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Via S. Maria la Bruna, 92 

Torre del Greco (NA) 
Tel. 3891679157 

e – mail: millemani.stampa@gmail.com 
 

VILLA EGEA – 10 NOVEMBRE 2013 

WINE DAY 

MODULO DI ISCRIZIONE  

da compilare in stampatello 

Inviare o consegnare a mano (previo appuntamento) presso: Associazione Culturale “Hobbisti Millemani”  
via S. Maria la Bruna, 92 – 80059 Torre del Greco (NA) 
oppure inviare email utilizzando l’indirizzo millemani.stampa@gmail.com  
cell. 3891679157 

INVIO DEL MODULO D'ISCRIZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE IMPERATIVAMENTE 
ENTRO IL 5 NOVEMBRE 

Nome …………………………………………………….................................. Cognome......................................................... 
Via/P.za ................................................................................................................................ n°.......................... 
Città ..........................................................................................................CAP ......................... Prov ................. 
E-mail ..................................................................................................... Telefono ……………............................... 
Data di nascita ...../...../…………….     Luogo di nascita ………………………………………………………………………………… 

Nome azienda ...................................................................................  Città ....................................................... 
P.IVA. ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo ........................................................................  E - mail ....................................... Tel  ………………………  

LISTA DETTAGLIATA DEI PRODOTTI CHE SARANNO ESPOSTI 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

Quota di partecipazione: 100 euro (iva inclusa) 
(il pagamento deve essere effettuato o in contanti presso la sede dell’Associazione oppure tramite 
bonifico bancario intestato a: Associazione culturale Hobbisti Millemani, via S. Maria la Bruna, 92 – Torre 
del Greco, NA; codice IBAN: IT83S0623040080000056821334 – BANCA CARIPARMA CREDIT AGRICOLE) 
 

Data .......................................    Firma .........................................................................  

Il sottoscritto, dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di aver affermato la verità in merito alle proprie condizioni (art.2 Lg. 15/1986 come 
modificato ex art. 3C.10 Lg.127/1997) e, conseguentemente, di esonerare gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità, penale e civile, da 
eventuali danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti.  

Data .......................................    Firma .........................................................................  
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REGOLAMENTO 

ART. 1 PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

L’Organizzatore trasmetterà al richiedente apposito “Modulo di iscrizione” che il richiedente dovrà 

restituire, firmato e compilato in ogni sua parte compresi gli allegati se forniti, accompagnato dal 

pagamento del contributo per la partecipazione all’evento. L’Organizzatore rilascerà ricevuta a conferma di 

partecipazione. La vendita e l’assegnazione delle aree espositive è comunque subordinata alla disponibilità 

delle stesse. L’eventuale prenotazione degli spazi espositivi non confermata dal versamento dell’acconto e 

dalla compilazione del modulo di iscrizione avrà validità 3 giorni naturali, dopodiché l’Organizzatore potrà 

disporne per ulteriori vendite. In nessun caso la perdita della prenotazione darà origine a risarcimenti o 

indennizzi da parte dell’Organizzatore. 

ART. 2 CONTRIBUTO 

Il richiedente dovrà provvedere al saldo di quanto dovuto con le modalità ed entro i termini indicati 

dall’Organizzatore. 

ART. 3 RINUNCIA 

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

manifestazione dovrà comunicare la sua assenza almeno 10 giorni prima della data di inizio della 

manifestazione, fermo restando l’acquisizione all’organizzatore del contributo versato. Pure in questa 

ipotesi l’Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio rimasto libero assegnandolo ad altri 

espositori. Le aree ed i posteggi non occupati al momento dell’apertura della manifestazione saranno 

considerati abbandonati dall’aderente a favore dell’Organizzatore.  L’organizzatore potrà recedere a 

propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a 10 giorni prima della data di apertura della 

manifestazione e – per motivi attinenti all’organizzazione della manifestazione e al suo regolare 

svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto a corrispondere 

indennizzo o risarcimento, ma dovrà restituire l’importo eventualmente già incassato. 

ART. 4 SOSPENSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Qualora la manifestazione dovesse venire sospesa in corso di svolgimento, l’Organizzatore non rimborserà 

alcuna somma ai partecipanti. In nessun caso l’Organizzatore è tenuto a corrispondere indennizzi o 

risarcimenti. 

ART. 5 POSTAZIONI 

Lo spazio verrà messo a disposizione degli espositori il giorno 10 novembre 2013. L’allestimento dovrà 

essere completato entro le 9:30 e il disallestimento entro le ore 23 del giorno stesso. 

ART. 6 ALLESTIMENTI 

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie assegnata. Gli allestimenti ed i relativi 

impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di 

quelle della prevenzione antincendio. L’Organizzatore ha la facoltà di esaminare i progetti. Gli espositori 

attribuiscono all’Organizzatore la possibilità di inibire l’esposizione qualora ad insindacabile giudizio 

dell’Organizzatore gli allestimenti non fossero realizzati in conformità alle norme pocanzi menzionate. 

