Fondazione Ente Manifestazioni – Regolamento Generale – Fiera della Meccanizzazione – Ed. 1 del 12/2019
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI ALLA FIERA NAZIONALE
DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DI SAVIGLIANO
Sommario
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................................... 2
ART. 2 – SETTORI MERCEOLOGICI ........................................................................................................................ 2
ART. 3 – AMMISSIONE ALLA FIERA ........................................................................................................................ 2
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ............................................................................................................... 2
ART. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO. ............................................................................................................................ 3
ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND. ............................................................................................................. 3
ART. 8 – CONSEGNA DEGLI STAND, ACCESSO ALL’AREA FIERISTICA. ................................................... 4
ART. 10 SPAZI ESPOSITIVI LIBERI. ........................................................................................................................ 4
ART. 11 – RICONSEGNA DEGLI STAND, DISALLESTIMENTO E USCITA DALL’AREA FIERISTICA. ... 4
ART. 12 RIFIUTI ............................................................................................................................................................. 4
ART. 13 – ACCESSO ALL’AREA NEI GIORNI DI MANIFESTAZIONE .............................................................. 5
ART. 14 – DIVIETI.......................................................................................................................................................... 5
ART. 15 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI, RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI, ESONERO DI
RESPONSABILITÀ DELLA FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI, CLAUSOLA DI MANLEVA. ........... 6
ART. 16 DANNI ............................................................................................................................................................... 6
ART. 17 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE. .............................................................................................................. 6
ART. 18 – RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA FIERA ................................................................ 6
ART. 19 – INFRAZIONI. ................................................................................................................................................ 6
ART. 20 PUBBLICITÀ ................................................................................................................................................... 6
ART. 21 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO. ......................................................................................................... 7
ART. 22 LIBERATORIA RIPRESE FOTOGRAFICHE (EX L. 633/1941 E S.M.I.) ............................................ 7
ART. 23 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE, NORME LEGISLATIVE APPLICABILI ................ 7
ART. 24 - RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI. ....................................................... 7
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................................................... 7

1

Fondazione Ente Manifestazioni – Regolamento Generale – Fiera della Meccanizzazione – Ed. 1 del 12/2019
REGOLAMENTO
GENERALE
PER
LA
PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI ALLA
FIERA NAZIONALE DELLA MECCANIZZAZIONE
AGRICOLA DI SAVIGLIANO
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola di
Savigliano, organizzata dalla Fondazione Ente
Manifestazioni, è una rassegna specializzata e
finalizzata ad offrire ai Costruttori di macchine e
accessori per l’Agricoltura e il Giardinaggio italiani e
stranieri, la possibilità di presentare la propria
produzione a operatori, giornalisti e delegazioni in una
Fiera qualificata e organicamente ordinata.
La Fondazione Ente Manifestazioni si riserva il diritto di
ammettere, a scopo promozionale, qualsiasi
organizzazione o ente pubblico o privato.
Le date di apertura e di chiusura della manifestazione,
la sua durata e gli orari di accesso vengono fissati dalla
Fondazione Ente Manifestazioni che si riserva in ogni
momento il diritto di apportarvi variazioni senza il
riconoscimento di nessuna richiesta di risarcimento
danni.
ART. 2 – SETTORI MERCEOLOGICI
La presentazione delle macchine alla Fiera Nazionale
della Meccanizzazione Agricola dovrà rispettare la
seguente suddivisione per settori merceologici, alla
quale è fatto obbligo agli espositori di attenersi:
I Motori endotermici; II Macchine per la bonifica e la
forestazione; III Trattrici, motocoltivatori, motofalciatrici,
motoagricole e motozappatrici; IV Macchine per la
lavorazione e preparazione del terreno, semina e
concimazione; V Macchine per la protezione delle
piante e delle colture; VI Macchine per l’irrigazione; VII
Macchine per la raccolta; VIII Macchine per la prima
lavorazione e conservazione del prodotto; IX Macchine
per gli allevamenti; X Macchine per le industrie agrarie;
XI Macchine per il trasporto del prodotto; XII
Componentistica, accessori e parti di ricambio; XIII
Macchine per il giardinaggio e il verde pubblico, piccoli
attrezzi motorizzati e a mano; XIV Macchine diverse per
l’agricoltura, per gli allevamenti e la pulizia delle stalle;
XV macchine e attrezzature per la produzione di
energia da fonti rinnovabili in agricoltura.
