JAILHOUSE ROCK REUNION

DOMANDA DI AMMISSIONE

SAN LEO - RIMINI 18 & 19 GIUGNO

la moda che vive due volte

ORARI: sabato dalle 9.30 alle 24.00
domenica dalle 9.30 alle 20.00

Crew

DATI ESPOSITORE
Ragione Sociale
N.

Via/P.zza
Città

CAP

Prov.

Tel./cell.

Codice SDI / PEC

Incaricato dei contatti

E-mail
Codice Fiscale

Partita IVA

CATEGORIA MERCEOLOGICA
VINTAGE

FASHION REMAKE

(Barrare la categoria di appartenenza)

MODERNARIATO E VYNIL AREA

Descrizione merce proposta in vendita

SPECIFICHE SPAZIO ESPOSITIVO
SPAZIO ESTERNO CON PROPRIO GAZEBO DI COLORE BIANCO
Area 3x3 mt (9 mq) - € 150,00 + IVA

Area 3x4 mt (12 mq) - € 200,00 + IVA

Area 3x6 mt (18 mq) - € 300,00 + IVA

Area 3x8 mt (24 mq) - € 400,00 + IVA

TOTALE IMPONIBILE €
TOTALE €

IVA 22% €

La quota comprende: fornitura di punto luce, sorveglianza, tassa di occupazione suolo pubblico

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO intestato a “Romagna Fiere srl” presso Intesa Sanpaolo - IBAN: IT78 K030 6913 2981 0000 0000 036
Versare saldo alla sottoscrizione del contratto per gazebo singoli
Versare acconto 50% alla sottoscrizione del contratto e saldo entro il 03/06/2022 per gazebo multipli
li

2022

timbro e firma del legale rappresentante

Organizzazione: ROMAGNA FIERE - 47122 Forlì - via Punta di Ferro, 2 - tel 0543.798466 tasto 2 - fax 0543.778482 - www.romagnafiere.it
Direzione Tecnica: Simone Velleca - cell. 393.9352043 - www.fieravintage.it - info@fieravintage.it

Regolamento
REGOLAMENTO

L) Obblighi - gli espositori devono restare entro le linee di demarcazione che delimitano lo spazio prenotato come da contratto.

A) Mostra mercato di abbigliamento e accessori vintage, fashion
vintage remake modernariato, design, articoli da collezionismo e
vintage diner, è organizzata da Romagna Fiere Srl, Via Punta di Ferro,
2 Forlì (FC).

M) Notizie tecnico-organizzative - l'espositore s'impegna ad osservare e
a far osservare dai propri collaboratori le disposizioni regolamentari,
nonché le eventuali prescrizioni verbali impartite dal personale di
vigilanza o di controllo.

B) Durata e Orario della Manifestazione
sabato dalle 9.30 alle 24.00,
domenica dalle 9.30 alle 20.00

N) Allestimento degli stand - i posti assegnati e gli stand saranno disponibili dalle ore 07.00 di sabato 18/06/2022. Lo stand deve essere
allestito entro le ore 9.30 del giorno stesso. Lo smontaggio degli stand
è inderogabilmente previsto entro le ore 24.00 di domenica
19/06/2022

C) Partecipazione alla Manifestazione - è riservata a ditte, società,
aziende, enti ed associazioni, produttori e/o distributori. Gli stessi
dichiarano di essere in regola e conformi con licenze commerciali,
che dovranno essere inviate via fax o posta elettronica in allegato alla
presente.
D) Domanda di partecipazione - la richiesta di partecipazione dovrà
pervenire entro il 30/04/2022 (salvo accettazioni posteriori autorizzate da Romagna Fiere Srl) tramite l'allegata scheda d'adesione compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata e spedita a mezzo fax allo
0543 778482 o a mezzo mail a info@fieravintage.it.
Le iscrizioni non corredate di pagamento non saranno ritenute valide.
L'adesione dell'impresa costituisce anche accettazione delle modalità del presente regolamento e di quelle incluse nelle informazioni per
l'espositore.
E) Norme integrative e modifiche del regolamento - con l'iscrizione
l'espositore s'impegna ad osservare le norme e i divieti del presente
regolamento, nonché tutte le prescrizioni integrative che saranno
adottate dagli organizzatori nell'interesse della manifestazione.
F) Conferma dell'iscrizione di quanto pattuito - Romagna Fiere Srl
procederà all'assegnazione degli spazi espositivi secondo l'ordine di
spedizione della domanda di partecipazione (farà fede la data del
timbro postale o di partenza del fax). La conferma dell'iscrizione
avverrà tramite la comunicazione dell'assegnazione di quanto pattuito
che sarà stabilito da Romagna Fiere Srl nell'interesse della manifestazione. Qualora motivi tecnico-organizzativi di carattere generale lo
rendano necessario, la posizione e la tipologia potranno essere
modificate anche dopo l'avvenuta notifica dell'assegnazione ad
insindacabile giudizio di Romagna Fiere Srl. Si fa divieto ad ogni
espositore di rappresentare altre aziende all'interno del proprio stand
se non con previa autorizzazione dell'organizzazione.

O) Fatturazione e saldo - l'espositore procederà al versamento dell’intero importo stabilito nel contratto al momento dell’iscrizione per i
gazebo singoli, mentre per i food truck e gli spazi multipli acconto del
50% alla sottostrizione e saldo entro il 03/06/2022
P) Foro competente - per qualsiasi controversia è competente il foro di
Forlì.
Q) Romagna Fiere srl predispone un servizio di vigilanza per la
manifestazione dalle 00.00 alle 9.30, nella giornata del 19 giugno,
fermo restando che, durante tutta la manifestazione, le merci esposte
rimangono sotto la piena vigilanza e custodia degli espositori che
esonerano l’organizzazione, senza riserva alcuna, per fatti dannosi
cagionati da terzi.
R) L’espositore deve allestire utilizzando un proprio gazebo di colore
bianco, a proprie spese e cure, con conseguente accollo di responsabilità in ordine a qualsiasi danno che dovesse derivare dalla struttura
così predisposta. L’allestimento del gazebo dovrà avvenire nel rispetto
della distribuzione degli spazi prevista dall’organizzazione ed accettata dagli espositori.
S) La società Romagna Fiere Srl non risponde di eventuali danni
cagionati da agenti e/o eventi atmosferici o/e da furti durante il
periodo della manifestazione sia negli orari di apertura al pubblico sia
in quelli notturni.
T) Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi
con il presente regolamento (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).

G) Lista d'attesa - le domande di partecipazione che non potessero
essere evase per esaurimento degli spazi espositivi saranno inserite in
un'apposita lista d'attesa e saranno accettate in ordine cronologico.
H) Vendita - le vendite devono essere regolarizzate con scontrino
fiscale ai fini di legge.
I) Rinuncia alla partecipazione - l'espositore che rinuncia alla partecipazione alla mostra dovrà inviare all'organizzazione dichiarazione
scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. rinunciando al 100 % di
quanto già versato.
li

J) Trasmissione audiovisivi e SIAE - il funzionamento di videoregistratori, apparecchi radio televisivi ed esecuzioni musicali di qualsiasi tipo,
è soggetto al pagamento dei diritti d'autore alla SIAE (Società Italiana
Autori Editori) da parte dell’espositore stesso.
K) Divieti - si fa divieto di appoggiare strutture o allacciature e
materiale pubblicitario al di fuori del proprio spazio prenotato nel
contratto e di introdurre materiale pericoloso.
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