L’Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti. Ogni responsabilità legata 

alla superficie espositiva di ogni espositore ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di 

proprietà dell’Organizzatore, di Villa Egea o di terzi, è a carico esclusivamente dell’espositore. 
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ART. 7 RICONSEGNA SPAZI 

Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti 

e materiale da loro installati. 

ART. 8 ACCESSO ALL’AREA DELL’ESPOSIZIONE 

L’Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare l’orario di apertura, anche nel corso 

della manifestazione.  

ART. 9 SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI 

Durante l’orario di apertura dei padiglioni l’espositore dovrà vigilare i propri spazi personalmente o 

attraverso proprio personale. L’Organizzatore è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai 

furti e/o danni che dovessero verificarsi. 

ART. 10 RESPONSABILITA’ PER DANNI, ASSICURAZIONI 

L’espositore solleva l’organizzatore da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere dall’attività svolta durante la 

manifestazione intendendo incluso il periodo di allestimento e disallestimento. 

ART. 11 PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

L’Organizzatore si riserva il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la 

riproduzione e la diffusione di vedute d’insieme e di dettaglio interne ed esterne dei prodotti e della merce 

in esposizione. 

ART. 12 TEMPORANEA IMPORTAZIONE 

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l’esposizione in occasione della 

manifestazione dovrà avvenire sotto la diretta responsabilità dell’espositore, che esonera l’Organizzatore 

da ogni responsabilità 

ART. 13 SERVIZI 

L’Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna per omissione od errori, alla stampa o riproduzione 

nonché alla diffusione di stampati informativi inerenti la manifestazione.  

ART. 14 DIVIETI 

Agli espositori è vietato in particolare: 

- la cessione, anche parziale e gratuita, e il subaffitto delle aree e dei posteggi; 

- l’esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione; 

- l’esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nel 

modulo di iscrizione; 

- deturpare, rovinare, forare, macchiare tavoli, sedie, pavimento, tende, tovaglie, pareti, etc. Per ogni 

danno l’espositore dovrà corrispondere un importo calcolato in relazione alla gravità del danno stesso; 

- l’esposizione di macchinari in azione, senza autorizzazione da parte dell’Organizzatore; 

- accendere fuochi, introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che 

comunque possano arrecare danno o molestia. 

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e per le cose, nonché al fine di 

impedire la manomissione di beni mobili e immobili della struttura (ovvero Villa Egea) e le prescrizioni 

relative, s’intendono facenti parte delle presenti condizioni generali, e l’espositore si impegna ad osservarli 

strettamente. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra elencati l’espositore sarà 

automaticamente escluso dall’evento senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti all’espositore. 
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ART. 15 RINUNCIA O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

E’ facoltà discrezionale ed insindacabile dell’Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento 

della manifestazione, senza che per ciò l’espositore possa recedere o comunque liberarsi dagli impegni 

assunti verso l’Organizzatore. L’Organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la 

manifestazione, avviandone comunicazione agli espositori fino a 10 giorni prima della data di inizio 

dell’evento, senza per ciò essere tenuto alla corresponsione di penali o danni di sorta. 

ART. 16 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

E’ fatto obbligo all’espositore di attenersi alle prescrizioni che l’Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle 

preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica e alla vigilanza sui locali aperti al 

pubblico dovessero emanare nei confronti dell’Organizzatore. L’espositore ed i terzi per suo conto operanti 

nella struttura ove si tiene la manifestazione debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, 

subordinato od autonomo, rispondenti ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, 

assicurativa,fiscale, etc.). Il rapporto tra l’Organizzatore, l’espositore e gli eventuali terzi è regolato 

esclusivamente dalle leggi italiane. 

ART. 17 FACOLTA’ DI ALLONTANAMENTO PRODOTTI INATTINENTI 

L’Organizzatore si riserva di far allontanare, a spese ed incarico dell’espositore, quegli oggetti che ad 

insindacabile giudizio dell’Organizzatore stesso non fossero in sintonia con il carattere della manifestazione 

o  con il decoro pubblico. 

ART. 18 AUTENTICITA’, INTEGRITA’ E LEGITTIMA PROPRIETA’ DEI PRODOTTI 

L’espositore è l’unico responsabile dell’autenticità, dell’integrità e della legittima proprietà e provenienza 

dei prodotti esposti e con l’accettazione del presente regolamento esonera l’Organizzatore da ogni 

responsabilità civile, penale e morale in merito alla merce esposta. 

ART. 19 DENOMINAZIONE DI ORGANIZZATORE E DOMICILIO 

L’Organizzatore della presente manifestazione è l’Associazione culturale “Hobbisti Millemani”, con sede in 

via S. Maria la Bruna, 92 – Torre del Greco (NA). 

Dichiaro di approvare espressamente tutti gli articoli del presente regolamento. 

 

TIMBRO AZIENDA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