Le aziende, o gruppi industriali che espongono
macchine appartenenti a più settori merceologici
possono, anche con diversi marchi commerciali,
richiedere di presentarle in un unico stand. È ammessa
la presentazione di un solo esemplare per ciascun
modello di macchina prodotto.
ART. 3 – AMMISSIONE ALLA FIERA
L'Esposizione è riservata esclusivamente alle macchine
agricole, rientranti nei settori merceologici individuati
nell’art. 2 che precede, di nuova produzione.
È ammessa la partecipazione di imprese costruttrici,
concessionari e /o rivenditori.
Le ditte estere non direttamente partecipanti possono
essere ammesse alla manifestazione tramite i loro
rappresentanti, purché essi espongano a nome della
ditta rappresentata; qualora una ditta estera abbia più

di un rappresentante potrà occupare un solo stand per
ciascun settore merceologico.
L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere alla
Fiera anche altri soggetti, nonché di escludere
dall'esposizione determinati servizi, prodotti o campioni,
e di vietare la presentazione degli stessi prodotti,
campioni o servizi in più stand dello stesso settore
merceologico.
Non sarà consentita la partecipazione di più di un
rappresentante o concessionario o agente di una stessa
ditta alla medesima manifestazione con gli stessi
prodotti.
La Fondazione Ente Manifestazioni si riserva di
chiedere ai rappresentanti, concessionari, agenti la
documentazione comprovante la loro posizione verso la
ditta produttrice e di procedere, in forma diretta, a tutti
gli accertamenti del caso.
ART. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare all'esposizione, gli interessati devono
inoltrare alla Fondazione Ente Manifestazioni:
l’apposito modulo contenente la domanda di
partecipazione avendo in particolare cura di individuare
il settore merceologico di appartenenza, l’indicazione
del tipo di servizio richiesto (spazio allestito/non
allestito) e l’indicazione dei metri quadrati di plateatico
richiesti (MOD. ISCRIZIONE);
Visura CCIAA aggiornata dell’espositore
Per le aree non allestite dalla manifestazione, il progetto
degli allestimenti (PROGETTO ALLESTIMENTO);
È obbligatorio compilare i moduli in ogni parte; precisare
i vari prodotti da esporre, elencandoli in forma esplicita
e completa senza aggiunta di espressioni o locuzioni
che si prestino ad interpretazioni late; elencare qualora
la domanda venga presentata da rappresentanti
concessionari, agenti, le ditte rappresentante con il
relativo indirizzo ed i rispettivi prodotti.
La domanda di partecipazione, dal momento della
presentazione a Fondazione Ente Manifestazioni,
diviene irrevocabile.
Con la firma e la consegna della domanda di
partecipazione, il richiedente si impegna a:
- accettare incondizionatamente e riconoscere vigenti
per sé, per i propri delegati e per il personale
dipendente, tutte le norme del presente regolamento,
del Regolamento tecnico e quelle complementari
successivamente emanate dalla Fondazione Ente
Manifestazioni;
- eleggere il domicilio legale in Savigliano, presso
Fondazione Ente Manifestazioni;
- riconoscere la competenza esclusiva del Foro di
Cuneo in caso di controversie di qualsiasi natura.
La Fondazione Ente Manifestazioni si riserva la facoltà
di accettare domande di partecipazione pluriennale.
L’accettazione della domanda di partecipazione è
riservata a giudizio insindacabile della Fondazione Ente
Manifestazioni che, in caso affermativo, darà al
richiedente tempestiva comunicazione a mezzo
emissione di “fattura - conferma di partecipazione”,
documento che sanziona la iscrizione ed autorizza il
richiedente stesso a considerarsi partecipante.
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È fatto divieto ai partecipanti di cedere ad altri a
qualsiasi titolo tutta o in parte l’area assegnata, salvo
deliberazioni particolari della Società organizzatrice.
Qualora non venga accettata la domanda ne sarà data
comunicazione scritta al richiedente senza obbligo per
la Fondazione Ente Manifestazione di renderne noti i
motivi. Il rigetto della domanda di partecipazione non
potrà dar luogo al pagamento ad alcun risarcimento di
danni.
