
 

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Si allegano compilati i moduli seguenti:

Il sottoscritto legale rappresentante della suindicata Ditta dichiara di essere a completa conoscenza del Regolamento Generale della Fiera di 
Vicenza S.p.A. e dei moduli allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiara altresì che i dati indicati nella presente domanda di partecipazione e nei relativi allegati corrispondono a verità.

•	 QuOTA DI ISCRIZIONE                                                                                                                                    €        170,00  

 A B   C    D   E

PAGAMENTO
Anticipo da versare: quota di iscrizione + 50% del valore dello spazio prenotato + IVA alla presentazione della domanda
di partecipazione.

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E L’ANTICIPO
 DOVRANNO ESSERE INOLTRATI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2013

Ditta

Indirizzo Numero

  
CAP Località Provincia Nazione

Telefono Fax 

Internet E-mail 

Codice	fiscale	 Partita	IVA
N.B.: I dati anagrafici sopra riportati sono validi agli effetti della fatturazione.

Spazio riservato a Fiera Vicenza S.p.A.

DATI PER LA FATTuRAZIONE:

INCARICATO DEI RAPPORTI CON FIERA DI VICENZA SPA:

Numero 
Stand

Codice
cliente Padiglione

Nome                                                                Telefono                                                     E-mail/Fax

Domicilio per le comunicazioni a contenuto legale (art. 12 Regolamento a tergo): Vicenza

•	 AREA LIBERA: (modularità 16 mq.)                    al mq.  €  80,00     mq.            = €        
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
             
                                                                                                                                                             

•	 ALLESTIMENTO STAND:                                                               al mq. €  50,00    mq.                      = €   
                             
       TOTALE = €
   
                                                                                                                                                               IVA         = €
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                       TOTALE IVA INCLuSA  = €

Non è incluso alcun tipo di allestimento. I prezzi suindicati comprendono l’allac-
ciamento elettrico e relativi consumi fino ad un massimo di 1000 W di potenza 
impegnata (220 V Pad. 2 e 380 V Pad. 1-4-5-8 per ogni 16 mq). Vedi Modulo D. 
Il punto di presa della corrente si trova a circa 3 m. di altezza, l’espositore deve 
munirsi di quadro elettrico certificato, cavo e spina CEE. 

Da aggiungere alla quota dell’area libera. L’allestimento comprende: moquette a 
pavimento - pareti autoportanti (H 3.00 m. Pad. 1 e 4, H 2.50 m. Pad. 2) 
impianto elettrico - 3 fari ioduri da 150 Watt - cartello insegna - 1 tavolo - 3 sedie 

Data Timbro e Firma 
del Legale Rappresentante

Il saldo del valore dello spazio prenotato dovrà essere versato 30 giorni prima della data di inizio 
della manifestazione con assegno intestato a Fiera di Vicenza S.p.A. o bonifico intestato a Fiera di Vicenza S.p.A.:
Banca Popolare di Vicenza, agenzia Vicenza n° 4 
SWIFT: BPVIIT21018 - IBAN: IT38R0572811818018570000707.

3 - 6 Aprile 2014 Fiera di Vicenza S.p.A. - 36100 Vicenza [Italy] - Via dell’Oreficeria, 16 - CP 327
Tel. [+39] 0444 969.111 - Fax [+39] 0444 969.000 - info@vicenzafiera.it - www.vicenzafiera.it
capitale sociale: euro 6.489.767 i.v. - codice fiscale, numero registro - imprese e partita IVA 00515900249
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HNTG13E
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ModuloDOMANDA DI PARTECIPAZIONE



GITANDO.ALL 2014
TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Denominazione
La denominazione ufficiale è Gitando.all, Salone
del turismo e delle vacanze per tutti.

Durata:
Gitando.all: Giovedì 3 Aprile – Domenica 6 Aprile 2014

Orario di apertura ai visitatori
Giovedì 3 – Venerdì 4 
Sabato 5 Aprile   orario 9.00 – 21.00 
Domenica 6 Aprile  orario 9.00 – 20.00

Orario di apertura agli espositori
Giovedì 3 Aprile   
ore 8.00  
Venerdì 4 Aprile - Sabato 5 Aprile - Domenica 6 Aprile 
ore 8.30 

Organizzatore
Fiera di Vicenza S.p.A.
Viale della Oreficeria, 16  36100 Vicenza – Tel. 0444 969111 
- Fax 0444 969000 - info@vicenzafiera.it.

Qualifica
La Manifestazione ha ottenuto la qualifica di “rilevanza
internazionale” ai sensi della legge regionale nr. 11 del 23 
maggio 2002.

T1 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente 
compilata, completa in ogni sua parte e firmata dal Legale 
Rappresentante con l’indicazione della data e del timbro 
della Società. Una volta compilata dovrà essere inviata a 
Fiera di Vicenza Spa (d’ora in avanti anche “Organizzatore”) 
nel rispetto dei termini vigenti. Non sarà consentita l’am-
missione alla Manifestazione di soggetti che siano debitori 
a qualsiasi titolo nei confronti dell’Organizzatore. Non si 
accettano prenotazioni di spazio inferiori ai 14 mq. tranne 
che per la Stampa Tecnica o in caso di progetti speciali 
o casi specifici autorizzati dalla Direzione Generale di Fiera 
di Vicenza SpA. Il termine di presentazione della domanda 
è: Lunedì 30 Novembre 2013

T2 - Beni ammessi alla Manifestazione.
Sono ammessi alla Manifestazione unicamente i seguenti 
prodotti: ospitalità e ricettività, agriturismo, alberghi e catene 
alberghiere, centri benessere e bellezza, castelli e residenze 
storiche, multiproprietà, Spa, stabilimenti termali, country 
houses, alberghi diffusi, B&B, motel, ville, agri camping, 
promozione e servizi turistici, impianti di risalita, libri, guide, 
riviste, editoria specializzata, equiturismo, parchi divertimen-
to, parchi acquatici, parchi, riserve naturali, oasi, giardini 
storici, parchi zoologici e naturali, promozione turistica, 
stabilimenti balneari, trasporti, compagnie aeree, compagnie 
di navigazione, ferrovie, pullman granturismo, turismo plein 
air, campeggi, ostelli, villaggi turistici, ecoturismo, rifugi 
alpini, viaggi e vacanza, agenzieviaggi e turismo, tour ope-
rator, turismo enogastronomico, turismo giovanile, turismo 
religioso, vacanze attive, vacanze sportive, vacanze studio 
e turismo scolastico, viaggi avventura, vacanze culturali, 
campeggio, accessori e componenti caravan, allestimenti 
interni caravan, allestimenti ganci da traino, articoli per il 
campeggio, assistenza caravans e autocaravans, caravans, 
carrelli appendice, carrelli tenda, motorhome, noleggio ca-
ravans e autocaravans, prefabbricati per campeggio, tende, 
verande, case mobili, accessibilità, turismo accessibile, 
ausili per l’accessibilità, fitness/wellness accessibile, ausili 
per le vacanze, ausili per la mobilità, ausili per la piscina, 
ausili per la spiaggia, associazioni/onlus, csv/cooperative. 
I prodotti non rispondenti alla tipologia indicata nell’elenco dei 
beni ammessi alla manifestazione verranno subito estromessi 
dal Quartiere Fieristico a spese e rischio dell’Espositore.

T3 - Espositori
Sono ammessi come Espositori i produttori, i costruttori, 

i rappresentanti, gli agenti e i commercianti italiani ed 
esteri dei beni presenti nell’elenco dei settori merceo-
logici, di cui al punto T2.

