ARCADIA Comics & Games
Salone internazionale del fumetto, giochi e videogiochi

MODULO DI ADESIONE
AFFITTO SPAZIO STAND

ANAGRAFICA

MODULO DI ADESIONE
Intestazione: __________________________________________________________________________________
C.F./P.IVA: _____________________________________________________________________________________
Via: _______________________________________________________________________N°____CAP:_________
Città: ____________________________________________Prov.:______Tel/Fax:____________________________
Email:___________________________________________Sito Web:_____________________________________
Compilare tutti i campi. I dati non forniti non verranno pubblicati
ATTIVITA’ PRINCIPALE (scelta singola)

ATTIVITA’

Edizione
Vendita al dettaglio

Produzione

Distribuzione

Formazione

ALTRO ________________________________________________________

SETTORE ATTIVITA’ PRINCIPALE (scelta multipla - specificare)
Fumetti______________________________________

Prodotti vari ________________________________

Giochi_______________________________________

Videogiochi_________________________________

Altro ______________________________________________________________________________________

INFO

Contatto per Comunicazioni:__________________________
omunicazioni:_____________________________
:__________________________ ________________________________________
________________________________________
Email___________________________________________Tel/Cell:__________________________________________
Denominazione Stand
Stand:_______________________________________________________________________
tand:_______________________________________________________________________
(denominazione valida per la pubblicazione sul sito, mappa e stampati)
SPAZIO ESPOSITIVO
SPAZIO NON ALLESTITO:
(max 2,5x2 mq)=€80

1 pass, 1 sedia, 1 tavolo 80x120 cm
Apertura 7-8 settembre dalle 15 alle 20 e 9 settembre dalle 10 alle 20

SPAZIO SEMI ALLESTITO:
(max 2,5x2 mq)=€200

2 pass, 2 sedia, 2 tavoli 80x120 cm, energia elettrica 220v condivisa
Apertura 7-8-9 settembre dalle 15 alle 20 e 9 settembre dalle 10 alle 20
1 gazebo, 2 pass, 2 sedie, 3 tavoli, energia elettrica dedicata 220v, frontalino.
Apertura 7-8-9 dalle 15 alle 20 e 9 settembre dalle 10 alle 20 con possibilità
di vendita ad esterni alla manifestazione. Menzione sui canali Arcadia.

SPAZIO ALLESTITO:
(3x3 mq)=€300

OPTIONAL

STAND

DOTAZIONE E CONDIZIONI

Tavolo 80x120 € 12.
Sedia € 4
Pedanamento € 7 mq.
Faretto 300 w. € 30
Pulizie € 15
Appendiabiti a stelo € 13
Frontalino € 20.

Quantità
Quantità
Quantità
Quantità
Quantità
Quantità

TOTALE €_____________________

Luogo / Data

La quota comprende responsabilità civile verso terzi, Pass Espositore secondo la
modalità scelta, servizio di pulizia generale, servizio di vigilanza generale, presidio
medico, inserimento nel db www.arcadiacomics.it
ACCETTAZIONE
Lo Spazio espositivo si riterrà prenotato al ricevimento del presente modulo
debitamente compilato e firmato e di un acconto pari al 30% dell’importo totale.
L'ACCONTO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO
ENT RO E NON OLTRE IL 20 AGOSTO
2018.
2018. La mancata corresponsione del saldo entro il termine stabilito sarà intesa come
rinuncia da parte dell’espositore e ARCADIA C.&G. non potrà garantire la disponibilità
dello spazio prenotato. L’Organizzazione si riserva la facoltà di stabilire la sistemazione
dei singoli espositori all’interno delle zone dedicate. La firma del presente contratto
vale anche come accettazione del Codice Etico e del regolamento espositori allegato
.Il versamento dell’anticipo, così come del saldo, può essere effettuato in contanti o a
mezzo bonifico bancario:
C/C intestato a Ass. Prom. Soc. ARCADIA C.&G.
presso UNICREDIT
IBAN: IT 13 V 02008 17002 000103761193

