- SEZ. A NORME CONTRATTUALI “T-EXPO 2018”
Art.1) – SOGGETTO ORGANIZZATORE
Organizzatore e responsabile unico del villaggio espositivo denominato “T-EXPO” è il gruppo sportivo
A.S.D. G.S. Bardolino con sede a Bardolino (VR) in Via G. Marconi n° 19, che provvede a nominare un
referente incaricato per la gestione diretta dell’iniziativa.
Art. 2) - PROGRAMMA
L’iniziativa T-EXPO 2018 si svolgerà nei giorni ed orari previsti dal sottoindicato programma ufficiale che
l’espositore si impegna a rispettare scrupolosamente. Per nessun motivo è possibile concedere deroghe
e/o proroghe a tali orari.
• Venerdì 15 giugno 2018:
Ø dalle ore 14.00 alle ore 22.00: allestimento e apertura al pubblico degli stand espositivi.
• Sabato 16 giugno 2018:
Ø dalle ore 08.00 alle ore 19.00: T-EXPO apertura ufficiale al pubblico.
Ø dalle ore 19.00 alle ore 24.00: disallestimento di tutti gli spazi espositivi.
Art. 3) – MODULO DI ADESIONE
La richiesta di adesione deve essere effettuata via mail all’indirizzo:dante@triathlonbardolino.it
(gigi.berti@alice.it) utilizzando esclusivamente il modulo allegato (vedi Sez. B), debitamente compilato e
sottoscritto in tutte le sue parti. La richiesta degli espositori deve essere confermata dall’organizzatore
con l’invio di una mail entro 7 giorni dal ricevimento del citato stampato.
La quota di adesione si riferisce alla superficie espositiva nelle misure in larghezza costante (max. mt. 3)
e lunghezza variabile (da 3 a 7 mt. parte posteriore) indicate nel modulo di adesione.
Lo smaltimento di rifiuti e imballaggi è a carico dell’espositore e la superficie occupata deve essere
lasciata ripulita e libera da ogni materiale e ciò dopo l’avvenuto disallestimento dello stand.
Art. 4) – TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato, in soluzione unica, entro e non oltre il giorno 16.06.2018,
mediante bonifico bancario oppure in contanti e/o assegno bancario il giorno stesso dell’evento. Per
ogni pagamento, verrà emessa apposita fattura dall’organizzatore. Inoltre, entro 7 giorni dal ricevimento
del modulo di adesione, verrà inviata tramite mail la conferma di partecipazione.
Art. 5) – ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI
L’assegnazione degli spazi espositivi è effettuata in base all’ordine cronologico di ricevimento del
modulo di adesione, tenuto conto soprattutto della data di pagamento e degli spazi disponibili (che sono
limitati). A tutti gli stand ammessi verrà attribuito un numero da esporre, consultabile nella piantina
planimetrica inviata alcuni giorni prima dell’evento. Gli eventuali stand degli sponsor ufficiali saranno
assegnati con priorità nell’area immediatamente attigua alla zona cambio o dagli stessi espressamente
scelta.
Non è consentita, per motivi di spazio, l’esposizione diretta di associazioni, società sportive, gruppi, etc.
che comunque, possono essere ospitati, previo accordo, all’interno e/o sul retro degli stand
regolarmente ammessi. L’organizzatore si riserva la facoltà di respingere e/o accettare provvisoriamente
le richieste di adesione.
Le eventuali richieste di risarcimento danni saranno accolte e valutate a discrezione dell’organizzatore.
Art. 6) – DIRITTO DI RECESSO
Il recesso dal presente contratto è possibile solo nel caso in cui lo spazio espositivo prenotato possa
essere riutilizzato da un altro espositore. Per recessi e/o rinunce ricevuti dopo la data perentoria del 10
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giugno 2018, non sarà riconosciuto alcun rimborso in caso di pagamento anticipato. All’espositore non
è consentito di cedere il proprio spazio espositivo senza aver ricevuto l’esplicita autorizzazione
dell’organizzatore.
Art. 7) – GESTIONE AREA ESPOSITIVA
L’arredamento interno dello spazio espositivo, come l’eventuale noleggio della tensostruttura, è a carico
dell’espositore, il collegamento alla rete elettrica deve essere esplicitamente richiesto e indicato nel
modulo di adesione. È necessario munirsi di tensostrutture proprie e/o provvedere al noleggio delle
stesse. L'alimentazione elettrica proviene dai rispettivi quadri elettrici fissi ubicati nella zona espositiva.
In caso di fornitura di elettricità, munirsi di un cavo di alimentazione a prolunga adeguato (almeno 20/30
mt.). La superficie dello spazio espositivo può essere utilizzata all’interno e/o all’esterno per affissioni
pubblicitarie.
Gli stand saranno controllati dall’organizzatore durante l’orario espositivo.
Nell’area T-EXPO è consentita la sosta permanente e/o parcheggio di n° 1 veicolo per singolo stand,
previo apposito pass di autorizzazione (con indicata la targa dell’autoveicolo autorizzato) da esporre ben
visibile sul mezzo e rilasciato dal referente al momento dell’arrivo.
Gli stand espositivi non devono assolutamente occupare l’area pedonale in asfalto del prospiciente
lungolago Cornicello, ma bensì solo all’interno della zona verde appositamente delimitata. L’area adibita
a parcheggio e/o sosta riservato è gratuita e situata nella superficie immediatamente retrostante la zona
espositiva.
Ad ogni espositore saranno consegnati n° 2 buoni-pasto gratuiti da consumare esclusivamente al
ristoro/pasta party finale.
E’ previsto il servizio di sicurezza e sorveglianza notturno gratuito e funzionerà con la presenza fissa di n°
2 incaricati dalle ore 22.00 del 15.06.2018 alle ore 8.00 del 16.06.2018
Art. 8) – ESCLUSIVITA’
L’esclusione di concorrenza commerciale NON può essere garantita.
Art. 9) – RESPONSABILITA’
Ogni espositore deve essere in possesso di un’apposita copertura assicurativa per le merci e i materiali
destinati al BARDOLINO TRI-EXPO. Tutte le conseguenze derivanti dalla mancata copertura
assicurativa sono a carico dell’espositore. L'organizzatore non risponde dei danni causati da terzi allo
spazio espositivo, così come del furto di beni e/o merci appartenenti all'espositore.
Se a causa della violazione degli obblighi contrattuali da parte dell’espositore, l’organizzatore si trovasse
a rispondere di pene pecuniarie (multe, sanzioni varie, risarcimento danni, ecc.), le stesse saranno poste
a carico dell’espositore stesso.
Art. 10) – FORZA MAGGIORE
L'organizzatore può, per motivi validi e vincolanti (es. modifica/revoca dell’adesione) o in caso di gravi
cause di forza maggiore, esercitare il diritto di posticipare, ridurre, chiudere temporaneamente o
annullare completamente il T-EXPO.
In tali casi, gli espositori possono chiedere il rimborso totale e/o parziale della quota di adesione, previo
preciso accordo con l’organizzatore che si riserva ogni decisione in merito.
Art. 11) – CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero avvenire collegate al T-EXPO, si considera valida la legislazione
Italiana vigente in materia. Il foro competente è quello di Verona.
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