T4 – Co-Espositori
In linea di massima non è ammesso il subaffitto dell’area 
espositiva o la presenza di co-espositori. Il subaffitto 
dell’area espositiva o la presenza di un co-espositore 
devono in ogni caso essere preannunciati alla Direzione, 
che è l’unico soggetto in grado di decidere quale azienda 
ammettere o rifiutare. Ogni co-espositore ammesso è 
tenuto a compilare la domanda di co-esposizione e a 
soddisfare tutti i requisiti di ammissione.
Resta inteso che ciascun Espositore titolare dello stand 
non potrà avere più di un co-espositore. L’esposito-
re titolare dello stand è tenuto al pagamento della 
Quota di Co-esposizione. Per essere ammesso alla 
manifestazione, il co-espositore dovrà sottoscrivere per 
accettazione il presente Regolamento Generale e dovrà 
compilare un apposito modulo firmato sia dal proprio 
Legale Rappresentante sia dal Legale Rappresentante 
dell’azienda titolare dello stand. Tale modulo gli verrà 
inviato da Fiera di Vicenza Spa su richiesta dell’Espositore 
titolare dello stand. Solo l’Espositore titolare dello stand 
sarà autorizzato ad effettuare gli ordini relativi ai servizi 
per la manifestazione. Il co-espositore che intendesse 
avvalersi di tali servizi dovrà rivolgersi all’espositore 
titolare del posteggio.
Qualora il co-espositore rinunciasse alla partecipazione 
fieristica dopo aver ricevuto l’accettazione della domanda 
di ammissione, l’Organizzatore tratterrà integralmente la 
quota di co-esposizione a titolo di penale. L’Espositore 
titolare dello stand è comunque responsabile in via soli-
dale con il co-espositore del pagamento della Quota di 
co-esposizione. L’accoglimento del co-espositore senza 
il consenso dell’Organizzatore, autorizza lo stesso a 
risolvere immediatamente il presente contratto per fatto 
e colpa dell’Espositore e a far sgomberare lo stand a 
spese dello stesso.
Nella quota di co-esposizione sono comprese le se-
guenti prestazioni:
• iscrizione nel Catalogo ufficiale della Manifestazione
• 1 copia del Catalogo ufficiale
• n. 3 tessere d’ingresso a uso espositore valide nei 
giorni di manifestazione

T5 – Dichiarazione di Rappresentanza
Le domande di ammissione che sono presentate da 
agenti, rappresentanti od esclusivisti e/o da filiali di 
Case Madri straniere, devono essere accompagnate 
da un apposito modulo “Elenco Aziende Rappresen-
tate e/o Casa Madre straniera”, che verrà inviato da 
Fiera di Vicenza Spa su richiesta dell’Espositore titolare 
dello stand.
È richiesta una dichiarazione su carta intestata della 
casa rappresentata e dalla stessa sottoscritta che at-
testi l’esistenza e la permanenza del rapporto con la 
casa stessa. Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere 
il consenso della casa rappresentata per l’utilizzazione 
dei propri dati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare della domanda di ammissione è tenuto a 
comunicare per iscritto le eventuali variazioni o aggiun-
te all’“Elenco Aziende Rappresentate e/o Casa Madre 
straniera”.
La mancata indicazione da parte del Titolare della doman-
da di ammissione del nome delle imprese nell’“Elenco 
Aziende Rappresentate e/o Casa Madre straniera” 
comporta il divieto che queste ultime possano figurare 
in qualunque modo (ivi compresa la presenza del loro 
nome, marchi o dei loro prodotti) quali espositrici nello 
stand e nel Catalogo Ufficiale della Mostra.
Nel caso di violazione dei divieti di cui sopra Fiera 
di Vicenza S.p.A. inviterà il Titolare della domanda di 
ammissione a regolarizzare la posizione e, in caso di 
persistenza nell’inadempimento, l’Organizzatore avrà la 



facoltà di procedere alla cancellazione nello stand del nome 
e dei marchi dell’impresa rappresentata e di estromettere 
le merci di quest’ultima, il tutto sotto la responsabilità, 
rischio e spese del Titolare dello stand.

T6 – Corrispettivi per la partecipazione
Il corrispettivo da versare per la partecipazione è pari 
rispettivamente ai seguenti importi.
Quota di Iscrizione titolare dello stand - € 170,00+IVA 
(comprensiva del contributo per il servizio multimediale di 
Fiera di Vicenza Spa)
Area libera mod. 16 mq. €/mq. 80,00; 
Allestimento stand €/mq. 50,00.
Quota di Co-Partecipante (se esistente) - € 500,00+IVA
La quota di iscrizione include la dotazione di n. 1 utenza 
wireless, iscrizione al catalogo online e/o guida pocket, 
tessere Espositore secondo le modalità previste, allaccia-
mento elettrico e relativi consumi fino ad un massimo di 
1000 W di potenza impegnata per ogni 16 mq. 

T7 – Termini di pagamento
I termini di pagamento previsti nella Domanda di Parteci-
pazione devono essere rispettati. Essi prevedono:
• Il versamento dell’intera quota di iscrizione e del 50% 
del valore dello spazio espositivo dovrà essere versato al 
momento dell’accettazione della domanda di partecipazione 
dell’espositore da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. come 
previsto dal regolamento generale di manifestazione e 
comunque entro il 30 Novembre 2013.

• Il saldo del restante 50% del valore dello spazio 
espositivo entro il 3 Marzo 2014. 
Il pagamento dei servizi accessori e degli extra order 
dovrà avvenire entro e non oltre il penultimo giorno di 
manifestazione.

T8 - Servizi coordinati di allestimento a cura di 
Fiera di Vicenza Spa
Per rendere più agevole all’Espositore la partecipazione 
alla fiera, è stata predisposta la fornitura di allestimento 
stand con diverse soluzioni coordinate ed altamente 
personalizzabili che verranno inviate con apposita do-
cumentazione e relativo listino.
Tali prezzi sono da sommare al costo dell’area espositi-
va, i cui dettagli sono disponibili nel prospetto allegato 
alla domanda di partecipazione.
Dato l’elevato livello di personalizzazione le soluzioni 
proposte possono essere configurate con ulteriori 
elementi accessori su richiesta che necessitano la 
formalizzazione di un preventivo curato da parte di 
Fiera di Vicenza SpA. Al momento dell’accettazione 
del preventivo da parte dell’Espositore, lo stesso dovrà 
provvedere al versamento del 50% del valore indicato 
a preventivo. Il saldo del restante 50% sarà dovuto 
entro il 3 Marzo 2014.



REGOLAMENTO GENERALE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA FIERA DI VICENZA S.P.A.

Art. 1 - Oggetto del contratto di partecipazione alle 
Manifestazioni di Fiera di Vicenza S.p.A. (d’ora in avanti anche 
“Organizzatore”).
Il contratto di partecipazione alle Manifestazioni ha per oggetto le 
seguenti principali prestazioni:

•	 la disponibilità da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. all’Espositore 
dell’area libera assegnata all’interno del quartiere fieristico alle 
condizioni riportate nel presente regolamento, al fine esclusivo 
di esporre i propri prodotti. La disponibilità dell’area si riferisce 
esclusivamente al periodo di svolgimento della manifestazione. 
Salva diversa indicazione scritta di Fiera di Vicenza S.p.A. 
l’area assegnata si intende libera e priva di allestimenti di sorta. 

•	 il rilascio da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. all’Espositore delle 
tessere abilitanti l’entrata al quartiere fieristico alle condizioni 
riportate nella domanda di partecipazione e suoi allegati.

•	 l’erogazione da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. nei confronti 
dell’Espositore dei servizi generali indicati nei successivi 
artt.16-17-18 e 19 (Servizio di Vigilanza generale del quartiere 
fieristico, Illuminazione Generale, realizzazione Catalogo on 
line);

•	 l’erogazione da parte di Fiera di Vicenza S.p.A. nei confronti 
dell’Espositore di eventuali servizi aggiuntivi a pagamento 
richiesti dall’Espositore (come a titolo esemplificativo costi per 
servizi telefonici, rilascio tessere aggiuntive, energia elettrica 
supplementare, noleggio casseforti, servizi pubblicitari ecc.) 
compatibilmente con la disponibilità degli stessi e alle quantità 
messe a disposizione dai fornitori della Fiera di Vicenza S.p.A.