Il richiedente respinto non potrà valersi del fatto di aver
eventualmente partecipato alla manifestazione in anni
precedenti né potrà argomentare che la sua adesione è
stata sollecitata dalla Fondazione Ente Manifestazioni
né potrà invocare, come prova della sua ammissione, la
corrispondenza intercorsa tra lui e la Fondazione Ente
Manifestazioni o il pagamento della quota di
partecipazione o, ancora, la pubblicazione del suo
nome su qualsiasi elenco.
ART. 5 – PAGAMENTI
Il corrispettivo per la partecipazione indicato nella
“fattura -conferma di partecipazione” comprende:
1. Una quota fissa di iscrizione;
2. Una quota di partecipazione da calcolarsi in
relazione alla superficie richiesta come da tariffario
e da indicazioni riportate sui moduli della Fiera. La
tariffa, espressa a metro quadrato, è comprensiva
dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi
i servizi per la gestione del cantiere in fase di
allestimento e smobilitazione dell’area, la vigilanza
continua dell’area durante l’evento, nonché degli
eventi
complementari
predisposti
dall’Organizzatore in ordine a convegni e
conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani
previsti dal programma della manifestazione,
inclusa l’ospitalità di delegazioni di operatori
professionali e di autorità statali, italiane e straniere,
di relatori e conferenzieri;
E’ facoltà della Fondazione Ente Manifestazioni di
modificare le tariffe comunicate all’espositore in caso di
eventi economicamente rilevanti.
Le “fatture - conferma di partecipazione”, emesse dalla
Fondazione Ente Manifestazioni, devono essere pagate
entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione e
comunque non oltre il termine stabilito come data ultima
per la presentazione dell’iscrizione. In caso di mancato
o ritardato pagamento, anche di un solo giorno, il diritto
a partecipare alla manifestazione si intenderà
rinunciato. Come termine di pagamento si intende
l’effettivo accredito della somma sul conto corrente della
Fondazione Ente Manifestazioni.
Gli importi arbitrariamente versati dai richiedenti prima
del
ricevimento
della
“fattura
conferma
partecipazione”, saranno restituiti, senza interessi,
dopo la chiusura della manifestazione.
Tutti i servizi aggiuntivi richiesti dall’espositore verranno
fatturati con una seconda “fattura-servizi” da pagare
entro e non oltre il termine indicato dalla Fondazione
Ente Manifestazioni Savigliano.
In caso di mancato o ritardato pagamento, anche di un
solo giorno, il diritto a partecipare alla manifestazione si

intenderà rinunciato. Come termine di pagamento si
intende l’effettivo accredito della somma sul conto
corrente della Fondazione Ente Manifestazioni.
ART. 6 – FACOLTÀ DI RECESSO.
Il partecipante che, per legittima comprovata
impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di
intervenire alla Fiera, potrà recedere dal contratto
documentando
tale
impedimento e
dandone
comunicazione all'Organizzatore a mezzo pec/lettera
raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della data di
inizio
della
manifestazione,
ferma
restando
l'acquisizione all'Organizzatore delle somme versate.
Recessi non motivati o, comunque, comunicati meno di
30 giorni prima della data di inizio della manifestazione,
potranno essere sanzionati con l’esclusione dalla
manifestazione
nelle
edizioni
successive
a
insindacabile giudizio della Fondazione Ente
Manifestazioni.
La Fondazione Ente Manifestazioni considera
comunque abbandonate le aree:
 non occupate con i prodotti destinati
all’esposizione almeno 12 ore prima dell’ora
fissata per l’inaugurazione anche se le aree
figurano già allestite e munite di insegna;
 lasciate senza sorveglianza o in condizioni di
palese incuria, nel corso della manifestazione.
In caso di morosità, rinuncia o abbandono la
Fondazione Ente Manifestazioni si riserva la facoltà di
cedere a terzi le aree senza essere tenuta al rimborso
od indennizzo alcuno, fermo restando il diritto di esigere
il pagamento globale dovuto in base alla domanda di
partecipazione, alle penalità previste, oltre ai danni
morali subiti dalla Fondazione per la mancata
partecipazione.
ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND.
L’assegnazione degli stand e delle aree aperte su due,
tre o quattro lati, è a esclusiva discrezione
dell’Organizzatore.
