
Modulo di adesione per Editori / Espositori

Numero di tavoli richiesti

Specificare la categoria

Tipologia di prodotti venduti

Fumetti

Gadget ed oggettistica

Tavole originali

Abiti ed accessori cosplay

Materiale audiovideo

Altro

Nome espositore o ragione sociale ditta

Referente: Nome Cognome

Indirizzo

Cap Località Prov.

Tel Fax

E-mail

Editore Venditore professionale

Data Firma

Costo tavolo: 100 € per i due giorni.

Per la prenotazione di più di un tavolo si richiede il versamento di una caparra pari al 50% dell'importo 
totale. Il versamento è da effettuarsi sul conto corrente IT 02 K 03139 62950 000000032426 presso la 
filiale di Tribano della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito s.p.a., intestato ad  Alberto 
Cavalieri, codice fiscale CVLLRT80P01H620L

Spedire via fax al numero 0425 404951 oppure per mail all'indirizzo info@rovigocomics.it, allegando copia di un 
documento di identità.
Per informazioni contattare Andrea al 347 4886062 (fino ore 20:00) o Alberto al 349 5773494

Rovigo Comics 2018
26-27 Maggio 2018 – Centro Cittadino

Hobbista

Compilare tutti i campi e allegare copia di un documento d'identità, altrimenti l'adesione non 
sarà ritenuta valida

Tipologia veicolo (dato necessario per accesso in ZTL) Targa 

Codice Fiscale Partita IVA (se disponibile e diversa da CF)

mailto:info@rovigocomics.it


CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI

• Gli espositori che intendono partecipare alla MOSTRA MERCATO “ROVIGO COMICS, COSPLAY & GAMES” del 26-
27 maggio 2018 devono far pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2018 a mezzo posta, fax o e-mail il presente foglio
di “condizioni di  partecipazione” debitamente compilato e firmato. I  tavoli  sono disponibili  fino ad esaurimento e
verranno assegnati, in base alle richieste, ad insindacabile giudizio degli organizzatori. L'assegnazione dello spazio
espositivo sarà comunicata all'arrivo in loco.

• Il costo di un singolo tavolo è di 100,00 euro per i due giorni. Per la prenotazione di più di un tavolo si richiede il
versamento di una caparra pari al 50% dell'importo totale. Il versamento è da effettuarsi sul conto corrente IT 02 K
03139 62950 000000032426 presso la filiale di Tribano della Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito
s.p.a., intestato ad Alberto Cavalieri, codice fiscale CVLLRT80P01H620L

• Il completamento del pagamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio della fiera, sempre tramite versamento sullo
stesso conto.

• Per chi effettui la prenotazione e il pagamento completo entro il 15/04/2018, il costo per tavolo sarà ridotto a 80,00 
euro.

• Il tavolo misura 200 cm di lunghezza e 80 cm di profondità (le misure potrebbero leggermente variare senza alcun
preavviso).

• La mostra mercato ubicata negli spazi aperti del centro storico cittadino, sarà ad ingresso gratuito per il pubblico e
sarà tenuta nelle giornate del 26 e 27 maggio. L'apertura al pubblico della mostra è regolata dai seguenti orari:
sabato e domenica h 9:30-19:30. Gli espositori potranno accedere nei luoghi della fiera per le operazioni di
allestimento rispettando le seguenti indicazioni: venerdì dalle 18:00 alle 22:00 e sabato mattina dalle 7:00 alle 9:30.
L'organizzazione metterà a disposizione strutture coperte (tendostrutture e gazebi) e completamente chiudibili.
Durante gli orari di chiusura sarà attivo un servizio di vigilanza e la merce potrà essere lasciata in postazione
all'interno delle strutture, opportunamente coperta da teli o altro.

• Essendo la manifestazione all'interno della ZTL cittadina, la comunicazione dei dati del veicolo è necessaria per
ottenere l'accesso alla ZTL ai fini dell'allestimento e del disallestimento dell'area espositiva. Contattare direttamente
l'organizzazione qualora  si  intendesse registrare  più  di  un  veicolo.  Gli  organizzatori  sono sollevati  da  qualsiasi
responsabilità qualora i dati comunicati fossero errati.

• È consentito disallestire la postazione subito dopo il termine della manifestazione (domenica  dopo le 19:30). Non
sono consentite operazioni di disallestimento durante lo svolgimento della fiera. Durante la manifestazione non è
consentito  l'accesso  di  alcun  mezzo  privato  all'interno  dell'area  espositiva.  Gli  organizzatori  raccomandano  ai
partecipanti  massima  cura  e  diligenza  nelle  operazioni  di  allestimento,  di  permanenza  e  nelle  operazioni  di
smontaggio. Le postazioni sono costituite da tavoli e sedie (o panche), ma ogni espositore potrà integrare l'area
espositiva con scaffalature, vetrinette proprie e altri espositori autorizzati dagli organizzatori.

• Gli  organizzatori  di  ROVIGO COMICS (associazione COMIC'S TRIP e la  Libreria del  fumetto DELTA COMICS)
nonché  il  Comune  di  Rovigo  sono  manlevati  da  qualsiasi  danno  a  persone,  alle  merci  o  materiali,  pertanto
l'espositore esonera espressamente l'organizzazione ed il Comune di Rovigo. Tutte le spese di trasporto e di viaggio
sono a carico dell'espositore.

• È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della manifestazione
ovvero prodotti che non giovino o possano nuocere all'immagine della manifestazione. È vietato altresì effettuare
volantinaggio o qualsivoglia  tipo di  pubblicità  al  di  fuori  dello  spazio  assegnato,  distribuire materiale che possa
sporcare o creare disagi per la sicurezza delle persone, delle strutture e degli impianti della medesima.

• Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifiche alle date, agli orari ed ai luoghi di svolgimento della 
fiera. Tali provvedimenti, non comportano alcun diritto di rimborso a favore dell'espositore. Per cause di forza 
maggiore la manifestazione può anche essere annullata, senza alcuna responsabilità a carico degli organizzatori, 
con diritto dell'espositore di ottenere il rimborso di eventuali somme versate e con preventiva rinuncia da parte del 
medesimo ad ogni qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti degli organizzatori per il risarcimento del diverso e/o 
ulteriore danno.

• La scheda di adesione è nominativa e lo stand assegnato non può essere ceduto o condiviso con altri, se non con
previo  consenso  degli  organizzatori,  pena la  decadenza  dell'assegnazione.  In  caso  di  controversia  farà  fede il
presente testo, redatto in lingua italiana, delle “Condizioni di partecipazione”. La partecipazione alla fiera mercato è
subordinata all'accettazione integrale delle  presenti  “Condizioni  di  partecipazione”, che formano parte integrante
della scheda di adesione. La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico degli organizzatori.
Deroghe  al  regolamento  possono  essere  effettuate  su  richiesta  dell'espositore,  ad  esclusiva  discrezione  degli
organizzatori. La deroga concessa ad un espositore non attribuisce diritto ad un analogo trattamento per gli altri.

Per accettazione integrale delle condizioni di partecipazione e per concessione del consenso al trattamento dei dati
secondo le attuali leggi (art.13 l. Legge 196/2003).

Data:__________________  Firma:______________________________________________________
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