REGOLAMENTO per la PARTECIPAZIONE degli ESPOSITORI
alla FIERA della MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
La Fondazione Ente Manifestazioni organizza, di concerto con il Comune di Savigliano, una manifestazione denominata “Fiera della Meccanizzazione
Agricola” al fine di promuovere la produzione di macchine per l’agricoltura. Il luogo ove avverrà la manifestazione, la disciplina e le modalità di svolgimento, la data di
inizio, gli orari di apertura e chiusura, sono stabiliti di volta in volta dalla Società organizzatrice la quale si riserva il diritto di decidere variazioni in ogni momento senza
che ciò possa dare luogo a pretesa alcuna.

ART. 2 – RICHIESTA ed ASSEGNAZIONE di AREE ESPOSITIVE–ACCETTAZIONE della DOMANDA di PARTECIPAZIONE
L’ammissione alla Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano in qualità di partecipanti (espositori) è riservata salvo deliberazioni particolari della
Società organizzatrice, ai produttori ed operatori del settore macchine agricole di qualsiasi genere e tipo.
La Società organizzatrice si riserva comunque il diritto di ammettere, a scopo promozionale, qualsiasi Organizzazione ed ente pubblico o privato. Il giudizio
circa l’ammissione dei richiedenti sarà formulato inappellabilmente dalla Società organizzatrice.
La richiesta di aree espositive deve essere sottoposta dal titolare o legale rappresentante della ditta ed è valida solamente se compilata in ogni parte sui
moduli ufficiali messi a disposizione dalla Società organizzatrice e presentata entro i termini stabiliti.
L’assegnazione è effettuata secondo le esigenze organizzative ed è impegnativa per il partecipante.
E’ fatto divieto ai partecipanti di cedere ad altri a qualsiasi titolo tutta o in parte l’area assegnata, salvo deliberazioni particolari della Società organizzatrice.

ART.3 – AMMISSIONE delle DITTE e dei PRODOTTI alla FIERA
L’ammissione delle ditte e dei prodotti da esporre nell’ambito della Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano è sottoposta al giudizio di apposita
Commissione Tecnica i cui compiti, nomina e modalità operative sono stabiliti di volta in volta dalla Società organizzatrice.
La Società Organizzatrice analizzerà ciascuna singola domanda di partecipazione e concederà lo spazio richiesto nell’interesse esclusivo della Fiera della
Meccanizzazione mediante una selezione.
Priorità:
Costruttori di macchine e attrezzature agricole;
Concessionari ufficiali di zona di macchine e attrezzature agricole;
Aziende che operano nel settore della meccanizzazione agricola
Per i concessionari la Società Organizzatrice richiede di indicare nella domanda di iscrizione il marchio esposto onde evitare l’esposizione di medesimi prodotti da parte
di aziende diverse.
Sarà comunque possibile un accordo formale tra più aziende per esporre lo stesso marchio nella medesima area, previa comunicazione ufficiale alla Società
Organizzatrice
La partecipazione alla manifestazione non rappresenta per nessun espositore motivo e/o garanzia di presenza per le edizioni future.
L’ammissione delle ditte e dei prodotti da esporre rimane ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Società Organizzatrice.

ART.4 – MODALITA’ di PAGAMENTO del CORRISPETTIVO dell’AREA ASSEGNATA
Il corrispettivo dell’area assegnata viene fissato dalla Società organizzatrice in occasione di ogni manifestazione.
All’atto della presentazione della domanda di partecipazione deve essere versato l’importo pari al 100% del corrispettivo dell’area assegnata.
Ogni onere fiscale è a carico del partecipante anche nel caso in cui l’ammissione venga revocata.
L’inosservanza delle modalità di pagamento rende inefficace l’assegnazione, in tal caso la Società organizzatrice potrà disporre liberamente dell’area
assegnata in favore ad altri richiedenti, fermi i diritti maturati verso l’assegnatario inadempiente.

