14-15-16 SETTEMBRE 2018
Viale delle Industrie, 10

SAN MARCO EVANGELISTA (CE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ragione Sociale
Legale Rappresentante
Indirizzo
C.a.p.

Città

Prov.

Partita IVA

Codice Fiscale

Sito internet
Tel.

Naz.

Contatto facebook aziendale

Fax

e-mail:

Referente

Cell.

Tel.

Fax

e-mail personale

Contatto facebook personale

La ditta chiede di partecipare a Truck in Sud che si terrà dal 14 al 16 Settembre 2018 e prenota i seguenti spazi.

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

€ 200,00

----------------------------------------------------------------

Servizi inclusi: Pubblicazione logo sul sito internet www.truckinsud.it, Divulgazione di un comunicato stampa e pubblicazione post su social; Assicurazione
responsabilità civile verso terzi (art. 21 Regolamento Generale); 1 pass auto per parcheggio; 3 pass espositori per l’ingresso; Presidio medico; Presidio VV.FF.

Area Allestita Interna
mq
x € 80,00 =
€
+I.V.A.
_____________________________________________________________________________________________________

Nell’area allestita Interna sono inclusi: pannelli, moquette, banner nominativo espositore, punto luce 1Kw.

Area
Libera Interna:
mq
x € 50,00 =
€
+I.V.A.
_____________________________________________________________________________________________________
Nell’area libera Interna sono inclusi: delimitazioni dell’area a terra, attacco per punto luce 1Kw

Area
Libera Esterna:
mq
x € 30,00 =
€
+I.V.A.
_____________________________________________________________________________________________________
Nell’area libera Esterna sono inclusi: delimitazioni dell’area a terra, punto luce 1Kw.

Gazebo
in area esterna:
€ 1.000,00
+I.V.A.
_____________________________________________________________________________________________________
Gazebo 4x4 allestito, comprensivo di: pedana, moquette, punto luce, una scrivania e tre sedie.

PAGAMENTO

Imponibile
€
________________________________________________________________

--------------------------------------------

1) Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato a mezzo boniﬁco bancario intestato ad ANCAT S.R.L.,
con codice IBAN: IT 67 D 05387 74890 000001394349 causale Truck in Sud, in alternativa a mezzo Assegno Bancario/
Circolare non trasferibile intestato a ANCAT S.R.L.
2) Nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 2 del Regolamento Generale si allega, alla presente richiesta, copia della
ricevuta del versamento di acconto pari al 50% dell’importo
complessivo.
3) Saldo: Il rimanente 50% dell’importo complessivo al netto
di quanto versato deve essere corrisposto entro e non oltre
il 31 Agosto 2018. Il mancato versamento della somma nel
termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno
della ANCAT S.R.L. che potrà quindi assegnare lo spazio
espositivo ad altri e riservarsi la facoltà di esercitare azione per risarcimento danni.

I.V.A.
€
________________________________________________________________
TOTALE
€
________________________________________________________________
Caparra conﬁrmatoria alla ﬁrma del 50%
€
________________________________________________________________

SALDO (da versare entro il 31 Agosto 2018)
€
________________________________________________________________

DATA__________________________

Timbro e firma Legale Rappresentante________________________________________________________________________

Tel. +39.0823.1766542
Fax +39.0823.1763076
e-mail: info@truckinsud.it

www.truckinsud.it

14-15-16 SETTEMBRE 2018
Viale delle Industrie, 10

SAN MARCO EVANGELISTA (CE)