L'area espositiva verrà concessa in ragione della
superficie disponibile e tenuto conto, per quanto
possibile, delle dimensioni delle macchine da esporre.
L'Espositore potrà occupare un solo stand.
Le aree verranno assegnate fino ad esaurimento della
superficie espositiva.
L'Organizzatore ha facoltà di modificare in ogni
momento, per circostanze imprevedibili o dovute a
causa di forza maggiore, la struttura e l'ubicazione degli
stand, senza che l'Espositore possa richiedere la
risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni.
La Fondazione Ente Manifestazioni si riserva la facoltà
di variare o sopprimere determinati settori merceologici,
di cambiare o ridurre in qualsiasi momento, e quindi
anche dopo l’invio della “fattura - conferma di
partecipazione” come pure nel corso della
manifestazione, le aree già concesse, apportando alle
stesse qualsiasi modifica che si rendesse necessaria,
nonché di assegnarle un’altra area, senza che ciò
comporti il diritto per i partecipanti alla rinuncia o al
risarcimento dii qualsiasi natura. In caso di variazioni
alla ubicazione o di riduzione delle aree decisa dalla
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Fondazione Ente Manifestazioni, si provvederà soltanto
all’eventuale conguaglio dell’importo dovuto, con
arrotondamento al metro superiore.
I partecipanti devono sistemare i lati esterni delle loro
aree in modo da non nuocere all’estetica delle aree
vicine e non recare danno agli altri partecipanti. Gli
allestimenti e le insegne non in regola con le norme
indicate, devono essere rimossi per ordine della
Fondazione Ente Manifestazioni, a cura e spesa del
partecipante. Qualora questi non provvedessero entro i
termini e i modi fissati, la Fondazione Ente
Manifestazioni si riserva di procedere in forma diretta,
addossando la relativa spesa ed ogni responsabilità
all’Espositore. La Fondazione Ente Manifestazioni si
riserva la facoltà di controllare la presentazione dei
prodotti, l’esposizione delle insegne nonché, in
generale, tutti i lavori eseguiti e di far apportare dove si
ritenga necessario, eventuali modifiche.
ART. 8 – CONSEGNA DEGLI STAND, ACCESSO
ALL’AREA FIERISTICA.
Gli stand dovranno essere allestiti e completati a cura e
spese degli Espositori almeno 12 ore prima dell’ora
fissata per l’inaugurazione della manifestazione, in
difetto di ciò, il contratto potrà essere risolto per
inadempienza del partecipante.
L’accesso all’area fieristica nei giorni di allestimento e
disallestimento è subordinato al rispetto delle norme di
legge per la gestione del cantiere, nonchè delle
normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi
e le disposizioni in materia che potranno essere
emanate dalla Fondazione Ente Manifestazioni anche
separatamente dal presente regolamento.
Alla Fondazione Ente Manifestazioni dovranno essere
comunicati prima dell’accesso all’area i nominativi del
personale e le targhe dei mezzi dell’Azienda
espositrice, nonché delle Aziende allestitrici e fornitrici
che accederanno, per loro conto, all’area. L’Espositore
è responsabile del possesso dei requisiti tecnicoprofessionali delle Aziende che, in suo nome,
interverranno nell’area. Per l’accesso all’area di veicoli
di qualunque tipologia sarà necessaria la registrazione,
che regolamenterà sia l’ingresso che la permanenza
degli stessi. L’Organizzatore potrà definire, anche ai fini
della normativa sulla sicurezza del lavoro, ulteriori criteri
di accesso all’area fieristica durante i lavori di
allestimento e disallestimento.
ART. 9 – SPAZI ESPOSITIVI PREALLESTITI A
CURA
DELLA
FONDAZIONE
ENTE
MANIFESTAZIONI.
Gli espositori possono noleggiare dalla Fondazione
Ente Manifestazioni strutture espositive certificate e
rispondenti alle vigenti normative di legge, che saranno
installate e disinstallate direttamente da allestitori
accreditati dalla Fondazione
ART. 10 SPAZI ESPOSITIVI LIBERI.