•	 il versamento da parte dell’Espositore a favore di Fiera 
di Vicenza del corrispettivo previsto nella domanda di 
partecipazione alle condizioni ivi previste;

•	 l’allestimento/disallestimento dell’area a cura e spese 
dell’Espositore, entro le scadenze riportate nella domanda di 
partecipazione e/o indicate nelle comunicazioni scritte della 
Direzione Generale di Fiera di Vicenza Spa;

•	 la custodia, a cura e spese dell’Espositore, di tutti i beni e 
oggetti, arredi e allestimenti compresi, presenti nella propria 
postazione espositiva per tutto il periodo di svolgimento 
della manifestazione (periodi di allestimento/disallestimento 
compreso).

•	 il rispetto delle condizioni contenute nel presente regolamento 
e nella domanda di partecipazione.

Art. 2 - Presentazione della domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sugli 
appositi moduli predisposti da Fiera di Vicenza S.p.A. costituirà 
proposta irrevocabile da parte dell’Espositore, dovrà pervenire 
alla Segreteria di Fiera di Vicenza S.p.A. entro i termini fissati nella 
stessa, e dovrà recare la sottoscrizione della persona autorizzata 
o del legale rappresentante dell’impresa.
Possono presentare la domanda di partecipazione le imprese, 
anche in forma individuale, nazionali ed internazionali, operanti 
nei settori merceologi della manifestazione, purché non soggetti 
a procedure concorsuali, concordati preventivi o a procedure di 
liquidazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Gli Espositori che presentano la domanda di partecipazione 
devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative 
prescritte per la specifica attività svolta.
I richiedenti hanno l’obbligo di dichiarare notizie esatte ed 
aggiornate e di dare tempestiva informazione a Fiera di Vicenza 
S.p.A. di ogni modifica intervenuta nelle circostanze oggetto delle 
dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.

Art. 3 - Accettazione delle domande di partecipazione e 
selezione degli Espositori.
Fiera di Vicenza S.p.A. disporrà a proprio insindacabile giudizio 
e compatibilmente con i limiti degli spazi espositivi disponibili 
nel quartiere fieristico, l’accettazione delle domande di 
partecipazione e la conseguente ammissione degli Espositori 
del settore che richiedono di partecipare alla rassegna.
L’attività di ammissione degli Espositori e di assegnazione degli 
spazi espositivi costituisce libera estrinsecazione dell’attività 
commerciale privata, svolta in ambito concorrenziale, propria 
del mercato fieristico.
Alcun diritto o aspettativa di sorta può derivare all’Espositore 
per pregresse partecipazioni alle manifestazioni, essendo 
l’assegnazione degli spazi espositivi effettuata con riferimento 
alla singola edizione della Manifestazione.
La selezione degli Espositori e la correlata assegnazione degli 
spazi espostivi verrà effettuata dall’Organizzazione, anche 
tramite il supporto di esperti di settore, sulla base dei seguenti 
parametri:
•	 il pregio e l’innovazione del prodotto o del processo 

produttivo;

•	 le dimensioni economico - finanziarie conseguite 
dall’azienda, anche con riferimento all’attività di export 
dei beni prodotti;

•	 la tipologia delle reti di vendita;

•	 il livello quali-quantitativo degli investimenti realizzati 
nella promozione dei prodotti, con particolare riferimento 
alla presenza nei mercati esteri;

•	 il rispetto dei diritti di privativa e dei principi disciplinanti il 
regolare e corretto svolgimento del libero mercato;

•	 la coerenza del livello e della qualità della produzione 
con gli standard qualitativi della rassegna e con la sua 
mission;

•	 il rispetto del regolamento di manifestazione in occasione di 
partecipazioni a precedenti edizioni della manifestazione. 

L’accettazione della domanda di partecipazione presentata 
dal richiedente, e la conseguente conclusione del contratto 
di partecipazione, verrà effettuata esclusivamente tramite 
conferma scritta della stessa da parte di Fiera di Vicenza 
S.p.A., contenente l’indicazione e la posizione dello spazio 
espositivo assegnato.
Anche successivamente alla conferma scritta della 
Domanda di partecipazione, Fiera di Vicenza S.p.A., al 
fine di rendere ottimale ed efficiente l’utilizzo degli spazi 
espositivi, si riserva il diritto di modificare le posizioni e/o 
le dimensioni della postazione assegnata.
In tal caso l’Espositore ha facoltà di risolvere, entro 
dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, il contratto di 
partecipazione, ed ottenere la restituzione delle somme 
versate all’Organizzatore, con esclusione di ogni ulteriore 
indennità, risarcimento, rivalutazioni e interessi.

Art. 4 - Condizioni di pagamento.
I pagamenti delle somme dovute a Fiera di Vicenza S.p.A. 
dovranno avvenire secondo le modalità e le scadenze 
indicate alla voce “costi di partecipazione” della domanda di 
partecipazione.
La mancata accettazione della domanda da parte di Fiera 
di Vicenza S.p.A. dà diritto al rimborso della somma versata 
contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Il mancato rispetto delle scadenze riportate nella 
domanda di partecipazione dà facoltà a Fiera di Vicenza 
S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in danno 



dell’Espositore ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Il saldo degli addebiti per i servizi aggiuntivi richiesti ed erogati nel 
corso della manifestazione dovrà essere comunque effettuato 
entro il penultimo giorno di svolgimento della manifestazione.

Art. 5 - Modalità di utilizzo delle postazioni espositive 
assegnate. Clausola di manleva.
La postazione assegnata all’Espositore può essere dallo stesso 
utilizzata esclusivamente durante il periodo di svolgimento della 
manifestazione e secondo gli orari definiti dal Regolamento 
Tecnico e dalla Direzione di Fiera di Vicenza S.p.A.
L’area rimane nella proprietà e nel possesso di Fiera di Vicenza 
S.p.A.
Le dimensioni degli stands devono essere realizzate in 
conformità del progetto autorizzato da Fiera di Vicenza S.p.A. ai 
sensi del successivo art. 11 e dovranno rispettare le dimensioni 
dell’area concessa da Fiera di Vicenza S.p.A.
Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati per 
iscritto dalla Direzione Generale e/o dalla Direzione Operations 
da Fiera di Vicenza S.p.A., le aree sono messe a disposizione 
dell’Espositore tre giorni prima dell’inizio della manifestazione e 
gli stands devono essere pronti entro le ore 18.30 dell’antivigilia 
dell’apertura della rassegna.
L’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la 
postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della 
manifestazione.
L’Espositore è 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, sostanzialmente e processualmente, 
l’Organizzatore 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.
Le modalità di uscita dei prodotti espositivi dai padiglioni, 
sia durante la manifestazione che dopo la sua chiusura, è 
regolamentata e disciplinata attraverso l’emissione del “buono 
di uscita” che dovrà essere consegnato dall’Espositore al 
personale di servizio di Fiera di Vicenza S.p.A.