REGOLAMENTO GENERALE
Articolo 1 - Organizzazione
La società ANCAT SRL con sede in via Annunziata snc – 82030 Limatola (Bn), successivamente
indicata come Organizzatore, promuove la manifestazione “Lo Show dei Motori” che si terrà nei giorni
14-15-16 Settembre 2018 a San Marco Evangelista (Ce) in Viale delle Industrie 10 - Z.I.
Articolo 2 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione deve obbligatoriamente essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall’organizzazione e restituita in originale, via email o via fax. Essa, dovendo essere formulata
in modo totalmente conforme all’invito rivolto dall’Organizzatore, non potrà contenere né riserve, né
condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva e dovrà pervenire, nei termini indicati dall’Organizzatore,
alla Segreteria della manifestazione entro e non oltre il 31 Agosto 2018. Verranno esaminate soltanto
le domande integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da operatori che abbiano effettuati i
pagamenti dovuti e nei tempi previsti. La caparra conﬁrmatoria infruttifera deve essere versata contestualmente alla domanda. Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l’Espositore propone in
modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla manifestazione alle
condizioni contenute nel present “Regolamento Generale”. La domanda di partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai l’Organizzatore. L’Organizzatore ha la facoltà di
integrare, modiﬁcare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che
dovesse modiﬁcare la norma trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente ed
immediatamente applicabile allorché le disposizioni generali non siano state modiﬁcate o variate su
tali punti. Inoltre è facoltà dell’ Organizzatore adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà
più opportuni, e che l’Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi,
igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi
ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo, e
perverranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.
Articolo 3 – Ingressi, allestimenti e disallestimenti.
L’evento, si svolgerà dalle ore 16:00 alle ore 24:00 di Venerdì 14 Settembre, dalle ore 10:00 alle
ore 24:00 di Sabato 15 Settembre e dalle ore 09:00 alle ore 24:00 di Domenica 16 Settembre. Gli
espositori potranno allestire i propri stand dal giorno 11 Settembre al 13 Settembre, dalle ore 8:30
alle ore 18:30. Mentre per il disallestimento, gli espositori potranno accedere dal 17 Settembre a
partire dalle 10:30.
Articolo 4 – Dotazioni e disposizioni generali.
Gli espositori in Area Allestita Interna avranno in dotazione pannelli, moquette, punto presa e punto
luce. Gli espositori in Area Allestita Esterna avranno in dotazione un gazebo tipo Pagoda di Mt 4x4,
comprensivo di punto luce, punto presa,1 desk, 3 sedie. Gli espositori in Area Libera interna/esterna
avranno un area delimitata. L’assegnazione degli spazi nelle varie aree verrà decisa dall’Organizzatore
tenuto conto dell’interesse generale dell’esposizione. L’Organizzatore si riserva la facoltà di modiﬁcare l’ubicazione del posizionamento dell’area espositiva, anche se già assegnata oppure variare le
dimensioni ove si rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze organizzative. Ogni espositore è tenuto ad informare al suo arrivo la Segreteria Organizzativa e a farsi indicare l’area assegnatagli.
In caso di comunicazioni importanti o rimostranza di qualsiasi tipo che si dovessero veriﬁcare durante
l’evento, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa.
Articolo 5 – Cessione spazi.
La cessione, anche gratuita, del proprio spazio o parte di esso è tassativamente vietata. L’inosservanza
darà luogo alla decadenza del contratto e conseguentemente alla immediata chiusura del rapporto,
senza alcun rimborso a favore dell’aderente per quote pagate o sostenute.
Articolo 6 – Riconsegna spazi.
E’ fatto obbligo dell’Espositore di riconsegnare all’Organizzatore l’area espositiva nello stesso stato in
cui gli è stata afﬁdata. L’inosservanza di tale norma darà diritto all’Organizzatore di rivalersi anche sulle
merci esposte. Uguale facoltà s’intende riservata per qualsiasi altro credito che esso vantasse verso
l’Espositore, per effetto della sua partecipazione. A tutela di ogni diritto o ragione creditoria, l’Organizzatore potrà chiedere il sequestro conservativo delle merci e di quanto altro contenuto nello stand.
Articolo 7 – Rinuncia e recesso.
L’Espositore che, per giustiﬁcata ed oggettiva ragione, intenda rinunciare a partecipare all’evento, pur
avendo fatto pervenire la sua domanda di partecipazione, dovrà darne comunicazione scritta all’Organizzatore almeno 15 giorni prima della data ﬁssata per l’inizio dell’evento. La comunicazione dovrà
essere indirizzata tramite posta elettronica alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo email
info@truckinsud.it e dovrà contenere la contestuale enunciazione dei motivi della rinuncia. L’Organizzatore, salvo che ritenga adotta l’esistenza di una comprovata ragione di oggettiva impossibilità
sopravvenuta, prenderanno atto alla rinuncia e potranno trattenere quanto dall’Espositore versato a titolo di caparra conﬁrmatoria. Qualora invece, la rinuncia venisse comunicata meno di 10 giorni prima
della data ﬁssata per l’inizio dell’evento, l’Organizzatore potrà trattenere, anche a titolo penale, quanto
dall’espositore pagato a titolo di caparra conﬁrmatoria, e potrà ulteriormente esigere il pagamento
della residua intera quota di partecipazione, oltre all’eventuale risarcimento di tutti gli ulteriori danni.
Alla rinuncia espressa è equiparato, sul piano degli effetti e delle conseguenze, il comportamento
dell’espositore, il quale, senza nulla comunicare, non provveda ad allestire la propria area entro il
termine ﬁssato nell’art. 3 o manifesti, in altro modo la sua volontà di non prendere parte all’evento. In
tutte le ipotesi di rinuncia, tacita o espressa. L’Organizzatore potrà comunque disporre dello spazio
espositivo, anche assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore sarà libero di interrompere le trattative, salvo il rispetto delle regole di correttezza e di buona fede.