Gli espositori che procedono autonomamente
all’allestimento dell’area espositiva devono trasmettere
entro e non oltre i termini stabiliti dalla Fondazione Ente
Manifestazioni la documentazione necessaria reperibile
sul sito web www.fierameccanizzazioneagricola.it

La mancata trasmissione della predetta modulistica,
compilata in ogni singola parte, comporterà
l’ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello
stand e la dichiarazione di non agibilità dello stesso, con
conseguente perdita del diritto di partecipare alla fiera.
La Fondazione Ente Manifestazione potrà in ogni caso
assumere i provvedimenti necessari per garantire
l’incolumità e la sicurezza dei soggetti presenti
all’interno dell’area.
È proibita qualsiasi forma di allestimento che non sia
conforme
al
Regolamento
Tecnico
di
Manifestazione. L'Espositore prende atto che l’area
fieristica è assimilata ai locali di pubblico spettacolo e si
impegna a rispettare la relativa normativa ed a
sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal
Regolamento Tecnico di Manifestazione e dai Moduli
Vari. La Fondazione Ente Manifestazioni si riserva il
diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli
impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli
allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli
eventuali danni che dovessero subire persone o cose di
proprietà di Fondazione Ente Manifestazioni o di terzi,
è a carico esclusivamente dell'Espositore.
ART. 11 – RICONSEGNA DEGLI STAND,
DISALLESTIMENTO E USCITA DALL’AREA
FIERISTICA.
Al termine della manifestazione e non prima, gli
espositori dovranno procedere alla rimozione dei
prodotti e materiali da essi installati e, previo
ottenimento dell’autorizzazione scritta da parte
dell'Organizzatore, allontanarli dall’area fieristica.
Lo sgombero degli stand dovrà essere secondo le
procedure ed i tempi indicati nel Regolamento tecnico.
I rischi di furto, perdite e danni che ne derivano
rimangono ad esclusivo carico dell’Espositore.
Quest’ultimo espressamente autorizza l'Organizzatore
a verificare che nei veicoli e nei bagagli suoi e/o dei suoi
incaricati, in entrata o uscita dall’area fieristica, non si
trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati
nello stand ed elencati nel buono di uscita, autorizzando
l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e
materiali non elencati in detto buono. L'Organizzatore
non assume alcuna responsabilità e per le merci, i
materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli
espositori nel quartiere fieristico. In caso di mancato
rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da
parte dell’Espositore allo sgombero dell’area,
l’Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile
consenso, affinché si provveda d'ufficio considerando
quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da
avviare alle discariche pubbliche. L'Espositore sarà
quindi tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed
indirette sostenute per lo sgombero, oltre che dei
maggiori danni eventualmente patiti dalla Fondazione
Ente Manifestazioni.
ART. 12 RIFIUTI
Lo stoccaggio temporaneo è consentito solamente
presso la propria area espositiva. Durante lo
svolgimento della manifestazione, l’espositore dovrà
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conferire in maniera differenziata le diverse categorie di
rifiuti negli appositi contenitori collocati nei punti di
raccolta posizionati nelle zone di passeggio all’interno
dell’area fieristica. Gli espositori che svolgono attività di
somministrazione di alimenti o bevande dovranno
autonomamente provvedere presso il proprio punto
ristoro a predisporre un sistema di raccolta differenziata
decoroso ed adeguato per la separazione dei rifiuti.
ART. 13 – ACCESSO ALL’AREA NEI GIORNI DI
MANIFESTAZIONE
La Fiera Nazionale della Meccanizzazione è aperta ai
visitatori
ogni
giorno
secondo
l'orario
che
l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente
di modificare, anche nel corso della Fiera. Per
consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro
personale, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere
di ingresso. L'Espositore è comunque responsabile, a
tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce
tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei
propri
dipendenti,
ausiliari
e
collaboratori,
nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.
ART. 14 – DIVIETI.
