
Modulo di adesione per Editori / Espositori

Rovigo Comics 2012
26-27 Maggio 2012

presso c.c. Le Torri, Rovigo

Nome e cognome espositore o ragione sociale della ditta

Referente della ditta (nome e cognome)

Indirizzo

Cap Località Prov.

Tel Fax

E-mail

Numero di tavoli richiesti
(misura tavolo: 2 x 0,8 metri – Costo: 30 €)

Specificare la categoria

Tipologia di prodotti esposti      (barrare una o più caselle)

Fumetti

Gadget ed oggettistica

Tavole originali

Abiti ed accessori cosplay

Materiale audiovideo

Altro

Editore Venditore professionale Hobbista/collezionista

Data Firma
Dichiaro di aver letto le condizioni di partecipazione esposte sul retro

Totale euro:

Spedire via fax al numero 0425 404951 oppure per mail all'indirizzo info@rovigocomics.it 
Per informazioni contattare Luca allo 320 7145484 ore pasti o dalle 18:30 in poi

Cosplay & Games

Partita IVA (*)

(*) solo per venditori professionali



CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI 

Gli espositori che intendono partecipare alla MOSTRA MERCATO "ROVIGO COMICS, COSPLAY & 
GAMES" del 26-27 maggio 2012 devono far pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2012 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 per i due giorni di esposizione è di euro 30,00. In caso di permanenza per 
un solo giorno il costo del tavolo rimane immutato. Il tavolo misura 200 cm lineari di lunghezza e 80 cm di 
profondità (le misure potrebbero leggermente variare senza alcun preavviso). Il pagamento avverrà 
direttamente alla mostra mercato una volta preso possesso della postazione. 

• La mostra mercato ubicata all'interno del centro commerciale LE TORRI è ad ingresso gratuito per il 
pubblico. L'apertura al pubblico della mostra mercato è regolata dai seguenti orari: Sabato h 9:00-19:00; 
Domenica h 9:00- 19:00 Gli espositori potranno accedere nei luoghi della fiera per le operazioni di 
allestimento rispettando le seguenti indicazioni: Venerdì pomeriggio e sabato mattina dalle 8:00 alle 9:00. 
La merce, durante gli orari di chiusura della fiera, può essere lasciata in postazione all'interno del Centro 
Commerciale opportunamente coperta con teli o altro. 

• E' consentito disallestire la postazione subito dopo il termine della manifestazione (domenica dopo le 
19:00) o nella giornata successiva. 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 singolo 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 DELTA COMICS Libreria del 
fumetto) nonché il centro commerciale LE TORRI sono manlevati da qualsiasi danno a persone, alle merci 
o materiali, pertanto l'espositore esonera espressamente l'organizzazione, il centro commerciale LE 
TORRI e il Comune di Rovigo. Tutte le spese di trasporto e di viaggio sono a carico dell'espositore. 

• E' 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. E' 
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 e ai luoghi di 
svolgimento della fiera. Tali provvedimenti, se non sono motivo di soppressione, non comportano alcun 
diritto di rimborso a favore dell'espositore. Per cause di forza maggiore la manifestazione può anche 
essere soppressa, 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 dall'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. 


	Pagina 1