Articolo 8 – Rinvio, riduzione o sospensione dell’Evento.
Nel caso in cui l’evento, per casi imprevisti di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà data immediata
comunicazione a tutti coloro che abbiano già presentato la domanda di partecipazione e verrà restituita la
somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei confronti dell’ANCAT
SRL altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale. Se la manifestazione subisse cambiamento di
data, una chiusura anticipata o temporanea sospensione, oltre la volontà dell’ANCAT SRL nessun rimborso
o indenizzo sarà dovuto agli Espositori. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare le date, il luogo e
l’orario di apertura e chiusura dell’Evento, senza che ciò possa dare luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o
di identità da parte degli Espositori.
Articolo 9 – Diritti di immagine e SIAE
E’ proibito disegnare, copiare, fotografare l’area dell’evento e gli oggetti esposti, senza un’ autorizzazione scritta da parte dell’Organizzatore che, tuttavia, si riserva il diritto di riprodurre direttamente o autorizzare
la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio, esterne o interne, e di permettere anche la vendita da parte
degli incaricati ufficiali o la messa in oda in emissioni televisive senza che nulla sia dovuto e nessun Espositore possa avere nulla a pretendere. Non può essere ritenuta responsabile per eventuali riprese fotografiche
fatte abusivamente da terzi. Senza il preventivo pagamento dei diritti SIAE, non è ammessa l’introduzione di
apparecchi riproduttori del suono, videoregistratori, radio, televisori, apparecchi di proiezione fotografica e cinematografica, ecc. In ogni caso il pagamento dei citati diritti deve essere sempre effettuato prima dell’apertura della manifestazione. L’inosservanza delle disposizioni suddette è regolata da specifiche norme di legge.
Articolo 10 – Sorveglianza Generale
Per tutta la durata dell’evento, nonché per i giorni previsti per l’allestimento e il disallestimento delle
aree espositive, l’Organizzatore provvederà ad un servizio di sorveglianza diurna e notturna. L’Organizzatore però non si assume nessuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o altri eventi
pregiudizievoli che dovessero veriﬁcarsi in danno agli espositori. Nel periodo in cui è consentivo
l’accesso, l’espositore sarà responsabile nei confronti dell’Organizzatore per fatto proprio, dei propri
dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati all’Organizzatore o
a terzi in genere. L’Espositore esonera altresì espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità
per danni, diretti o indiretti, che potessero derivargli da atti o omissioni di altri espositori o di terzi in
genere. L’Espositore, inﬁne, risponderà di tutti i danni causati all’area espositiva ed attrezzature messe
a sua disposizione. Le aree e gli stand devono essere restituite nelle condizioni in cui sono state consegnate. Gli oneri di ripristino per modiﬁcare apportate o danni causati sono a carico degli Espositori.
Articolo 11 – Uso macchinari.
Sono ammessi macchinari in azione, purchè non costituiscano pericolo per il pubblico. E’ pertanto
fatto obbligo di provvedere ogni macchinario di tutti i dispositivi in uso e/o richiesti dalle norme in
vigore onde prevenire infortuni, i cattivi odori, i rumori o l’emissione di gas o liquidi. Gli Espositori
dovranno, a propria cura o spese, ottemperare in anticipo alle altre veriﬁche del caso o sottoporsi alle
disposizioni stabilite dalle leggi e da Regolamento in vigore ai ﬁni di ottenere dalle competenti autorità
i tempestivi nulla osta.
Articolo 12– Disposizioni di carattere generale.
L’Espositore si obbliga all’adempimento del presente contratto nei confronti dell’Organizzatore, assumendosi anche l’obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che
le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni
e alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In
particolare l’Espositore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse ﬁnalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse ﬁnalizzate alla tutela di terzi
(a tal ﬁne l’Espositore dichiara di conoscere la citata nominativa e di conoscere, in modo particolare,
quanto disposto dal D. Lgs. N. 81/2008 e successive integrazioni e modiﬁche). In caso di violazione,
l’Espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso l’Organizzatore, terrà
indenne quest’ultimo di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. Eventuali reclami
concernenti l’organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazioni solo se presentati per iscritto alla Segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura
della manifestazione stessa. Le decisioni che l’Organizzatore assumerà i merito saranno deﬁnite ed
inappellabili. Per quanto non speciﬁcato nel presente Regolamento, valgono le norme del Codice
Civile. L’Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede della Segreteria
Organizzativa sita in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista, ed accetta, in via esclusiva, la
giurisdizione italiana e la competenza, in esclusiva, del Foro di Santa Maria Capua Vetere(Ce).
Articolo 13 - Privacy.
I dati personali e aziendali, forniti dagli espositori sono tutelati ai sensi del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs 196/03). Per presa visione e accettazione, degli articoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 del presente “Regolamento Generale” .

DATA__________________________

Timbro e firma Legale Rappresentante________________________________________________________________________

