5° Expo Ottica Sud
Salone mediterraneo specializzato per il Settore professionale dell'ottica e optometria

Catania/C.F. Le Ciminiere 10/11/12 Novembre 2018

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
ART.1 - Asso Fiere Sicilia, organizza la 5^ edizione di Expo Ottica Sud, che si svolgerà presso Catania/Catania/C.F. Le Ciminiere dal 10 al 12 Novembre 2018.
ART.2 -AMMISSIONE AL SALONE -Sono ammessi alla manifestazione i seguenti operatori del settore occhialeria: produttori, distributori, agenti, rappresentanti
e commercianti esclusivi. Possono essere ammessi come espositori, previo discrezionale accoglimento della domanda di partecip azione, da parte degli
Organizzatori: a) le aziende italiane od estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici di cui alla classificazione allegata. b)
concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi per l’Italia o parte del territorio; c) le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi che
istituzionalmente svolgono, nell’ambito dei settori interessati dal Salone, azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione.
ART. 3 - ISCRIZIONE – ANTICIPO CAUZIONALE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE -La domanda di partecipazione
deve essere compilata e sottoscritta con accettazione delle clausole specificate nel presente Regolamento Generale, e dovrà pervenire, entro e non
oltre il 15 Settembre 2018 alla segreteria della manifestazione c/o Asso Fiere Sicilia -Via Vittorio Emanuele, 104 – 95022 Aci Catena(CT). Verranno
esaminate soltanto le domande integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da operatori che abbiano effettuato i pagamenti event ualmente previsti e
dovuti. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore si impegna nel contempo a rispettare tutte le condizioni inserite nel "Regolamento
Generale” ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che gli Organizzatori dovessero adottare. La domanda di parte cipazione, rappresentando una
proposta contrattuale, non vincola mai gli Organizzatori. L’espositore dovrà versare un anticipo cauzionale pari al 30% dell’ importo totale. Non saranno accettate
domande sprovviste dell’anticipo cauzionale. I pagamenti successivi dovranno avvenire nei termini e nei modi indicati dagli Organizzatori. Il saldo
dovrà comunque essere effettuato entro il 15 ottobre 2018, questo darà diritto ad un buono di entrata che dovrà essere esibito prima di allestire il proprio
stand. Il mancato pagamento entro le scadenze indicate varrà come rinuncia a partecipare alla manifestazione con conseguente divieto di allestimento.
ART. 4 -ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE -CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE – L'assegnazione dei posteggi, la loro dimensione, la loro posizione e il
loro collocamento nelle varie aree vengono decisi insindacabilmente da Asso Fiere Sicilia. Le preferenze espresse dall'Esposi tore nella domanda d'ammissione,
che comunque non vincoleranno in alcun modo Asso Fiere Sicilia, verranno prese in considerazione tenendo conto dell'interesse generale della manifestazione
e delle indispensabili ripartizioni per settori merceologici. Resta del pari riservata a Asso Fiere Sicilia la facoltà di modificare l'ubicazione e/o la dimensione del
posteggio già assegnato, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze organizzative. L’Espositore rinuncia a ogni pretesa derivante
dall’eventuale modifica dell’ubicazione e/o dimensione del posteggio assegnato derivante da cause tecniche o esig enze organizzative di Asso Fiere Sicilia.
ART. 5 -RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E FACOLTA’DI RECESSO – La rinuncia a partecipare alla manifestazione o il ritiro della domanda dovrà essere
comunicato a mezzo raccomandata. La comunicazione dovrà essere indirizzata alla segreteria della manifestazione presso Asso Fiere Sicilia -Via Vittorio
Emanuele, 104 – 95022 Aci Catena(CT) e dovrà contenere la contestuale enunciazione dei motivi della rinuncia. Se tale comunicazione avviene e ntro e non
oltre il 11 Settembre 2018, gli Organizzatori, prenderanno atto della rinuncia e potranno trattenere quanto dall'espositore rinunciante versato a titolo di
caparra.
Qualora al momento della comunicazione della rinuncia il pagamento non fosse ancora avvenuto, per qualsiasi ragione, gli Organizzatori potranno esigerne
l'effettuazione immediata. In ogni caso se il ritiro della domanda avverrà successivamente al 11 Settembre 2018, gli Organizzatori avranno il diritto di esigere l'intero
canone, oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori danni. Gli Organizzatori saranno inoltre liberi di recedere dal contratto di partecipazione sino a due settimane
prima della data fissata per l'inizio della rassegna, senza obbligo di pagare alcuna somma a titolo di caparra, penale, risarcimento, indennizzo od altro. Il
partecipante attribuisce espressamente agli Organizzatori il suindicato diritto di recesso, convene ndo che, in tale caso, gli
Organizzatori saranno esclusivamente tenuti, nei suoi confronti, alla restituzione degli acconti e delle somme comunque riscosse.
