REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 - SOGGETTO ORGANIZZATORE - DENOMINAZIONE – Temporanea Organizzazione Eventi (in seguito chiamata anche "T.O.E.", "Ente organizzatore" o "Società organizzatrice") organizza “LUCCA ART
FAIR” mostra mercato di arte moderna e contemporanea che si terrà presso il Quartiere Fieristico di Lucca dal 17 al 19 maggio 2019. La direzione della manifestazione è presso la sede di T.O.E. in
Livorno – 57123 – scali Aurelio Saffi n° 35; la segreteria e la direzione organizzativa possono essere stabilite presso il Centro Fieristico di Lucca, Via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237, 55100 Lucca LU.
Art. 2 - SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI - La Manifestazione avrà luogo presso la sede di Centro Fieristico di Lucca in Via della Chiesa XXXII, Traversa I, dal 17 al 19 maggio 2019. L’orario di accesso ai
visitatori sarà dalle ore 17,30 alle 20,00 il 17 maggio, dalle 11,00 alle ore 20,00 il 18 maggio e dalle 11,00 alle ore 20,00 il 19 maggio. Per gli Espositori e i loro incaricati e collaboratori l’accesso ai
padiglioni potrà avvenire mezz’ora prima dell’orario di accesso per i Visitatori; l’uscita dai padiglioni dovrà avvenire entro la mezz’ora successiva alla chiusura per i Visitatori. T.O.E. si riserva
l’insindacabile diritto di modificare gli orari sopra esposti, nonché di sospendere l’entrata ai Visitatori ed ogni attività mercantile per esigenze organizzative.
Art. 3 – MERCEOLOGICO E REQUISITI DI AMMISSIONE - Possono fare domanda di partecipazione alla manifestazione le gallerie d’arte, le associazioni, gli Enti e le case editrici operanti nei settori
merceologici “opere d’arte moderna e contemporanea: pittura, fotografia, video, scultura, ceramica, stampe, installazioni. T.O.E si avvale di un Comitato Consultivo composto da esperti del mondo
dell’arte a cui, in accordo con l’ente organizzatore, è affidato il compito di selezionare ed invitare le gallerie d’arte, le associazioni e gli Enti e le case editrici che, a insindacabile giudizio degli stessi,
soddisfino il livello di affidabilità e qualitativo della manifestazione.
Art. 4 – TARIFFE - Sono stabilite le seguenti tariffe: Stand piano terreno € 130,00/mq + IVA per Stand fino a 28 mq, € 120,00/mq + IVA per Stand oltre i 28 mq. Stand T.A.Z. e Letture Critiche € 100,00
mq + IVA. Il costo complessivo prevede allacciamento e consumo elettrico, illuminazione con 6 faretti da 150 watt per ogni 16 mq.,1 tavolo, 3 sedie, 50 biglietti omaggio, grafica standard, inserimento
sul sito internet – inserimento sul catalogo generale - area espositiva preallestita (Stand con pannelli alti mt.3 dipinti color bianco), R.C.T. L’organizzazione provvede dei servizi di vigilanza diurna e
notturna, di pulizia dello stand prima dell'inizio della manifestazione e di pulizie quotidiane delle parti comuni (corsie).
Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Gli Espositori che vogliano partecipare alla manifestazione devono presentare domanda sull’apposito Modulo di Iscrizione che deve essere firmato a cura del
richiedente, se ditta individuale, o dal legale rappresentante in ogni altro caso. La sottoscrizione del Modulo di Iscrizione comporta per l'Espositore l'accollo integrale del presente Regolamento Generale
che fa parte integrante del Modulo di Iscrizione, nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon funzionamento della
manifestazione. Il Modulo di Iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e corredato da ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo pari a € 800,00 a titolo di caparra. L’accettazione della
domanda è subordinata al possesso da parte dell’Espositore dei requisiti al precedente art.3. In caso di non accettazione della domanda T.O.E. comunicherà le motivazioni e restituirà quanto già versato,
senza interessi. La domanda di partecipazione si dà per accettata solo con l’invio della conferma di assegnazione dello spazio espositivo. Inoltre, con la sottoscrizione della stessa, il richiedente si obbliga
al pagamento del saldo dei servizi richiesti entro e non oltre il 05/4/2019.