Art. 6 - Apertura / Chiusura delle Manifestazioni.
Le date e gli orari di apertura e di chiusura delle Manifestazioni 
vengono fissate da Fiera di Vicenza S.p.A. Eventuali modifiche 
dell’orario di apertura così come delle date di svolgimento delle 
Manifestazioni, tempestivamente comunicati agli Espositori, 
non potranno comportare addebiti di sorta a Fiera di Vicenza 
S.p.A. Nel caso che le Manifestazioni non dovessero aver luogo, 
per cause di forza maggiore (ivi compreso il mancato rilascio di 
autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività fieristica da parte 
delle Pubbliche Autorità), la responsabilità di Fiera di Vicenza 
S.p.A. sarà limitata al puro rimborso delle somme versate da 
parte delle ditte espositrici.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e della disponibilità 
dell’area espositiva.
Non è consentita la cessione del contratto di partecipazione e 
dei relativi crediti da parte dell’Espositore. La cessione, anche 
a titolo gratuito, della disponibilità a terzi di tutto o parte del 
proprio posteggio non è parimenti consentita.
Eventuali co- esposizioni (per queste intendendo assegnazioni 
dell’area espositiva a due o più aziende) sono concesse solo 
previa autorizzazione scritta della Direzione Generale. Non 
rientrano in questa fattispecie, ma devono comunque essere 
previamente autorizzate dalla Direzione Generale, contestuali 
presenze nella stessa postazione espositiva di imprese facenti 
parte dello stesso gruppo societario e/o di imprese collegate ai 
sensi dell’art. 2359 del codice civile.
In caso di provata co-esposizione non autorizzata, il personale 
di FdV avrà facoltà di espellere dal quartiere fieristico la ditta 
ospitata sine titulo.
Fiera di Vicenza S.p.A. al fine di consentire il regolare 
svolgimento delle Manifestazioni può disporre liberamente delle 
aree espositive e delle postazioni non utilizzate dall’Espositore 
al momento dell’apertura della manifestazione anche se le aree 
sono state oggetto di conferma da parte dell’Organizzatore, salva 
la richiesta per eventuali risarcimenti del danno patito da Fiera 

di Vicenza S.p.A. a causa dell’inadempimento dell’Espositore 
concernente l’obbligo di allestire e presidiare la postazione.

Art. 8 - Obbligo di ottenimento autorizzazione del Progetto 
di Allestimento della postazione espositiva.
Ogni Espositore è tenuto a presentare a Fiera di Vicenza S.p.A. 
il progetto di allestimento della propria postazione espositiva 
almeno entro i trenta giorni antecedenti l’apertura della 
manifestazione e realizzarlo a sua cura e spese solo dopo aver 
ottenuto l’approvazione da parte della Direzione Operations di 
Fiera di Vicenza S.p.A.
In mancanza di essa Fiera di Vicenza S.p.A. si riserva il diritto 
di far modificare o far togliere tutto o parte dell’allestimento 
eseguito senza autorizzazione e che contrasti col regolamento 
tecnico in vigore o disturbi la visione d’assieme del padiglione o 
sia di danno agli Espositori o al pubblico.
Gli allestimenti non possono comunque occupare area maggiore 
di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti da 
Fiera di Vicenza S.p.A. per quanto riguarda i divisori laterali o di 
fondo.

Art. 9 - Disallestimento. Consenso alla liberazione dell’area 
espositiva da parte di Fiera Vicenza S.p.A.
Entro la fine del terzo giorno successivo la chiusura delle 
manifestazioni è fatto obbligo all’Espositore di riconsegnare il 
posteggio nello stato in cui gli fu affidato. Gli eventuali danni 
arrecati alle strutture di proprietà di Fiera di Vicenza S.p.A. e 
contestati all’Espositore saranno successivamente addebitati 
all’Espositore.
Il disallestimento dell’area e la liberazione dell’area espositiva 
dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura delle 
manifestazioni in base all’orario comunicato da Fiera di Vicenza 
S.p.A.
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 
a Fiera di Vicenza S.p.A. affinché questa rimuova i materiali 
utilizzati per l’allestimento e gli altri oggetti presenti nello stand 
e provveda al suo deposito anche presso terzi. Tutte le spese 
che ne derivano nonché i rischi di furto, perdite e danni sono a 
carico dell’Espositore.
Decorsi due mesi dal termine stabilito per il disallestimento, 
l’Espositore acconsente e dà mandato irrevocabile a Fiera di 
Vicenza S.p.A. di far vendere all’asta, anche tramite la procedura 
delle “Vendite su commissione” dell’Istituto Vendite Giudiziarie i 
materiali e gli arredi non ritirati, trattenendo le spese sostenute.

Art. 10 - Vendita prodotti.
La vendita al pubblico, nonché l’esposizione dei prezzi, può 
essere effettuata solo nel caso in cui essa venga espressamente 
autorizzata dalla Direzione Generale di Fiera di Vicenza S.p.A.

Art. 11 - Disciplina dell’attività espositiva.
L’attività fieristica da parte dell’Espositore deve avvenire nel 
rispetto di tutti le norme poste a tutela del decoro e del rispetto 
di tutti i partecipanti alla rassegna e del corretto svolgimento 
delle transazioni economiche e commerciali.
In particolare devono essere rispettati i principi della libera 
concorrenza, della tutela dei diritti di privativa su modelli, disegni 
e prodotti dei beni degli Espositori, della tutela del consumatore 
e della libera circolazione dei beni e delle merci.
L’Espositore può esporre solo ed esclusivamente propri prodotti 
(e/o beni distribuiti in forza di contratti di rappresentanza o 
agenzia con la casa madre produttrice e/o accordi commerciali) 
entranti nei settori merceologici della manifestazione come 
indicati nella domanda di partecipazione.
Nel caso di imprese commerciali esse potranno esporre 
esclusivamente prodotti i cui marchi e denominazioni siano 
stati comunicati a Fiera di Vicenza S.p.A. contestualmente 
alla domanda di partecipazione. È vietata qualsiasi forma di 
concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione.
A tal fine l’Espositore si impegna ad accettare, a fini espositivi e 
per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte 
quelle iniziative che Fiera di Vicenza S.p.A. potrà intraprendere 
per garantire l’immediata cessazione di eventuali possibili 
concorrenze sleali, o per tutelare gli altri Espositori e Fiera di 
Vicenza S.p.A. stessa. 



Art. 12 - Accessi del personale di Fiera di Vicenza S.p.A. 
presso la postazione espositiva.
Il personale degli uffici Commerciali e della Direzione Operations 
di Fiera di Vicenza S.p.A. è autorizzato ad eseguire accessi e 
verifiche nella postazione espositiva per verificare il rispetto 
delle condizioni di partecipazione da parte dell’Espositore. Il 
personale incaricato di Fiera di Vicenza S.p.A. ove appurasse 
violazioni delle norme contenute nel presente regolamento 
procederà alla relativa contestazione scritta con consegna di 
copia al personale presente nella postazione espositiva che 
varrà a tutti gli effetti come consegna e notifica all’Espositore.

Art. 13 - Regolamento Tecnico di Fiera di Vicenza S.p.A.
L’Espositore dichiara di aver preso conoscenza del Regolamento 
Tecnico vigente presso Fiera di Vicenza S.p.A., di accettarne 
il contenuto e di obbligarsi ad osservare le disposizioni in 
esso contenute ed a trasmetterle anche ai propri incaricati ed 
appaltatori. Il Regolamento, che fa parte integrante del presente 
contratto, è a disposizione presso l’Ufficio Safety oppure è 
scaricabile dal sito di Fiera di Vicenza al seguente link:
http://www.vicenzafiera.it/it/fiera/servizi.php
Il mancato rispetto di quanto contenuto nel Regolamento 
Tecnico (caratteristiche dei materiali di allestimento, conformità 
degli impianti elettrici, ecc.) determinerà l’adozione da parte di 
Fiera di Vicenza S.p.A. delle misure ritenute necessarie per il 
rispetto e la salvaguardia delle persone e delle strutture.