ART. 6 -CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE E INSERZIONI PUBBLICITARIE – La pubblicazione delle informazioni nel Catalogo Generale è garantita a tutti
gli Espositori iscritti entro i termini previsti. La scheda per l’ inserimento a catalogo deve essere restituita debitamente compilata entro e non oltre il
15/10/2018, termine oltre il quale non è garantita la pubblicazione in forma cartacea. All'espositore è data la facoltà di effettuare, alle tariffe stabilite nei relativi
listini, azione pubblicitaria sul catalogo generale e su altri mezzi eventualmente predisposti dagli Organizzatori. La pubblicità dovrà essere lecita e dovrà
comunque essere ispirata ai principi di correttezza e veridicità. Sia per l’inserimento a catalogo che per le pagine pubblicitarie gli Organizzatori sono esonerati
da responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni ed inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. Il materiale pubblicitario occorrente per la
stampa dovrà pervenire entro e non oltre il 01/10/2018. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, gli Organizzatori sono espressamente autorizzati
a pubblicare, nelle posizioni prenotate, unicamente la ragione sociale degli inserzionisti, ad debitando all'espositore l'intero importo della pubblicità prenotata.
E’ vietata la pubblicità ambulante e la distribuzione di materiale promozionale nelle cor sie e nei viali all’interno del
Quartiere Fieristico.
ART. 7 -ALLESTIMENTI -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte,
nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di
terzi. L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa, si impegna
anche ad osservare tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Generale”. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla
esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà degli Organizzatori, è a carico esclusivo dell’espositore;
questi presta specifica manleva nei confronti degli organizzatori nel caso in cui questi dovessero essere chiamati in responsabilità.
ART. 8 - ASSICURAZIONE-Gli Organizzatori nel proprio interesse e per le proprie esigenze, provvedono ad un servizio di normale vigilanza diurna e
notturna, senza con ciò assumere nessuna responsabilità in ordine a eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte n ei posteggi o, comunque,
giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di detta merce deve essere assicurato a cura di ciascun espositore, contro tutti i rischi espositivi non esclusi quelli
connessi alla infiltrazione di acqua piovana. Asso Fiere Sicilia, pertanto declina qualsiasi responsabilità per eventuali dan ni subiti dalle merci esposte. Asso
Fiere Sicilia, quale delegato dagli espositori provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi, da cose e persone dai
citati espositori. Le aree espositive e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati.
ART. 9 - WWW.EXPOOTTICASUD.IT - All'interno di www.expootticasud.it ci sarà una sezione dedicata agli Espositori (aziende in fiera). Il Catalogo Espositori
rimarrà in linea fino all'annuncio della prossima edizione di Expo Ottica Sud.
ART. 10 - VISITATORI E REGOLAMENTAZIONE INGRESSI -Alla manifestazione si accede gratuitamente previa compilazione del biglietto d'invito ricevuto dalle
aziende partecipanti o dalla segreteria organizzativa della manifestazione.
ART. 11 - UTILIZZO DEL MARCHIO EXPO OTTICA SUD -Gli Espositori possono utilizzare il marchio della manifestazione nelle loro comunicazioni e sugli
stampati, esclusivamente nelle declinazioni e con il lettering indicato dagli Organizzatori.
ART. 12 - SERVIZI VARI – I servizi inclusi nel canone di adesione sono: inserimento dei dati nel Catalogo Generale carteceo e web ;fornitura di 3 copi e gratuite
del Catalogo Generale; pass Espositori - assicurazione RC - pulizia stand giornaliera - biglietti invito per operatorei cartacei e in pdf.
Sono a carico dell'espositore :
L'assolvimento dei diritti d’autore e le esibizioni musicali dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l’Espositore deve provvedere
direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Allaccio idrico.
Trasporti: per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all’interno del Quartiere Fieristico, qualora gli espositori non
utilizzino mezzi propri e personale dipendente.
Telefoni: i collegamenti di apparecchi telefonici possono essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dall’Organizzazione. Vigilanza stand: questo
servizio può essere svolto esclusivamente dall’istituto autorizzato dall’Organizzazione. Quanto non incluso nel canone d i adesione. L’espositore avrà cura
di provvedere sollecitamente all’allestimento del proprio stand. Gli organizzatori non saranno responsabili della tardiva o mancata fornitura ed attivazione
dei servizi. Qualora l’espositore abbia provveduto con ritardo all’allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado gli Organizzatori di
provvedere all’installazione degli impianti, nessun risarcimento o indennizzo potrà essere richiesto agli organizzatori in ca so di tardiva o mancata fornitura e
attivazione dei servizi.
Gli Organizzatori non saranno responsabili nei confronti dell’espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi,
prestazioni e forniture; l’espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa ed azione nei confronti
degli organizzatori.