È vietato durante la manifestazione:
1) l'esposizione di veicoli o attrezzature usate e/o non
ricompresi nei settori merceologici oggetto della
manifestazione e individuati all’art. 2 del presente
Regolamento;
2) esporre marchi non dichiarati nella domanda di
partecipazione;
3) mettere in funzionamento le macchine esposte me
ed effettuare prove, dimostrazioni, operazioni;
4) esporre macchine non rispondenti alle vigenti
normative di legge e comunque senza adeguati
dispositivi di protezione per le parti che possono
costituire pericolo per i visitatori;
5) esporre o segnare i prezzi dei prodotti esposti;
6) vendere con consegna immediata le macchine e le
attrezzature esposte, fatta salva, all'interno dello stand
assegnato, la vendita con consegna immediata di
gadget, previo ottenimento, da parte dell'Espositore,
delle autorizzazioni necessarie in ossequio alla
normativa vigente;
7) circolare con qualsiasi veicolo a motore, compresi i
carrelli elevatori, all’interno dell’area e lasciare in sosta
autocarri, anche se vuoti, e veicoli pubblicitari;
8) lasciare sui piazzali all'aperto circostanti l’area
fieristica macchine ed attrezzi agricoli;
9) l'esposizione di cartelli o campioni, anche
semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate
nella domanda di partecipazione È altresì vietata
qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand
e nell’area fieristica;
10) ogni forma di spettacolo o di intrattenimento di
qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata
all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione
dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte
della Fondazione Ente Manifestazioni;
11) arrecare disturbo agli altri espositori e visitatori, in
particolare evitando la produzione di esalazioni, fumi,
vapori, odori o rumori molesti;

12) utilizzare di mezzi aerei a pilotaggio remoto;
13) cedere, scambiare, anche a titolo gratuito, le aree
avute in assegnazione;
14) avvalersi del marchio e della grafica che identifica
l’evento;
15) fumare all’interno dei padiglioni e negli altri locali
chiusi dell’area fieristica;
16) accumulare o abbandonare materiali di scarto e/o
rifiuti di qualunque genere nelle corsie o in qualunque
altro spazio dell’area fieristica;
17) scaricare liquidi di qualunque genere nei tombini,
nei pozzetti, nelle condotte, etc …
18) abbandonare nell’area fieristica materiali di
qualunque natura utilizzati per realizzare lo stand e/o
per lo svolgimento dell’attività presso lo stesso.
19) occupare una superficie maggiore di quella
assegnata;
20) detenere o utilizzare bombole o altri recipienti a gas
di qualsiasi tipo;
21) lasciare incustodite o in stato di abbandono le aree;
22) permanere nell’area fieristica durante le ore di
chiusura;
23) duplicare documentazione di esclusiva proprietà
della Fondazione Ente Manifestazioni: in particolare
carta intestata, documenti, pass, autorizzazioni al
parcheggio, etc…;
24) accendere fuochi, introdurre materiali esplosivi,
prodotti detonati o pericolosi o maleodoranti;
25) smontare gli allestimenti o fare uscire materiali e
campioni prima del termine ultimo della manifestazione;
26) effettuare allacciamenti agli impianti tecnici senza
averne
avanzato
preventiva
richiesta
scritta
(illuminazione, energia, acqua, scarichi…);
27) impiegare negli allestimenti materiali combustibili o
non ignifughi all’origine;
28) 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 della fiera;
29) la somministrazione di alimenti e bevande, fatta
salva espressa autorizzazione della Fondazione Ente
Manifestazioni.
Ai trasgressori la Fondazione Ente Manifestazioni si
riserva di:
richiedere il risarcimento dei danni arrecati direttamente
o indirettamente a persone o cose della Fondazione
Ente Manifestazioni e a terzi;
applicare una penale non inferiore alla quota di
iscrizione;
imporre la chiusura temporanea delle aree senza che il
partecipante possa pretendere risarcimento di sorta;
far sgombrare le aree e cederle a terzi, senza
riconoscere alcun rimborso delle somme versate e
senza che il partecipante possa avanzare reclami per
danni.

-

5

Fondazione Ente Manifestazioni – Regolamento Generale – Fiera della Meccanizzazione – Ed. 1 del 12/2019
ART. 15 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI,
RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI,
ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELLA
FONDAZIONE ENTE MANIFESTAZIONI,
CLAUSOLA DI MANLEVA.
L’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio
personale, la postazione espositiva durante tutto il
periodo di apertura della manifestazione. L’Espositore è
l’unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della
manifestazione
(compreso
il
periodo
di
allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e
arredi presenti nella postazione espositiva. Quale
custode della postazione espositiva l’Espositore si
obbliga a manlevare la Fondazione Ente Manifestazioni
e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno,
responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali,
derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio
espositivo
assegnato.