FIRMA per presa visione e accettazione integrale

ARCADIA Comics & Games
Salone internazionale del fumetto, giochi e videogiochi

MODULO DI ADESIONE
AFFITTO SPAZIO STAND

REGOLAMENTO SPAZIO STAND
ART. 1 La sottoscrizione del modulo vale anche come accettazione del Codice Etico,
Etico disponibile sul sito www.arcadiacomics.it, delle disposizioni
comunali,
comunali obbliga al versamento degli importi dovuti entro i termini indicati.
ART. 2 Possono chiedere uno spazio produttori, editori, distributori, importatori, negozi specializzati, associazioni, collezionisti privati che operano
nell'area del fumetto, della videoludica, e più in generale dell'intrattenimento e della multimedialità. La domanda di ammissione dovrà pervenire
presso la sede di ARCADIA C.&G., in c.so Vittorio Veneto 779 – 97100 Ragusa o presso la sede del Girasole in via Zama, 103 – 97100 Ragusa, entro il
termine ultimo del 2 0 agosto
agosto 2018
201 8 Le richieste pervenute oltre la data fissata verranno evase se e solo se saranno ancora disponibili spazi espositivi
e previo accordi telefonici con la direzione organizzativa.
ART. 3 Le domande sono accettate via mail o brevi manu purché interamente compilate e debitamente sottoscritte. In ogni caso dovrà essere
sottoscritto e trasmesso o consegnato anche il presente Regolamento Stand di ARCADIA Comics&Games.
ART. 4 Lo spazio si intende prenotato con il ricevimento dei presenti moduli e dell’acconto
dell’acconto. L’assegnazione diviene definitiva solo dopo il
versamento del saldo e comunicazione scritta di ARCADIA C.&G. della conferma.
ART. 5 L’Espositore è tenuto ad esporre solo i prodotti indicati nel modulo adesione,
adesione per tutta la durata della manifestazione, nel rispetto degli
orari e nei limiti dello spazio assegnatigli; pertanto ARCADIA C.&G.si riserva il diritto di far rimuovere dallo spazio tutto il materiale che, a suo
insindacabile giudizio, non risultasse idoneo alla tipologia di manifestazione.
ART. 6 L’assegnazione dello spazio è di esclusiva e discrezionale competenza di ARCADIA C.&G., che effettua le proprie valutazioni sulla base dei
dati indicati dall’Espositore e che si riserva di annullare o modificare la prenotazione, in base per esigenze tecniche, organizzative o amministrative
e senza che ciò riservi il diritto per l’Espositore di un riconoscimento per danni o spese. Le misure degli spazi potranno avere uno scarto del 5%, in
eccesso o in difetto, sulle misure dichiarate. Entro questo scarto, ARCADIA C.&G.non potrà esigere una maggiorazione e l’Espositore una restituzione
della quota di partecipazione.
ART. 7 L’accesso per la fase di allestimento è consentita tra le 14 e le 20 di giovedì 6 e tra le 9 e le 14 di venerdì 7 settembre 2018. In caso di
necessità si può concordare per iscritto con ARCADIA C.&G., l’accesso tra le 8 e 9:30 di sabato 8 maggio 2018. In ogni caso l’allestimento dovrà
essere ultimato entro l’apertura dei cancelli e dovrà avvenire nel massimo rispetto del luogo.
luogo . All’Espositore verrà addebitato qualsiasi danno
possa aver arrecato alle dotazioni, alle strutture, alla flora o alla fauna del luogo.
ART. 8 L’Espositore, per l’apertura del proprio spazio, è tenuto tassativamente a rispettare l’orario di apertura indicato
indic ato nel modulo.
modulo Nessuno stand
montato potrà essere smontato prima di suddetto orario senza esplicita approvazione per iscritto di ARCADIA C.&G., che si riserva di trattenere la
merce fino al termine della manifestazione, senza assumersi alcuna responsabilità per la custodia.
ART. 9 È consentito utilizzare nel proprio spazio, anche per uso privato, mezzi audiovisivi, strumentali e multimediali, purché il loro utilizzo non
arrechi disturbo agli altri Espositori e ai visitatori. L’Espositore non è dispensato dal pagamento degli oneri SIAE. Qualora l’Espositore non provveda
direttamente, ARCADIA C.&G. regolerà le pendenze riferite ai diritti dovuti, addebitando all’Espositore stesso tutti i costi.
ART. 10 L’utilizzo della pubblicità,
pubblicità in qualsiasi forma, all’interno di ARCADIA è di esclusivo diritto dell’Organizzazione.
dell’Organizzazione È rigorosamente vietata la
distribuzione fuori dagli stand di materiale pubblicitario, compresi cataloghi e listini, al di fuori del proprio stand, così come qualsiasi attività possa