ART.5 – RINUNCIA alla PARTECIPAZIONE–REVOCA–ANNULLAMENTO per CAUSE di FORZA MAGGIORE
Non è ammessa la rinuncia alla domanda di partecipazione ed in qualunque caso la Società organizzatrice avrà il diritto di pretendere l’integrale
adempimento di ogni obbligazione e di incamerare il versamento del partecipante. L’ammissione potrà venire revocata in qualsiasi momento, qualora ad insindacabile
giudizio della Società organizzatrice, risulti la mancanza nel richiedente dei requisiti indispensabili per la sua ammissione ed in caso di violazione degli obblighi
dell’espositore.
Nel caso in cui la manifestazione per ragioni di forza maggiore non potesse essere effettuata, le domande di partecipazione saranno senz’altro annullate di
pieno diritto.

ART.6 – INSTALLAZIONI – NORME DI SICUREZZA
Con la stipula del contratto di vendita, per quanto riguarda le attività che si svolgeranno all’interno del proprio spazio espositivo, l’Espositore assume la
titolarità di committente; ciò premesso, sarà esclusivo compito dell’espositore organizzare, coordinare e vigilare sulle attività lavorative facendo riferimento alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, in particolare agli articoli 17, 18, 26 e 90.
L’accesso agli gli spazi espositivi ricavati nei padiglioni e nelle aree all’aperto della manifestazione sarà consentito all’Espositori e/o alle società, imprese e
lavoratori autonomi incaricati dell’allestimento/smontaggio soltanto al termine delle operazioni di montaggio di strutture ed impianti tecnici di servizio.
La valutazione dei rischi, le interferenze spaziali e temporali, la cooperazione ed il coordinamento dovranno essere organizz ati e gestiti nell’ambito del
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) redatto dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 coordinato dal
D.Lgs. 106/2009 e trasmesso a ciascun Espositore.
All’interno degli spazi destinati ad accogliere la manifestazione il titolare dell’attività (organizzatore o da persone incaricate) si riserva di fare richiesta di
esibizione della documentazione richiamata all’interno del D.Lgs. 81/08 e smi e predisposta ai fini dell’organizzazione e del coordinamento delle attività lavorative,
nonché dei documenti finalizzati alla verifica del possesso dell’idoneità tecnico professionale di società, imprese e lavoratori autonomi.
Nei casi in cui l’Espositore, ovvero i datori di lavoro di società, imprese e lavoratori autonomi incaricati dell’allestimento/smontaggio non si dovessero attenere alle
sopraccitate disposizioni, ai contenuti del DUVRI, all’INFORMATIVA PER LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO e più in generali agli obblighi di cui al D.Lgs.
81/08 e smi l’Organizzatore potrà, in ogni momento, intervenire attraverso precisa azione volta a sanare l’inosservanza, inclusa la sospensione delle lavorazioni in
corso e l’allontanamento dei lavoratori.

ART.7 – RESPONSABILITA’ per DANNI
L’Espositore è responsabile e risponde economicamente per eventuali danneggiamenti cagionati, anche involontariamente, a strutture, arredi, materiali,
attrezzature, macchinari di proprietà dell’organizzatore e/o di altre società o persone fisiche.
L’espositore sarà responsabile nei confronti della Società organizzatrice di tutti i danni alle cose esposte, alle attrezzature ed alle persone imputabili al medesimo
direttamente o indirettamente, sarà responsabile inoltre per quanto la Società organizzatrice per fatto o colpa dell’espositore dovesse versare per risarcimento o a
qualsiasi terzo in genere senza esclusioni o limitazioni di sorta.
La Società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità in caso di furto e incendio e fa obbligo all'espositore quale condizione essenziale, pena la
recessione del contratto per colpa del partecipante, la revoca dell’assegnazione degli spazi espositivi e, fermo restando il diritto di esigere il pagamento integrale
dell’area espositiva assegnata, di provvedere, prima che venga consegnato lo spazio espositivo, alla stipulazione di specifiche polizze di assicurazione per furto,
incendio e R.C.