Art. 14 - Regolamento per la Sicurezza sul lavoro
L’Espositore, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, dichiara di 
provvedere alla verifica di idoneità tecnico-professionale degli 
Allestitori che saranno da Lui incaricati e che fornirà agli stessi 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente 
in cui sono destinati ad operare.
Ad integrazione di tale obiettivo, l’Espositore dichiara di aver 
preso conoscenza del Regolamento sulla Sicurezza sul Lavoro 
vigente presso Fiera di Vicenza S.p.A., di accettarne il contenuto 
e di obbligarsi ad osservare le disposizioni in esso contenute 
ed a trasmetterle anche ai propri incaricati ed appaltatori. Il 
Regolamento, che fa parte integrante del presente contratto, è a 
disposizione presso l’Ufficio Safety oppure è scaricabile dal sito 
di Fiera di Vicenza al seguente link: http://www.vicenzafiera.it/
it/fiera/servizi.php
Il Quartiere Fieristico di Fiera di Vicenza S.p.A. è inoltre dotato di 
un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che tutela la 
salute degli operatori che lavorano al suo interno. Tale Sistema 
comprende lo svolgimento di attività di monitoraggio relative alle 
Non Conformità che si possono verificare.
Soprattutto durante le fasi di allestimento e disallestimento 
delle manifestazioni, gli addetti di Fiera di Vicenza S.p.A. 
compieranno delle verifiche per valutare il rispetto del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., dei Regolamenti Tecnico, sulla Sicurezza sul 
Lavoro e di Partecipazione, documentando le irregolarità e 
fornendo informazioni sui comportamenti corretti da adottare 
agli operatori presenti.
Le violazioni da parte dei lavoratori alle suddette norme 
comporteranno l’attuazione della seguente scaletta di azioni:
•	 verbalizzazione del mancato rispetto dei Regolamenti;
•	 comunicazione delle stesse sia al Datore di Lavoro della 

Ditta incaricata che all’Espositore affidatario;
•	 allontanamento dei lavoratori non rispettosi delle norme.

Art. 15 – Registrazione al Portale della Sicurezza sul Lavoro
L’Espositore dovrà informare i propri Allestitori che, per poter 
accedere all’interno del quartiere fieristico per l’allestimento 
dello stand, sarà prima necessario registrarsi al Portale della 
Sicurezza sul Lavoro di Fiera di Vicenza S.p.A. dal sito internet 
www.fdvsafety.it.
La procedura di registrazione, oltre a richiedere l’inserimento dei 
dati identificativi dell’Azienda allestitrice e dei propri lavoratori, 
fornisce adeguate informazioni con lo scopo, ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro) di:
•	 informare i lavoratori che opereranno all’interno del 

quartiere fieristico relativamente ai rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure 

di prevenzione, protezione e di gestione dell’emergenza 
esistenti;

•	 individuare gli eventuali interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori al fine 
di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle 
diverse Aziende coinvolte nell’esecuzione dell’allestimento 
della manifestazione.

Nel caso in cui l’Azienda allestitrice individui degli interventi 
che dovranno essere realizzati a carico di Fiera di Vicenza 
S.p.A., dovrà essere contattato l’ufficio Safety per la verifica 
e il coordinamento dell’attuazione di tali misure integrative di 
prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 16 - Servizio di Illuminazione generale e di riscalmento/
condizionamento.
L’illuminazione generale dei padiglioni, diurna e notturna, viene 
gestita da Fiera di Vicenza S.p.A.
Ogni Espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione 
di Fiera di Vicenza S.p.A., ad un’ulteriore illuminazione (220 
V) del posteggio assegnato, nel pieno rispetto delle norme di 
sicurezza previste dal D.L. 37/08.
Fiera di Vicenza S.p.A. provvede all’erogazione del servizio di 
riscaldamento/condizionamento attraverso la propria rete di 
impianti aeraulici.

Art. 17 - Erogazione energia elettrica.
Fiera di Vicenza S.p.A. provvede alla fornitura di energia elettrica 
(220/380 V) nel limite degli impianti a propria disposizione, con 
la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici.
Per gli impianti di illuminazione ulteriori a quelli previsti in 
dotazione, l’Espositore deve far specifica richiesta e versare il 
corrispettivo previsto.
L’addebito per il consumo (220/380 V) eccedente i 1 KW, sarà 
addebitato in relazione agli impianti effettivamente installati in 
base alle tariffe in atto presso Fiera di Vicenza S.p.A.
Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta 
la sospensione della fornitura, oltre all’assunzione delle proprie 
responsabilità e al pagamento di eventuali penalità previste da 
Fiera di Vicenza S.p.A.
La richiesta per la predetta fornitura tecnica deve essere fatta al 
più tardi all’atto della ricezione dell’accettazione della “domanda 
di partecipazione” con la compilazione della relativa modulistica.

Art. 18 - Servizio Generale di Vigilanza.
Fiera di Vicenza S.p.A. provvede ad un servizio generale 
di vigilanza armata e non, diurno e notturno, dei locali di 
esposizione.
Fiera di Vicenza S.p.A. declina comunque ogni responsabilità 
per i danni indicati all’articolo 26 e per i danni derivati da eventi 
naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della 
Manifestazione è fatto espresso divieto all’Espositore di lasciare 
personale proprio nei posteggi, salva espressa autorizzazione 
scritta della Direzione di Fiera di Vicenza S.p.A.
L’Espositore è tenuto a rispettare le disposizioni previste al 
riguardo dal Regolamento tecnico del quartiere fieristico.
L’Espositore è unico custode dei beni e materiali presenti presso 
la sua postazione espositiva.

Art. 19 - Realizzazione del catalogo Espositori on line.
Fiera di Vicenza S.p.A. provvede, senza che ciò costituisca 
impegno o responsabilità verso l’Espositore, alla realizzazione 
del catalogo ufficiale della Manifestazione in versione on line 
contenente, in ordine alfabetico, l’elenco degli Espositori e 
l’elenco dei prodotti esposti. Il Catalogo contiene i dati che 
l’Espositore direttamente inserirà on line. Nessuna responsabilità 
può derivare da Fiera di Vicenza S.p.A. per l’omessa indicazione 
di nominativi e/o indicazioni di sorta forniti in ritardo rispetto alle 
scadenze comunicate da Fiera di Vicenza S.p.A., così come 
per errate compilazioni da parte dell’Espositore o per errori di 
impaginazione.

Art. 20 - Realizzazione tessere abilitanti l’ingresso alle 
manifestazioni.
Ogni Espositore ha diritto a tessere di libero ingresso e inviti per 
la propria clientela che saranno rilasciati secondo le modalità 
previste. Le tessere saranno nominative e strettamente personali 
per cui è vietata la cessione anche momentanea.



Art. 21 - Liberatoria utilizzo immagini e dati relativi 
all’Espositore.
L’Espositore rilascia ogni più ampia e incondizionata liberatoria 
a Fiera di Vicenza S.p.A. per l’utilizzo dei dati, immagini (anche in 
forma fotografica o filmati) e notizie relative all’Espositore stesso, 
ai suoi collaboratori e all’azienda espositrice e ai prodotti esposti 
alla manifestazione. I dati, le immagini e le notizie raccolte da Fiera 
di Vicenza S.p.A. e/o da suoi incaricati durante lo svolgimento 
delle rassegne potranno essere pertanto liberamente utilizzate 
da Fiera Vicenza S.p.A. a scopi promozionali e di comunicazione 
(a titolo esemplificativo, realizzazioni di redazionali, comunicati 
stampa, servizi televisivi, materiale promozionale) sia in Italia 
che all’estero.

Art. 22 - Divieto di pubblicità esterna.
È vietata ogni forma di pubblicità all’esterno dello stand 
(consegna materiale pubblicitario e/o promozionale, presenza 
di personale che invita ad entrare nella postazione, et similia) a 
meno di previa ed espressa autorizzazione scritta della Direzione 
Generale di Fiera di Vicenza S.p.A.
È inoltre vietato reclamizzare attività espositive esercitate 
in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere 
fieristico, così come promuovere attività e/o prodotti di soggetti 
diversi dall’Espositore.
Il mancato rispetto del divieto disciplinato dal presente articolo 
dà facoltà a Fiera di Vicenza S.p.A. di risolvere il contratto di 
partecipazione in danno dell’Espositore ai sensi dell’art. 1456 
c.c.