creare disturbo alle iniziative di ARCADIA Comics&Games, ai visitatori o al luogo dove si svolge la manifestazione.
ART. 11 In caso di rinuncia,
rinuncia da comunicarsi per iscritto precedentemente al 2 0 ago
agost
go sto
st o 2018
201 8, ARCADIA C.&G.renderà all’Espositore gli importi
versati, trattenendo a titolo di penale il 30% del totale dell’importo dovuto. Con comunicazione successiva al 20 agosto, l’Espositore è tenuto al
pagamento dell’intero importo. In caso di rinuncia, ARCADIA C.&G.si riserva la facoltà di riassegnare lo spazio ad un altro Espositore.
ART. 12 Durante l’orario di apertura l’Espositore dovrà vigilare direttamente o tramite proprio personale, lo spazio assegnatogli. ARCADIA C.&G. è
esonerata da danni diretti o indiretti, furti o danneggiamenti, qualunque ne sia la causa. La quota comprende l’assicurazione di responsabilità civile
terzi. L’Espositore può stipulare una propria assicurazione per tutelarsi da furti o danneggiamenti, compresi i giorni di montaggio e smontaggio.
ART. 13 Ogni contratto prevede una quota fissa di potenza elettrica, per potenziare la fornitura è necessario concordare per iscritto con ARCADIA
C.&G.una descrizione dei costi, modalità e condizioni di erogazione dell’energia. È vietato effettuare un proprio allacciamento o manomettere gli
impianti elettrici; l’Espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivati da allacciamenti effettuati da personale non
autorizzato, oltre che le sanzioni di legge. L’espositore è inoltre tenuto a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al
momento dell’allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando ARCADIA C.&G.e la ditta fornitrice ufficiale da
qualsiasi responsabilità per i danni a cose o persone derivanti dall’omesso controllo delle tensioni di alimentazione. Tutte le apparecchiature
dovranno comunque essere provvisti di regolare messa a terra, in particolare quelle generanti cariche elettrostatiche.
ART. 14 Il rapporto si esaurisce contestualmente al termine della manifestazione, di conseguenza lo spazio espositivo concesso ritorna in assoluta
disponibilità di ARCADIA C.&G., anche se in esso l’Espositore non ha ancora provveduto alla rimozione dell’esposizione. Non è consentita l’uscita
senza il BUONO DI USCITA rilasciato da ARCADIA C.&G., previo saldo di quanto contrattualmente dovuto ed al pagamento di eventuali spese
aggiuntive.
ART. 15 Lo smontaggio e il disallestimento si effettueranno tra le 20 e le 23:45 di domenica 9 settembre 2018
201 8. Può essere richiesto un
prolungamento dell’accesso per lunedì 10 settembre 2018, previa comunicazione scritta a ARCADIA C.&G.. L’Espositore è responsabile della propria
merce e dello spazio assegnatogli fino alla fine delle operazioni di smontaggio.
ART. 16 L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, dà la facoltà a ARCADIA C.&G.di recedere totalmente o parzialmente dai
rapporti sottoscritti..
ART. 17 ARCADIA C.&G.deve ritenersi sollevata da ogni responsabilità per danni che possano derivare all’Espositore, qualora cause di forza maggiore
impongano cambiamenti di data o annullamento della manifestazione.
ART. 18 I reclami di qualsiasi natura devono essere presentati per iscritto, sotto pena decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della
manifestazione.
ART.19 Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Ragusa.
PRIVACY Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare tutti gli articoli in particolare le
condizioni distinte con i nn. 1,2,3,4,6,11,12,13,14,16,17,18,19. Ai sensi del D.L. 196/2003, con la sottoscrizione della presente, esprime il consenso alla
comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva; alla
stampa e alla consegna della comunicazione alla clientela; alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul Sito Ufficiale, nonché mediante
inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali; prende atto che ARCADIA C.&G.non è comunque responsabile per eventuali
errori, refusi, imprecisioni od omissioni nella pubblicazione e nella diffusione tramite gli eventuali altri diversi strumenti.
DATA E LUOGO

TIMBRO E FIRMA DELL’ESPOSITORE

_______________________________________

______________________________________
Spazio riservato all'Ass. ARCADIA C.&G.

Accettazione num ____ data ______________

Buono di uscita (da consegnarsi domenica 9 settembre 2018)