ART. 13 -SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
l’espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a
quanto ulteriormente previsto dal "Regolamento Generale". E’ comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali
attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni.

ART. 14 – DIVIETI -È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In
particolare è vietato: a) cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato; b) esporre nei posteggi prodotti di aziende che non siano state
dichiarate nella domanda di ammissione e accettate ufficialmente da Asso Fiere Sicilia, così come esporre o trattare prodotti relativi a settori non specificati
nella domanda di ammissione. Deroghe a tale divieto potranno essere eccezionalmente ammesse se giustificate da esigenze di es posizione o dimostrazione di
un prodotto legittimamente esposto, purché richieste per iscritto almeno 30 giorni prima dell'apertura; c) effettuare fotografie e riprese cinematografiche o
assimilabili all'interno del proprio stand e dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione rilasciata da Asso Fiere Sicilia; d) effettuare presentazioni
sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di richiamo fonico all’interno degli stand che superi il limite acustico stabilito o co munque che sia tale da arrecare disturbo
ad altri Espositori o Visitatori. L’Espositore si impegna inoltre a manlevare e a tenere indenne Asso Fiere Sicilia da qualsiasi pretesa o azione derivante dalla
violazione del regolamento acustico, impegnandosi, altresì, a risarcire Asso Fiere Sicilia di eventuali somme al cui pagamento quest’ultima venisse condannata o
erogasse in via transattiva, ivi comprese le spese legali; l’Espositore pertanto assumerà ogni responsabilità circa l’inosservanza delle disposizioni legislative
summenzionate; e) fare pubblicità ambulante e/o distribuire materiale promozionale nelle cors ie e nei viali all’interno dell'area fieristica f) chiudere i lati liberi
del posteggio assegnato con pareti continue per una lunghezza superiore al 75% della lunghezza del lato;g) lasciare lo stand non presidiato;h)permanere negli
stand o nel quartiere espositivo durante le ore di chiusura. La violazione anche di uno solo dei divieti di cui sopra potrà comportare la chiusura temporanea dello
stand o l'immediata esclusione o espulsione dalla manifestazione in corso o la non ammissione a quelle successive, a giudizio insindacabile di Asso Fiere Sicilia.
L’Espositore inadempiente non potrà pretendere alcun risarcimento da Asso Fiere Sicilia a seguito dell’applicazione delle san zioni, fermo restando il diritto di
Asso Fiere Sicilia al risarcimento dei danni eventualmente subiti. Asso Fiere Sicilia dovrà in ogni modo essere tenuto indenne da eventuali sanzioni che in
conseguenza di tali inosservanze dovessero essere comminate dagli organi di polizia giudiziaria, da altri enti di vigilanza ed in genere dalla Pubblica Autorità.
Asso Fiere Sicilia si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di eventuali
ART. 15 -PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO-L'Espositore si impegna a osservare e far osservare da quanti operanti per suo conto, la normativa vigente in
tema di prevenzione e protezione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in particolare il D.L: n. 626 del 19/9/94 e successive integrazioni e modifiche,
nonché quanto stabilito nel Regolamento Tecnico. L'Espositore sarà pertanto responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia e si obbliga a
tenere indenne Asso Fiere Sicilia sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale da esso utilizzato, sia da qualsiasi
contestazione potesse essere mossa in proposito alle Autoritá competenti.
ART. 16 -NORME E DISPOSIZIONI-Asso Fiere Sicilia si riserva di stabilire, anche in deroga al presente regolamento, norme e disposizioni che riterrà opportune
per meglio regolare la manifestazione e i servizi a essa inerenti. Tali norme e disposizioni verranno comunicate agli Esposit ori e avranno valore equipollente
al presente regolamento e pari carattere di obbligatorietà; pertanto in caso di loro inosservanza, il contravventore potrà essere espulso e/o escluso dalla
manifestazione, con l'obbligo del risarcimento dei danni subiti da Asso Fiere Sicilia.
ART. 17 -AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE ED EVENTI PARTICOLARI -La pubblicità -esclusa quella all'interno dei posteggi di cui sono titolari -potrà essere
effettuata dagli Espositori,in accordo con Asso Fiere Sicilia, che se ne riserva il diritto esclusivo di gestione. È vietata la pubblicità ambulante e la distribuzione di
materiale promozionale nelle corsie e nei viali all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali presenze di “testimonials” o l’organizzazione di altri eventi che
possano determinare concentrazioni di pubblico che eccedano le normali condizioni d’uso del Quartiere devono avere ad eguate misure di sicurezza che
l’Espositore deve provvedere ad adottare, con responsabilità e costi a suo esclusivo carico.