Art. 23 - Trasporti.
Fiera di Vicenza S.p.A. sarà esonerato da qualsiasi responsabilità 
per danni alle cose e persone che dovessero derivare dal 
trasporto delle medesime, in accesso e in uscita dal quartiere. 
L’Espositore deve fare uso dei propri mezzi e provvedere con 
proprio personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico 
delle merci all’interno del quartiere fieristico.
L’Espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto 
proprio dal suo personale o da terzi da lui incaricati e deve 
rispondere per eventuali danni arrecati a persone o a beni di 
Fiera di Vicenza S.p.A. o di terzi mentre Fiera di Vicenza S.p.A. 
rimane sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 24 - Macchinari.
Le macchine esposte possono essere azionate, purché non 
costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione della 
Direzione Operations di Fiera di Vicenza S.p.A. e negli orari o 
con le modalità stabiliti dal Regolamento Generale e Tecnico.
È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a 
prevenire gli infortuni, i cattivi odori e l’emissione di gas e liquidi.
Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche 
necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia.
Fiera di Vicenza S.p.A. non assume alcuna responsabilità al 
riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art. 25 - Tutela Proprietà industriale e intellettuale.
I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, 
cinematografati, disegnati o comunque riprodotti senza 
l’autorizzazione di Fiera di Vicenza S.p.A.
Resta invece consentito a Fiera di Vicenza S.p.A. medesimo il 
diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute 
sia d’assieme che di dettaglio, esterne ed interne.

Art. 26 - Assicurazioni ed esonero responsabilità per danni.
È fatto obbligo ad ogni Espositore di assicurare:
•	 lo stand e i prodotti esposti o comunque esistenti nello 

stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non 
limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da 
infiltrazioni o caduta d’acqua, eventi naturali in genere - 
rotture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei 
confronti di Fiera di Vicenza S.p.A.;

•	 la responsabilità civile dell’Espositore per danni provocati a 
terzi e ai propri dipendenti, nonché i danni provocati a Fiera 
di Vicenza S.p.A. e ai suoi dipendenti e/o addetti.

Fiera di Vicenza S.p.A. non assume alcuna responsabilità per 
danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque 

provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni 
derivanti, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, 
incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in 
genere, infiltrazioni d’acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi 
derivante da responsabilità dell’Espositore e/o dei suoi addetti, 
sia all’interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico. 
L’Espositore è tenuto a comunicare a Fiera di Vicenza S.p.A., 
ove richiesto, gli estremi delle suddette coperture assicurative.

Art. 27 - Reclami.
Eventuali reclami relativi all’organizzazione e alla realizzazione 
della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati 
per iscritto a Fiera di Vicenza S.p.A. e comunque entro l’ultimo 
giorno di apertura della Manifestazione. Reclami successivi non 
potranno costituire oggetto di controversia con Fiera di Vicenza 
S.p.A.

Art. 28 - Informativa e consenso sul trattamento dei dati 
personali.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 
informa che i dati personali ed aziendali da Voi forniti e contenuti 
nella domanda di partecipazione alla Manifestazione e nei 
relativi moduli, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività 
di Fiera di Vicenza S.p.A. stessa, sono soggetti a trattamento, 
nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto 
espressamente previsto dal Codice predetto.
Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti 
informatici o manuali, ha le seguenti finalità:
- comunicazioni e promozioni commerciali inerenti all’attività di 
Fiera di Vicenza S.p.A.;
- elaborazioni statistiche e attività di audit;
- analisi e indagini di mercato;
- archiviazione storica dei dati;
- redazione del catalogo Espositori su supporto cartaceo e 
informatico.
Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modifica, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati 
per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, inserimento nei siti internet 
ufficiali di Fiera di Vicenza S.p.A. dei dati relativi alle informazioni 
di natura commerciale, cancellazione o la combinazione di due 
o più di tali operazioni.
I dati stessi potranno essere trasmessi: alle aziende che, 
per conto di Fiera di Vicenza S.p.A., forniranno il servizio di 
assistenza e consulenza informatica, ai dipendenti di Fiera di 
Vicenza S.p.A. non specificamente indicati ai sensi dell’articolo 
30 del predetto Codice, alle Autorità o Istituzioni Pubbliche, alle 
Società affidatarie di Appalti per conto di Fiera di Vicenza S.p.A.
L’eventuale trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti 
avverrà con finalità e modalità comunque analoghe a quelle 
sopra riportate.
Il conferimento dei dati a Fiera di Vicenza S.p.A. è obbligatorio 
per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o 
contrattuale, nonché per consentire l’adempimento a quanto 
richiesto dal conferente.
L’eventuale rifiuto di conferire dati riferiti allo svolgimento di 
attività diverse da quelle inerenti all’esecuzione di rapporti 
contrattuali o alle richieste inoltrate, può impedire la conduzione 
di tali ulteriori attività, ma non interferisce con lo svolgimento del 
rapporto contrattuale in corso.
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce 
all’Interessato numerosi diritti, tra cui quello di: accedere ai registri 
del Garante, ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, 
ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la 
rettifica o l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali 
dati, opporsi ai trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di 
ricerca di mercato.
Il titolare del trattamento è Fiera di Vicenza S.p.A., con sede 
in Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, tel. 0444-969111, fax 0444-
969000.



Art. 29 - Clausola risolutiva espressa.
Il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente 
regolamento è essenziale per garantire il puntuale e corretto 
svolgimento della manifestazione, anche in considerazione 
dell’elevata presenza di Espositori e operatori presenti all’interno 
del quartiere fieristico.
In particolare il mancato puntuale adempimento degli obblighi 
a carico dell’Espositore previsti nei precedenti articoli 4,11 e 22 
produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c.
In tale caso la risoluzione si verifica al momento in cui Fiera 
di Vicenza S.p.A. dichiara per iscritto che intende valersi della 
presente clausola risolutiva espressa.
Ove la risoluzione intervenisse durante il periodo di svolgimento 
della manifestazione, Fiera di Vicenza S.p.A., salva la richiesta 
del risarcimento del danno, potrà immediatamente disporre la 
chiusura della postazione e inibire l’ingresso al quartiere fieristico 
all’Espositore, ai suoi collaboratori e al personale dell’azienda 
espositrice.

Art. 30 - Legislazione applicabile e foro competente.
Il presente Regolamento, così come il contratto di partecipazione 
è sottoposto alla legislazione e alla giurisdizione italiana.
Per qualunque controversia derivante dall’interpretazione 
ed esecuzione del presente regolamento e del contratto di 
partecipazione, sarà esclusivamente competente il foro di 
Vicenza.

Art. 31 - Disposizioni integrative e/o modificative.
Fiera di Vicenza S.p.A., a mezzo della sua Direzione Generale, 
si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare 
norme e disposizioni per meglio regolare la Manifestazione 
e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore 
pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è 

obbligatoria.
Dopo averle esaminate e valutate, la ditta sottoscritta dichiara 
di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 
cod. civ., tutte le clausole sopraindicate ed in particolare quelle 
relative a:
•	 Art. 1 oggetto del contratto di partecipazione;
•	 Art. 3 Accettazione delle domande di partecipazione e 

selezione degli Espositori;
•	 Art. 4 Condizioni di pagamento;
•	 Art. 5 Modalità di utilizzo delle postazioni espositive 

assegnate;
•	 Art. 6 Apertura / Chiusura della Manifestazione;
•	 Art. 7 Divieto di cessione del contratto e della disponibilità 

dell’area espositiva;
•	 Art. 8 Obbligo di ottenimento autorizzazione del Progetto di 

Allestimento della postazione espositiva;
•	 Art. 9 Disallestimento. Consenso alla liberazione dell’area 

espositiva da parte di Fiera Vicenza S.p.A.;
•	 Art. 11 Disciplina dell’attività espositiva;
•	 Art. 12 Accessi del personale di Fiera di Vicenza S.p.A. 

presso la postazione espositiva;
•	 Art. 18 Servizio Generale di Vigilanza;
•	 Art. 19 Realizzazione del catalogo Espositori on line;
•	 Art. 21 Liberatoria utilizzo immagini e dati relativi 

all’Espositore;
•	 Art. 22 Divieto di pubblicità esterna;
•	 Art. 23 Trasporti;
•	 Art. 26 Assicurazioni ed esonero responsabilità per danni;
•	 Art. 27 Reclami;
•	 Art. 28 Informativa e consenso sul trattamento dei dati 

personali;
•	 Art. 29 Clausola risolutiva espressa;
•	 Art. 30 Legislazione applicabile e foro competente;
•	 Art. 31 Disposizioni integrative e/o modificative.