ART.8 – CONSEGNA degli SPAZI ESPOSITIVI
La data di consegna degli spazi espositivi e le modalità per prenderne possesso, verranno indicate per ogni manifestazione nella circolare tecnica che verrà
inviata a tutti gli espositori alcuni giorni prima della manifestazione. La Società organizzatrice si riserva di assegnare gli spazi espositivi anche non indicati sulla pianta
predisposta. Per esigenze organizzative e tecniche la Società organizzatrice, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di spostare o ridurre gli spazi espositivi
(in quest’ultimo caso con riduzione proporzionale del corrispettivo) in qualsiasi momento assegnati, dandone comunicazione all’interessato con lettera raccomandata
A.R., senza diritto per l’espositore di indennizzo e risarcimento per nessun motivo.
Gli spazi espositivi non occupati entro l’orario prefissato, potranno essere assegnati a nuove richieste ad insindacabile giudizio della Società organizzatrice.

Non sarà più possibile entrare con autotreni e mezzi agricoli in genere nell’area fieristica per lo scarico di macchine e prodotti destinati
all’esposizione dalle ore 14.00 del giorno precedente l’inizio ufficiale della Fiera, previa autorizzazione straordinaria concessa dalla Società
Organizzatrice a seguito di esplicita richiesta.

ART.9 – RESTITUZIONE degli SPAZI ESPOSITIVI
Al termine della manifestazione e non prima gli espositori dovranno procedere allo sgombero del macchinario esposto ed allo smontaggio delle attrezzature
eventualmente installate da essi.
Le modalità di smontaggio e sgombero degli spazi espositivi, gli orari di lavoro e la data entro la quale lo spazio espositivo deve essere riconsegnato, sono
stabiliti per ogni manifestazione e comunicati agli espositori nella circolare tecnica che verrà inviata a tutti glie espositori alcuni giorni prima della manifestazione.
La Società organizzatrice non assume alcuna responsabilità per i macchinari e le attrezzature lasciate incustodite dagli espositori al termine della
manifestazione.
Qualora lo sgombero degli spazi espositivi non avvenga entro la data fissata, la Società organizzatrice sin d’ora è autorizzata a provvedere alla rimozione
dei macchinari, senza assumerne alcuna responsabilità. All’espositore inadempiente saranno fatturate tutte le spese sostenute in merito dalla Società organizzatrice.
Al termine della manifestazione l’Espositore è tenuto a restituire lo spazio espositivo acquistato nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, avendo cura di
allontanare materiali e sfridi/rifiuti eventualmente prodotti.

ART.10 – ACCESSO all’AREA ESPOSITIVA
L’accesso alla manifestazione è gratuito.
All’interno dell’area espositiva è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte di qualsiasi genere, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e
svolgere qualsiasi attività non attinente alle finalità della manifestazione.

ART.11 – SERVIZI
Per la migliore riuscita della manifestazione e allo scopo di favorire gli espositori, la Società organizzatrice predispone nella zona espositiva alcuni servizi
sussidiari che potranno gestire in proprio o appaltare in esclusiva a ditte di fiducia.
Sorveglianza: la Società organizzatrice predispone un servizio di sorveglianza notturna per tutto il periodo di svolgimento della rassegna, nonché per i
giorni di allestimento e di sgombero degli spazi espositivi. La Società organizzatrice non assume tuttavia, alcuna responsabilità in ordine a furti e danni che dovessero
verificarsi. Nelle ore di apertura dei padiglioni di esposizione gli espositori sono tenuti alla sorveglianza del proprio spazio espositivo.
Luce e forza motrice: i collegamenti elettrici alle cassette di derivazione e ai chiusini a pavimento possono essere effettuati esclusivamente dal personale
della ditta allo scopo autorizzato dalla Società organizzatrice.
Pulizie: la Società organizzatrice provvede alla pulizia delle zone dei servizi collettivi. La pulizia negli spazi espositivi dovrà essere fatta a cura e a spese
dell’espositore con il personale addetto allo stand.