ART. 18 -RESPONSABILITÀ SULLE INFORMAZIONI -L’Espositore si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o
indirettamente, per motivi non strettamente attinenti allo svolgimento della manifestazione fieristica, notizie e dati relati vi ai clienti di Asso Fiere Sicilia, di cui
verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto. L’Espositor e si impegna a osservare le disposizioni della legge n. 193/2003 e successive modifiche con
riferimento a tali dati personali di terzi e riconosce che ogni dato personale che gli venisse trasmesso, dovrà essere trattato esclusivamente al fine di adempiere
le obbligazioni contemplate dal contratto e non potrà quindi essere da esso trattato per finalità diverse dall’esecuzione del contratto. L’Espositore si impegna ad
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a impedire che i suddetti dati personali vengano in possesso di terzi non autorizzati, a qualsiasi titolo,
obbligandosi a manlevare Asso Fiere Sicilia da ogni pretesa o danno derivante dalla violazione del presente impegno. L’Espositore dichiara e garantisce che i dati
personali contenuti nei propri materiali pubblicitari e promozionali sono stati ottenuti nel rispetto della legge 193/2003 e successive modificazioni e che gli
eventuali titolari dei dati e/o interessati a tali dati hanno espressamente consentito al trattamento e alla comunicazio ne e/o diffusione impliciti o conseguenti
alla pubblicazione di tali dati, con esonero di Asso Fiere Sicilia dall’obbligo di richiedere ai titolari il loro consenso a tale trattamento. L’Espositore si assume
interamente ogni responsabilità sul contenuto delle informazioni e dei testi inviati, riconoscendosene unico responsabile e s ollevando le stesse da qualsivoglia
conseguente richiesta di danno o rivalsa e rimborsando Asso Fiere Sicilia di ogni costo deriva nte da pretese o azioni di terzi fondate sulla violazione di diritti di
proprietà intellettuale di terzi o sulla commissione di illeciti concorrenziali realizzate da parte dell’Espositore nel corso della propria attività contemplata nel
presente contratto. L'Espositore dà atto e riconosce tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di
ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli espositori.
ART. 19 -INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 193/2003-L’Espositore esprime il suo consenso
affinché Asso Fiere Sicilia effettui il trattamento anche elettronico dei suoi dati, per l’invio di suo materiale informativo, pubblicitario o promozionale. Esprime il
suo consenso alla comunicazione dei dati a Espositori, fornitori, partners commerciali di Asso Fiere Sicilia per azioni e iniziative di carattere pubblicitario,
promozionale e commerciale in genere. Dichiara di essere informato che a norma degli articoli previsti dalla legge 193/2003, in ogni momento e gratuitamente,
potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a Asso F iere Sicilia -Via Vittorio Emanuele, 104
- 95022 Aci Catena(CT)
ART. 20 -FORZA MAGGIORE- In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà di Asso Fiere Sicilia, la data della manifestazione potrà
venire cambiata o addirittura la manifestazione soppressa. In quest'ultimo caso, Asso Fiere Sicilia, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di
organizzazione sostenute, restituirà agli Espositori a titolo di rimborso la somma residua, in proporzione e comunque nei lim iti di quanto versato
dall’Espositore a quella data. Asso Fiere Sicilia avrà comunque diritto al risarcimento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti e/o
installazioni eseguiti su ordinazioni specifiche degli Espositori. Asso Fiere Sicilia non sarà responsabile per danni, che a nessun titolo potranno essere rivendicati.
ART. 21 -ALLESTIMENTO E SMOBILITAZIONE AREA ESPOSITIVA-Gli espositori per allestire il proprio stand hanno dei giorni a disposizione che sono:
Mercoledì 07 Novembre dalle 09.00 alle 19.00 - montaggio stand riservato esclusivamente agli espositori che si avvalgono di proprio allestitore.
Giovedì 08 e Venerdì 09 Novembre dalle 09.00 alle 19.00 - montaggio stand riservato agli espositori che occupano stand forniti in modalità preallestita.
Martedì 13 Novembre dalle 09.00 alle 19.00 - smontaggio tassativo spazi espositivi per tutti. Gli espositori sono tenuti asrispettare questi tempi diversamente
gli
organizzatore si riservano il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa dei ritardi
provocati dagli stessi espositori.
ART. 22 -RECLAMI E FORO ESCLUSIVO- Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto a Asso Fiere Sicilia. Per qualsiasi controversia sarà
competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente, l'autorità giudiziaria del Foro di Catania.
ART. 23 – TOLLERANZA- Asso Fiere Sicilia si riserva la facoltà di agire per il rispetto dei termini e delle condizioni del presente Regolamento Generale.
L'eventuale tolleranza di comportamenti in violazione del Regolamento non potrà costituire acquiescenza o rinuncia a far vale re tutte le pretese derivanti dalla
violazione del Regolamento Generale
Si dichiara di aver preso visione del seguente regolamento e di accettarlo integralmente in ogni sua parte
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