Art.6 – CESSIONE, RINUNCIA, ABBANDONO La cessione, anche a titolo gratuito, degli spazi espositivi è tassativamente vietata. La rinuncia dell’espositore a partecipare alla fiera dovrà essere
tempestivamente comunicata per iscritto a T.O.E. a mezzo raccomandata a/r. In caso di rinuncia formalizzata entro il 31 marzo 2019, l’Organizzatore tratterrà per intero tutte le somme versate a titolo
di caparra confirmatoria dall’Espositore all’atto dell’iscrizione. In caso di rinuncia comunicata dopo il 31 marzo 2019, l’Organizzatore tratterrà e/o potrà pretendere il pagamento per intero del
corrispettivo dovuto per le quote di registrazione e l’area espositiva assegnata all’espositore a titolo di penale per il risarcimento del danno derivante dalla mancata partecipazione dell’espositore a
LUCCA ART FAIR. Fermo restando quanto sopra, la rinuncia e l’abbandono, da qualsiasi motivo determinata, dà facoltà a T.O.E. di disporre liberamente degli spazi espositivi relativi.
Art. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI - T.O.E. compatibilmente con le norme del presente regolamento e con le esigenze organizzative, provvederà dopo il 18 marzo 2019 alla assegnazione
dello spazio espositivo tenendo presente, in ordine: a) Il parere del Comitato Consultivo b) L’ordine di arrivo delle singole prenotazioni c) La funzionale organizzazione della manifestazione. La
preferenza espressa dagli Espositori sul Modulo di Iscrizione sarà tenuta in considerazione ma non sarà in alcun modo vincolante per l’Ente Organizzatore, l’assegnazione degli spazi espositivi è
riservato a T.O.E., in accordo con il Comitato, che si riserva la facoltà di modificare la collocazione o di ridurre e aumentare le dimensioni, ove ciò si rendesse necessario per esigenze espositive.
L’eventuale modifica non darà diritto all’Espositore di sollevare alcuna eccezione, ne al risarcimento di danni di qualsiasi genere.
Art. 8 – PAGAMENTI Il pagamento della quota di adesione deve essere effettuato nella misura di € 800,00 contestualmente alla presentazione della Domanda di Iscrizione. Il termine di presentazione
della domanda è fissato entro il 28/2/2019. Dopo l’assegnazione del posteggio si dovrà provvedere al saldo dell’importo totale entro il 05/04/2019. Il mancato pagamento del saldo entro i termini
stabiliti equivarrà alla rinuncia dell’Espositore alla partecipazione alla fiera e l’Espositore sarà comunque obbligato al pagamento dell’intero corrispettivo.
Art. 9 - ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO - Le aree saranno messe a disposizione dell’Espositore un giorno prima dell'inizio della manifestazione, dalle ore 9,00 alle ore 20,00, ed gli Stand devono
essere pronti nel loro allestimento entro le ore 15,00 del giorno d'inizio della manifestazione. Le operazioni di disallestimento sono consentite dal giorno 19 (diciannove) dalle ore 21,00 e dovranno
essere completate inderogabilmente entro e non oltre le ore 20,00 del 20 maggio 2019, salvo specifica autorizzazione rilasciata per iscritto da T.O.E. Trascorso tale termine le opere ed i materiali
verranno trasferiti dal personale di servizio, senza assunzione di responsabilità alcuna, in altra zona e le spese saranno addebitate all’Espositore oltre ad una penale giornaliera di € 300,00. E’ fatto
obbligo all’Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione.
Art. 10 – PERMESSI - Durante la manifestazione è consentita la vendita con consegna immediata della merce esposta. Ciascun Espositore è responsabile della regolarità fiscale ed amministrativa delle
operazioni da lui compiute.