La
Fondazione
Ente
Manifestazioni, pur provvedendo per tutta la durata
della Fiera e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e
lo sgombero degli stand ad un servizio generale di
vigilanza diurna e notturna all'interno dell’area, è
esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a
furto e/o danni che dovessero verificarsi a scapito
dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche
verso la Fondazione Ente Manifestazioni di tutti i danni
diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano
attribuibili a lui o a personale per suo conto operante (ivi
compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli
impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati).
ART. 16 DANNI
La Fondazione Ente Manifestazioni non assume alcuna
responsabilità per danni (diretti od indiretti) o pregiudizi
arrecati a persone o cose, da chiunque e comunque
provocati. Di conseguenza la Fondazione Ente
Manifestazioni non risarcisce eventuali danni derivanti,
a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti,
incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, rotture,
infiltrazioni d’acqua, eventi naturali in genere. Il
partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle
persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli
allestimenti, dalle installazioni di impianti elettrici ed
idrici, dalle costruzioni, dai montaggi pubblicitari, dai
mezzi ed oggetti detenuti a noleggio, dai mezzi di
trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal
personale alle sue dipendenze.
ART. 17 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che
li ospitano non possono essere fotografati, ripresi con
telecamere, disegnati o comunque riprodotti senza
l'autorizzazione
dei
rispettivi
espositori
e
dell'Organizzatore. Quest'ultimo e la Fondazione Ente
Manifestazioni, tuttavia, si riservano il diritto di
riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la
ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di
insieme e di dettaglio interne ed esterne,
consentendone od effettuandone anche la vendita.
L'Espositore si impegna a presentare, nel proprio stand,
unicamente macchine, attrezzature, componenti,
tecnologie ed impianti per l’agricoltura ed il giardinaggio

conformi al rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale
efficaci in Italia di cui al D. Lgs. n. 30/2005 come
modificato dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 e alle
norme comunitarie ed internazionali, ivi compresi le
opere del disegno industriale di cui all’art. 2 della Legge
22.4.1941, n. 633. Il venir meno di tale dichiarazione
d’impegno con comportamenti ad essa contrari
determinerà l’immediata chiusura dello stand,
riservandosi l’Organizzatore qualunque azione volta a
meglio tutelare gli interessi della manifestazione
fieristica e degli altri Espositori.
ART. 18 – RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE
DELLA FIERA
È
facoltà
discrezionale
ed
insindacabile
dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di
svolgimento della Fiera, senza che per ciò l'Espositore
possa recedere o comunque sciogliere il contratto e
liberarsi degli impegni assunti. Qualora per circostanze
imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore
l'esposizione non potesse essere realizzata in tutto o in
parte l'Organizzatore avrà la facoltà di annullare le
domande di ammissione e di restituire agli Espositori
interessati i fondi rimasti disponibili, in proporzione alla
somma da ciascuno versata, dopo aver dedotto le
spese sostenute e impegnate.
Nei casi di variazione di data, della durata e degli orari
di apertura, e nel caso la manifestazione dovesse
essere sospesa a causa di eventi imprevisti, la
Fondazione Ente Manifestazioni non è tenuta a
restituire le quote di partecipazione incassate.
ART. 19 – INFRAZIONI.
Per
le
infrazioni
al
presente
regolamento,
l'Organizzatore ha il diritto di espellere il contravventore
senza riconoscergli alcun rimborso. L'Organizzatore si
riserva la facoltà di non ammettere le ditte inadempienti
alla successiva edizione della Fiera Nazionale della
Meccanizzazione Agricola di Savigliano.
ART. 20 PUBBLICITÀ
Ogni forma di propaganda e pubblicità sulle
pubblicazioni di Fondazioni Ente Manifestazioni, nel
recinto della fiera e all’esterno, nelle strade e spazi
adiacenti è regolata esclusivamente da Fondazione
Ente Manifestazioni.
La pubblicità, unicamente per la propria ditta e per
quelle denunciate nella domanda di partecipazione, può
essere svolta dal partecipante solamente nell’ambito
della propria area.
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 dell’espositore.
Nelle distribuzioni di opuscoli, stampati, volantini etc. è
vietato l’uso di disegni, di titoli, scritti o grafici comunque
in antagonismo con i diritti della Fondazione Ente
Manifestazioni che rivendica come sua proprietà
esclusiva, oltre che i suoi distintivi, anche la
denominazione della manifestazione, con tutte le
modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni sigle e
marchi.