Firmando il modulo A si attesta di aver letto e accettato 
i termini di partecipazione e REGOLAMENTO GENERALE.



Azienda

Indirizzo Numero

  
CAP Località Provincia Nazione

Telefono Fax 

Internet E-mail 

Codice fiscale Partita IVA

RAGIONE SOCIALE DELL’ESPOSITORE TITOLARE

Data

Timbro e Firma 
del Legale Rappresentante
dell’Azienda espositrice

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Quota di partecipazione comprensiva di iscrizione (che verrà fatturata all’Espositore Titolare):      € 500,00 + IVA

ESPOSITORE CO-PARTECIPANTE

Nome del Titolare

Nome del Legale Rappresentante 

Incaricato dei rapporti con Fiera di Vicenza S.p.A.

e-mail   Cell. 

Domicilio per le comunicazioni a contenuto legale (vedi Regolamento Generale): Vicenza

 

I sottoscritti legali rappresentanti dell’Azienda espositrice e dell’Azienda co-partecipante dichiarano di essere a completa conoscenza e di 
accettare il Regolamento Generale di Fiera di Vicenza S.p.A. e di aver preso piena visione del Regolamento Tecnico vigente presso il Quartiere 
Fieristico. Dichiarano inoltre che i dati indicati nella presente domanda di partecipazione per il co-partecipante corrispondono a verità.

Timbro e Firma 
del Legale Rappresentante
dell’Azienda co-partecipante

A1
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Ditta

Indirizzo Numero

  
CAP Località Provincia Nazione

Telefono Fax

Web E-mail

Barrare i settori di appartenenza

6810     WELLNESS

TRASPORTI
6310     COMPAGNIE AEREE
6315     COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
6320     FERROVIE
6325     PULLMAN GRANTURISMO

TURISMO PLEIN AIR 
6410     CAMPEGGI
6415     OSTELLI
6420     VILLAGGI TURISTICI
6425     ECOTURISMO
6430     RIFUGI ALPINI

VIAGGI E VACANZE 
6510     AGENZIE VIAGGI E TURISMO
6515     TOUR OPERATOR
6520     TURISMO ENOGASTRONOMICO
6525     TURISMO GIOVANILE
6530     TURISMO RELIGIOSO
6535     VACANZE ATTIVE
6540     VACANZE SPORTIVE
6545     VACANZE STUDIO E TURISMO SCOLASTICO
6550     VIAGGI AVVENTURA
6555     VACANZE CULTURALI

SETTORI MERCEOLOGICI

ACCESSIBILITA’

6710      TURISMO ACCESSIBILE
6715      AUSILI PER L’ACCESSIBILITA’
6720      FITNESS/WELLNESS ACCESSIBILE
6725      AUSILI PER LE VACANZE
6730      AUSILI PER LA MOBILITA’
6735      AUSILI PER LA PISCINA
6740      AUSILI PER LA SPIAGGIA
6745      ASSOCIAZIONI/ONLUS
6750      CSV/COOPERATIVA

OSPITALITÀ E RICETTIVITÀ
6110     AGRITURISMO
6115     ALBERGHI E CATENE ALBERGHIERE
6120     CENTRI BENESSERE E BELLEZZA
6125     CASTELLI E RESIDENZE STORICHE
6130     MULTIPROPRIETÀ
6135     STABILIMENTI TERMALI
6140     COUNTRY HOUSE
6145     ALBERGO DIFFUSO
6150     B&B
6155     MOTEL
6160     VILLE
6165     AGRI CAMPING

PROMOZIONE E SERVIZI TURISTICI
6210     IMPIANTI DI RISALITA
6215     LIBRI
6220     GUIDE - RIVISTE
6225     EDITORIA SPECIALIZZATA
6230     EQUITURISMO
6235     PARCHI DIVERTIMENTO
6240     PARCHI ACQUATICI
6245     PARCHI - RISERVE NATURALI - OASI
6250     GIARDINI STORICI
6255     PARCHI ZOOLOGICI E NATURALI
6260     PROMOZIONE TURISTICA
6265     STABILIMENTI BALNEARI

CAMPEGGIO
6610    ACCESSORI E COMPONENTI CARAVAN
6615    ALLESTIMENTI INTERNI CARAVAN
6620    ALLESTIMENTI GANCI DA TRAINO
6625    ARTICOLI PER IL CAMPEGGIO
6630    ASSISTENZA CARAVANS E AUTOCARAVANS
6635    AUTOCARAVANS
6640    CARAVANS
6645    CARRELLI APPENDICE
6650    CARRELLI TENDA
6655    MOTORHOME
6660    NOLEGGIO CARAVANS E AUTOCARAVANS
6665    PREFABBRICATI PER CAMPEGGIO
6670    TENDE 
6675    VERANDE
6680    CASE MOBILI - MOBIL HOUSE

6811    ALTRO

B
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Ditta
N.B.: Indicare il Nominativo del Modulo A

Ogni ditta avrà a disposizione 4 tessere, non nominative, che dovranno essere ritirate presso 
la segreteria espositori.    

Indirizzo di recapito

N.B.: Compilare solo se diverso dal Modulo A

Ditta

Indirizzo Numero
  
CAP Località Provincia Nazione

Telefono Fax E-mail

CARTELLO INSEGNA STAND

Spazio riservato alle Aziende che richiedono l’allestimento stand fornito da Fiera di Vicenza

Indicare l’esatta dicitura da apporre sul cartello insegna dello stand

C
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Ditta
N.B.: Indicare il Nominativo del Modulo A

                                                                                                  TIMBRO E FIRMA
DATA                                                                                     DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Come indicato nel Regolamento Generale, Fiera di Vicenza S.p.A. mette a disposizione per ogni spazio espositivo (mq. 16) una potenza elettrica 
di 1.000 W. Agli espositori richiedenti, se possibile, potrà essere concesso un supplemento di energia alle condizioni di seguito esposte:

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI ALLACCIAMENTO DI CORRENTE ELETTRICA PRESENTE IN OGNI MODULO STAND (16 MQ. CA.).

– Presa interbloccata C.E.E. 16 ampere 5 poli (3F + N + T) per Pad. 1-4-8 e 5;
– Presa interbloccata C.E.E. 16 ampere 3 poli (1F + N + T) per gli altri padiglioni;
– Protezione a monte della presa di 10 ampere con interruttore quadripolare nei padiglioni 1-4-8 e 5.
– Protezione a monte della presa di 10 ampere con interruttore bipolare per gli altri padiglioni.

Fiera di Vicenza S.p.A. richiede quindi, per ogni area espositiva, l’esecuzione conforme alle normative vigenti con relativa 
certificazione prevista dal D.M. 37/08 ed in particolare:
– Quadro salvavita con interruttore differenziale da 0,03 A monofase ed interruttore magnetotermico da 10 A monofase per potenze 

elettriche inferiori a due Kilowatt;
– Stesse caratteristiche ma con interruttore differenziale e magnetotermico trifase (quadripolari) per potenze comprese tra 2 e 6 

Kilowatt ed equamente divise in trifase.
– Installazione di più quadri con tali caratteristiche per consumi superiori (se presenti più punti di allacciamento).