ART.12 – CATALOGO
E’ in facoltà della Società organizzatrice pubblicare a propria cura e spese il Catalogo ufficiale della manifestazione. Eventuali errori od omissioni che
dovessero verificarsi nella stampa non potranno imputarsi alla Società organizzatrice.
Il Catalogo potrà contenere le generalità delle Ditte partecipanti e le informazioni sui loro prodotti come indicato nell’apposito modulo di iscrizione. Tali
informazioni dovranno essere fornite entro la data indicata nel suddetto modulo.
Il testo dell’iscrizione gratuita nel Catalogo ufficiale non potrà essere modificato in nessun caso.
Il mancato invio del modulo nei termini previsti esonera la Società organizzatrice dall’impegno dell’iscrizione della ditta partecipante nel Catalogo ufficiale.

ART.13 – DIVIETI
Sono rigorosamente vietati:
l’esposizione e la vendita di marchi non dichiarati nell’apposito modulo;
l’esposizione dei macchinari non corrispondenti alla normativa CE in vigore;
la pubblicità ambulante all’interno ed all’esterno dell’area espositiva;
l’impiego per qualsiasi scopo di apparecchiature per la ricezione e diffusione di suoni di qualsiasi natura;
il transito di autoveicoli all’interno dell’area espositiva durante l’orario di apertura al pubblico;
l’abbandono degli spazi espositivi prima del giorno e dell’ora di chiusura fissata e segnalata dalla Società organizzatrice;
l’occupazione dei corridoi con qualsiasi materiale o struttura sporgente il limite dello spazio espositivo;
il richiamo di visitatori nel proprio spazio espositivo con qualsiasi mezzo.
E’ consentita la pubblicità, nei limiti di cui sopra, all’interno degli spazi espositivi esclusivamente per la produzione presentata dal partecipante. Non potrà
esservi invece alcuna pubblicità o presentazione di produzioni di aziende non partecipanti. E’ fatto altresì divieto di segnalare o pubblicizzare comunque il nome di
aziende che con i loro prodotti o le loro attività abbiano contribuito alla realizzazione dei prodotti esposti.
È inoltre assolutamente vietata la vendita diretta di qualunque articolo ad esclusione di merchandising e/o la somministrazione di
alimenti nelle aree concesse dalla Società Organizzatrice.
-

ART. 14 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ TEMPORANEA
L’esposizione di materiale pubblicitario (striscioni, bandiere, cartelli…) è soggetta ad Imposta Comunale sulla Pubblicità Temporanea secondo la tariffa
vigente. Tale Imposta è a carico della Società Organizzatrice.

ART.15 – DISPOSIZIONI di CARATTERE GENERALE – CONTROVERSIE
- Qualsiasi reclamo concernente l’organizzazione della rassegna ed il suo svolgimento sarà preso in considerazione solo se presentato per iscritto. Le
decisioni che saranno assunte dalla Società organizzatrice sono definitive ed insindacabili senza necessità di specifica motivazione.
- Qualunque infrazione a una clausola qualsiasi del presente regolamento potrà provocare l’esclusione con effetto immediato del partecipante
contravventore senza che ciò possa dare diritto a rimborso o indennizzo di sorta da parte della Società organizzatrice, fermi i diritti di questo già maturati.
- E’ escluso ogni diritto a risarcimento o riduzione del corrispettivo degli spazi espositivi qualora per cause non previste potesse risultare diminuita l’idoneità
delle installazioni apprestate.
- Sorgendo controversie tra la Società organizzatrice ed i singoli partecipanti, la Società organizzatrice avrà il diritto di procedere all’esecuzione provvisoria
dei suoi provvedimenti.
- L’espositore elegge il proprio domicilio legale per il periodo della manifestazione presso lo spazio espositivo occupato e accetta e riconosce a tutti gli
effetti irrevocabilmente la competenza esclusiva del Foro di Cuneo.