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ART. 21 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO.
L’Ente Organizzatore 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.
In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente
regolamento generale, l’Ente Organizzatore può
adottare
il
provvedimento
di
espulsione
dall’esposizione. In tale eventualità l’Espositore non ha
diritto a rimborsi od indennizzi a nessun titolo.
ART. 22 LIBERATORIA RIPRESE
FOTOGRAFICHE (EX L. 633/1941 E S.M.I.)
Per le riprese video e fotografiche e relative riproduzioni
deve essere presentata preventiva richiesta di
autorizzazione alla Fondazione Ente Manifestazioni.
Con riferimento alle immagini riguardanti l’espositore, il
relativo stand e/o i suoi rappresentanti esponenti,
dipendenti e collaboratori, in qualunque modo acquisite
o riprese (foto, video, etc…) nell’ambito della
manifestazione, il medesimo espositore dichiara di
essere edotto ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
Personali – GDPR) della raccolta e del trattamento delle
immagini da parte di Fondazione Ente Manifestazioni e
della loro possibile diffusione a scopi divulgativi,
promozionali e commerciali e concede a titolo gratuito
a Fondazione Ente Manifestazioni il diritto di utilizzare
le suddette immagini per tali scopi ai sensi degli artt. 96
e 97 della legge 633/1941 autorizzando, senza
restrizione alcuna, la Fondazione Ente Manifestazioni
ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione (ivi compresi, a titolo esemplificativo,
brochure, cartelline, piante guida, cataloghi, e in
generale il materiale cartaceo necessario per la
divulgazione e promozione) e di diffusione via internet
o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche online, con
ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per
tutti gli scopi consentiti dalla legge. A tal fine l’espositore
dichiara di aver provveduto:
1. a raccogliere, ove necessario, il consenso degli
interessati previa idonea informativa per il
trattamento anche da parte della Fondazione Ente
Manifestazioni dei dati relativi a loro foto,
videoregistrazioni etc.., inclusa la loro diffusione a
scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi
del GDPR;
2. ad acquisire la liberatoria all’uso e divulgazione
delle immagini ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge
633/1941 sul diritto d’autore, da parte delle persone
fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti,
dipendenti e collaboratori, in occasione della
suddetta manifestazione;
3. a manlevare e tenere indenne la Fondazione Ente
Manifestazioni da ogni contestazione, azione o
pretesa avanzate da suddette persone.
Il partecipante espressamente autorizza la Fondazione
Ente Manifestazioni, attraverso i fotografi dalla stessa
eventualmente incaricati, alla realizzazione di fotografie

ritraenti la propria persona, il proprio stand ed i prodotti
esposti, che potranno essere utilizzate dalla
Fondazione Ente Manifestazioni per scopi giornalistici,
di comunicazione e per scopi commerciali. La posa e
l’utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono
da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
ART. 23 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE, NORME LEGISLATIVE APPLICABILI
È fatto obbligo all'Espositore attenersi alle prescrizioni
che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte
alla prevenzione antincendi, alla prevenzione
antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al
pubblico dovessero emanare nei confronti della
Fondazione Ente Manifestazioni. L'Espositore ed i terzi
per suo conto operanti nell’area fieristica debbono
utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato
od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi,
in particolare in materia previdenziale, assicurativa,
fiscale, etc.
ART. 24 - RAPPORTI CON LA FONDAZIONE ENTE
MANIFESTAZIONI.
L'Espositore prende atto che la Fiera Nazionale della
Meccanizzazione Agricola di Savigliano avrà
svolgimento nell’area fieristica di via Alba a Savigliano
(CN), e si impegna ad osservare ed a far osservare dai
propri dipendenti e collaboratori le disposizioni
regolamentari emesse dalla Fondazione Ente
Manifestazioni. L’Espositore dichiara di aver preso
visione delle Condizioni Generali di Partecipazione, di
condividerne e di accettarne integralmente i contenuti,
consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni
derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi
previsti.
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si potrà inoltre visionare in ogni momento la versione
aggiornata della presente informativa collegandosi
all'indirizzo internet:
https://www.privacylab.it/informativa.php?15388385876.
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