Si specifica che tutti gli oneri per l’allacciamento (spine, cavi, ecc…) sono a cura e carico dell’Espositore.
Gli addebiti per le varie richieste, se concesse, saranno inseriti nel conteggio finale. Il presente modulo deve pervenirci entro e 
non oltre 20 gg. prima dell’inizio della manifestazione.
Per qualsiasi chiarimento potete chiamare il servizio elettricisti 0444 969919.

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Linea telefonica 136,00 escluso

Apparecchio telefonico supplementare                                 62,00                                      escluso

Linea ISDN 331,00 escluso

Connessione Internet Plus (fino a 1Mb/s)                             371,00                                    incluso
Pacchetto Business Plus   Traffico dati incluso
Linea telefonica + connessione Internet Plus                                  409,00                              Traffico telef. escluso

 Tipo di Servizio Costo servizio (€) IVA esclusa Costo traffico  Quantità richieste

Ci impegnamo inoltre ad attenerci alle norme del Servizio telefonico ed a restituire, al termine della Mostra, il materiale 
telefonico agli incaricati. La mancata riconsegna di detto materiale comporterà l’addebito di € 52,00.
Il POS GSM è fisicamente e contrattualmenete a carico dell’espositore.

Le spese per il traffico urbano ed interurbano, o comunque tassato, saranno direttamente addebitate nella fattura definitiva.

ENERGIA ELETTRICA

Energia elettrica supplementare.       Quantità:                a € 26,00 per ogni Kw successivo al primo 

D
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Dichiarazione di conformità alle disposizioni vigenti in materia di  
comportamento e reazione al fuoco dei materiali di allestimento degli stands

 Vedere norme sul retro

MODULO OBBLIGATORIO SOLO PER LE AREE LIBERE

Azienda

Indirizzo Numero

  
CAP Località Provincia Nazione

presa visione delle disposizioni riportate sul retro di questo foglio, si impegna a rispettarle e

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che tutti i materiali combustibili impiegati nell’allestimento dello spazio espositivo dalla stessa utiliz-
zato, sono omologati in opportuna classe di REAZIONE AL FUOCO e/o sono stati trattati con idonee sostanze ignifuganti, come 
si potrà rilevare dalle certificazioni e dichiarazioni di conformità che dovranno essere consegnate alla Segreteria della 
Direzione Operations almeno 5 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Solleva pertanto, con la sottoscrizione della presente, la Fiera di Vicenza S.p.A. da ogni responsabilità derivante da una certifica-
zione non veritiera, si impegna a non apportare alcuna modifica sostanziale all’allestimento rispetto alle caratteristiche dichiarate, a 
rispettare le disposizioni elencate sul retro di questo foglio ed evitare qualsiasi comportamento e/o azione che possano provocare 
un innesco d’incendio.
Letto, approvato e sottoscritto

 TIMBRO E FIRMA
DATA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. - È importante e necessario che copia delle certificazioni e dichiarazioni sia tenuta a disposizione all’interno dello stand.

AZIENDA ALLESTITRICE DELLO STAND

Azienda

Indirizzo Numero

  
CAP Località Provincia Nazione

Telefono Fax E-mail
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NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1 - Fiera di Vicenza S.p.A. ha predisposto tutte le misure 
di competenza atte a prevenire gli incendi e a contenerne 
le conseguenze.
   È tuttavia indispensabile la collaborazione di tutti 
gli espositori, che dovranno adottare ogni possibile 
accorgimento di prudenza e, soprattutto, ottemperare alle 
seguenti disposizioni per ridurre la probabilità d’insorgenza 
di un incendio:
a)  
• I pavimenti e le pareti devono avere classe di reazione      

al fuoco non superiore a 2.
• I materiali suscettibili a prendere fuoco su entrambe         

le facce, pedane, pavimenti rialzati, pannelli per pareti 
divisorie degli stand, tendaggi e cielini, devono essere 
di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

• I mobili imbottiti dovranno avere classe di reazione 
al fuoco 1IM.

• Tutti i materiali di allestimento devono essere posti 
in opera in modo strettamente conforme a quanto 
prescritto nel loro certificato di omologazione.

b)  I certificati di reazione al fuoco (secondo il D.M 26/6/1984 
oppure secondo la norma UNI EN 13501 -1) dovranno 
essere consegnati alla Segreteria della Direzione 
Operations  prima dell’inizio della manifestazione.

c) Le dichiarazioni di conformità, di cui all’art. 7 del D.M. 
37/08, dovranno essere consegnate alla Segreteria 
della Direzione Operations prima dell’inizio della 
manifestazione.

d) Gli  impianti elettrici all’interno degli stand  devono essere 
eseguiti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, 
secondo la regola dell’arte, come stabilito dal D.M. 37/08. 

e) È tassativamente vietato:
• conservare nello stand: sostanze infiammabili, 

caustiche e corrosive, nonché gas compressi o 
liquefatti; imballaggi vuoti, stampati e materiale 
pubblicitario infiammabili, in misura superiore ai 
fabbisogni della giornata;

• usare fornelli, tostapane, apparecchiature con 
elementi incandescenti non protetti;

• usare stufe e/o apparecchiature per la combustione di
• liquidi o gas;
• fumare, all’interno dei padiglioni;
• creare secondi fronti espositivi o occupare con 

qualsiasi materiale l’area dei corridoi che dovranno, 
invece, rimanere liberi per tutta la loro ampiezza.

f) L’espositore, ogni giorno, prima di lasciare lo stand 
deve:

• disinserire gli interruttori facenti parte del quadro di 
alimentazione e protezione dell’impianto elettrico  
dello stand;

• accertarsi che nello stand non rimangano materiali 
facilmente combustibili.

g) Le persone che operano nello stand hanno l’obbligo 
di individuare e tenere presenti le ubicazioni dei mezzi 
di estinzione (estintori portatili e idranti ad acqua) e 
delle uscite di sicurezza più vicine.

       
2 -  Il mancato rispetto delle norme soprariportate dà a 
Fiera di Vicenza S.p.A. il diritto di:
• ESCLUDERE l’espositore dalla partecipazione a 

manifestazioni successive che avranno svolgimento 
nel quartiere fieristico;

• VIETARE alla ditta allestitrice inadempiente di operare 
nel quartiere fieristico.

3 -    Fiera di Vicenza S.p.A. declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali provvedimenti sospensivi e/o per sanzioni che 
dovessero essere impartiti dagli Enti preposti ai controlli a 
quegli Espositori che incorreranno in verifiche/controlli, a 
seguito dei quali venissero accertate inadempienze rispetto 
al quadro normativo vigente e alle disposizioni impartite.
Per elementi di rivestimento combustibili indispensabili, 
che per vari motivi tecnici e/o estetici non dovessero 
poter essere omologati e/o opportunamente ignifugati, 
l’espositore dovrà fare esplicita richiesta di autorizzazione  
alla Direzione Operations, che si riserva di autorizzarne 
o meno l’impiego e/o il montaggio.



FIERA DI VICENZA IN SICUREZZA

Ricordiamo che è in vigore l’obbligo di iscrizione al portale FDVSAFETY per tutti gli allestitori, al fine di 
accedere in sicurezza ai padiglioni di Fiera di Vicenza.

OPERA IN SICUREZZA
REGISTRATI ORA SUL PORTALE FDVSAFETY DI FIERA DI VICENZA

www.fdvsafety.it

FDVSAFETY è il portale che fornisce informazioni e istruzioni tecniche e di sicurezza a chi deve operare 
all’interno dell’area espositiva di Fiera di Vicenza.
Tutti gli allestitori e operatori, al fine di richiedere l’accesso alle aree espositive, dovranno registrarsi sul 
portale www.fdvsafety.it. In questo modo riceveranno le istruzioni, tutte le informazioni sul Regolamento di 
Fiera di Vicenza S.p.A. e potranno scaricare online il badge di accesso all’area espositiva.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER LA REGISTRAZIONE: +39 0444 969 222
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