporterà la risoluzione automatica del

mostre, nuove manifestazioni, eventi, prodotti e servizi di proprio interesse, apponendo la propria firma nello

presente contratto e l’Associazione organizzatrice riterrà comunque acquisite le somme versate.

specifico riquadro riportato alla fine del presente modulo.

Art. 2 Facoltà di Recesso

Art.5 Causa Fortuita e/o Calamità Naturale

Il partecipante che per legittima impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla manifestazione,

Se la manifestazione dovesse annullarsi o slittare in data da definirsi per cause fortuite, di calamità naturale

potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con

o per mancata assegnazione dei contributi e degli spazi da parte degli enti, l’Associazione Organizzatrice non

lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fermo restando l’ac-

risponde di nessuna responsabilità.

quisizione dell’Organizzatore delle somme versate. Se detta comunicazione verrà data meno di 15 giorni prima
della data di inizio, il partecipante sarà tenuto in ogni caso al pagamento dell’intera quota di partecipazione, salvo

Art.6 Disposizioni Finali

sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, l’Organizzatore potrà comunque

L’Associazione si riserva di pubblicare regolamenti interni ed emanare tutte quelle disposizioni speciali che giudi-

disporre dello spazio pubblicitario anche a favore di altri soggetti.

cherà opportune a meglio regolare e coordinare lo svolgimento della manifestazione e dei servizi ad essa relativi.
I regolamenti interni e le predette ordinanze e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento e saranno

Art.3 Modifiche al Regolamento

obbligatorie per chi risulterà soggetto alle loro norme. L’acquirente ed i suoi dipendenti dovranno inoltre attenersi

L’Associazione si riserva di stabilire anche in deroga al presente regolamento generale, norme e disposizioni da

strettamente alle indicazioni che venissero fatte dai Funzionari e Rappresentanti dell’Associazione e dagli Agenti

esso giudicate opportune per meglio regolare l’esposizione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno

Pubblici, pena l’esclusione dalla manifestazione senza alcun diritto a rimborsi, indennità o danni. Lo sponsor, il

valore equipollente al presente regolamento e hanno perciò carattere di obbligatorietà.

partner, società commerciale, ente o singola persona che sostiene finanziariamente la manifestazione, dichiara
inoltre di essere al corrente che l’area del Lungomare di Belvedere Marittimo, dove si svolge l’evento, è sottoposta

Art.4 Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

al pagamento di un biglietto, questo per sopperire ai costi di gestione dei servizi navette e parcheggio messi

Associazione Creativamente “Titolare del trattamento” si informa ai sensi dell’Art.13 del d.Lgs. n. 196/2003,

gratuitamente a disposizione dei visitatori.

recante il codice sulla protezione dei dati personali (cd. Codice Privacy) i dati personali indicati nella domanda
o rilasciati anche successivamente sono necessari per l’esecuzione degli obblighi relativi alla partecipazione alla

Art.7 Consenso e/o Accettazione

manifestazione , alla fornitura dei relativi servizi e ai connessi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali ,

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all’Associazione Creativamente. Per ogni controversia

secondo le modalità e nei limiti indicati nella domanda e nel presente regolamento generale. Senza i predetti dati

relativa, o comunque collegata alla domanda e/o al presente regolamento generale della manifestazione è

potrebbe non essere possibile ammettere l’espositore alla manifestazione e fornire i correlati servizi.

esclusivamente competente il foro di Paola.

I dati sono utilizzati con modalità coerenti con gli scopi sopra indicati e anche mediante ausilio di strumenti
elettronici, da strutture e personale a ciò incaricato dai titolari del trattamento e dagli altri soggetti (fornitori o tecnici) a cui i dati sono comunicati esclusivamente per attività o servizi relativi allo svolgimento della

Data

manifestazione. Alcuni dati (es. denominazione, recapiti, attività) potranno essere inoltre utilizzati per attività

__________________________ ________________________________________

e comunicazioni, anche via fax o e-mail, di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale nei confronti
dell’espositore relative anche ad altre mostre o manifestazioni ed ulteriori prodotti e servizi di suo interesse. A
tal fine potranno essere comunicati a società o associazioni che collaborano con l’associazione Creativamente,
ed altri espositori, fornitori ed operatori economici, nell’U.E. e all’estero , nonché diffusi attraverso la pubblicazione, anche per via telematica , dei cataloghi della manifestazione. L’acquirente potrà in qualunque momento
rivolgersi ai titolari del trattamento, ai recapiti indicati nella domanda o nel presente regolamento generale, per
richiedere eventualmente di consultare o rettificare i propri dati personali o di opporsi al loro trattamento (Art.7

			

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole da
1 a 7 che sono state oggetto di apposta e attenta trattativa.

Data

			

Firma

__________________________ ________________________________________