Art. 11 – VIGILANZA – ASSICURAZIONE T.O.E provvede ad un servizio interno di vigilanza generale notturna e diurna delle aree impegnate per la Manifestazione, senza con ciò assumere alcuna
responsabilità per eventuali furti o danni derivanti anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti nel Quartiere Fieristico. La custodia e la sorveglianza degli
spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli Espositori per tutta la durata della Manifestazione. L'Espositore sarà responsabile nei confronti dell'Ente Organizzatore di tutti i danni che per
qualsiasi causa cagionerà direttamente o indirettamente e per quanto, per suo fatto e/o colpa, l’Ente Organizzatore stesso dovesse versare per qualsiasi titolo ad altri espositori, visitatori, dipendenti
propri ed altrui o a altri terzi in generale, senza esclusioni o limitazioni di qualsiasi sorta. L’espositore prende atto che, con il pagamento del saldo dovuto, beneficerà dell’automatica coperture
assicurativa della Responsabilità Civile con massimale unico di € 1.000.000,00. La copertura sarà estesa a 1 (uno) giorno precedente all’apertura e a quello successivo alla chiusura della
manifestazione. Sono esclusi dalla copertura tutti gli altri rischi nonché tutti i danni determinati da negligenza e colpa dell'Espositore. Ogni sinistro dovrà essere denunciato immediatamente non appena
verificatosi l'evento e comunque non oltre l'avvenuta riconsegna delle aree espositive.
Art. 12 – PUBBLICITA' T.O.E. provvederà alla stampa e alla diffusione del catalogo ufficiale contenente l'elenco degli Espositori e dei Partecipanti alla Manifestazione, nonchè a tutte le altre forme di
pubblicità interna ed esterna al quartiere fieristico. Per quanto riguarda il catalogo ufficiale T.O.E. non risponde delle eventuali omissioni o degli errori.
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A seguito dell'entrata in vigore del D.LGS 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si fornisce la seguente informativa: 1. i dati anagrafici
raccolti direttamente in funzione della manifestazione sono necessari e servono esclusivamente alla redazione del Catalogo generale, la pubblicazione sui sul sito web e alle altre forme di
comunicazione, promozione e attività dell’ente organizzatore; 2. i dati raccolti vengono conservati presso T.O.E. ed il loro trattamento può avvenire con o senza l’ausilio di strumenti elettronici con
logiche strettamente correlate alle finalità per le quali vengono richiesti e tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Art. 14 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E' facoltà discrezionale ed insindacabile di T.O.E. di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione senza che per ciò l'espositore possa
recedere o liberarsi dagli impegni assunti verso l'organizzazione. Fino a 10 giorni prima della data di inizio della manifestazione, la Società organizzatrice avrà la facoltà di ridurre o sopprimere in tutto
o in parte la manifestazione inviandone comunicazione agli espositori tramite raccomandata A.R. senza per ciò essere tenuta alla corresponsione di penali o danni di sorta, limitandosi T.O.E a restituire
all’Espositore, senza interessi, le somme eventualmente corrisposte da quest’ultimo. Nessuna responsabilità e nessun rimborso saranno previsti in caso di mancato o ridotto svolgimento della fiera a
causa di eventi imprevedibili in qualsiasi momento verificatisi. Nel caso in cui la fiera in qualsiasi momento dovesse essere sospesa o interrotta per cause non riconducibili a volontà o responsabilità di
T.O.E. non spetta all'assegnatario dello stand o suoi aventi causa alcun risarcimento del danno o rimborso per spese sostenute per la locazione dei posteggi o per l'allestimento degli stand o per trasporti
dei materiali e delle persone o per qualsiasi altro titolo. Nei casi di cui sopra resta escluso che i partecipanti, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro T.O.E. a qualsiasi titolo o causa. T.O.E. si
riserva di stabilire e notificare eventuali variazioni al presente regolamento al fine di apportare miglioramenti ai servizi giudicati necessari. Per i servizi dati in appalto e per tutti i lavori eseguiti dai
fornitori T.O.E. si declina ogni responsabilità.
Art. 15 - FORO COMPETENTE - Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è
competente il Tribunale di Livorno.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., l’Espositore, dopo aver preso attenta e specifica conoscenza e visione del Regolamento generale, approva ed accetta espressamente gli Art.3 (MERCEOLOGICO E
REQUISITI DI AMMISSIONE), Art.5 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE), Art.6 (CESSIONE, RINUNCIA, ABBANDONO), Art.7 (ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI), Art.8 (PAGAMENTI), Art.9 (ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO), Art.10
(PERMESSI), ART.11 (VIGILANZA – ASSICURAZIONE), Art.12 – (PUBBLICITA'), ART.14 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE), Art.15 (FORO COMPETENTE)

Data, _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante

