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1 PREMESSA	

La	Ditta	Espositrice	con	la	firma	della	Domanda	di	Partecipazione	si	 impegna	a	partecipare	a	“GAME	FAIR	
ITALIA”	 edizione	 2017,	 accettando	 integralmente	 ed	 impegnandosi	 a	 rispettare	 le	 norme	 contenute	 nel	
presente	documento,	oltre	a	quelle	contenute	nel	Regolamento	Tecnico,	nel	Fascicolo	Sicurezza	e	tutte	le	
disposizioni	 adottate	 da	 GFI	 s.r.l.	 (Organizzatore).	 La	 Ditta	 Espositrice	 si	 impegna	 altresì	 a	 rispettare	 le	
disposizioni	 impartite	 dalle	 competenti	 autorità	 in	merito	 alla	 prevenzione	 incendi,	 alle	 norme	 igienico-
sanitarie	ed	alla	 sicurezza,	 in	particolare	per	quanto	concerne	 le	modalità	di	esposizione	delle	armi	e	del	
loro	 ricovero	 nelle	 ore	 di	 chiusura	 al	 pubblico.	 GFI	 s.r.l.,	 in	 qualità	 di	 Organizzatore,	 si	 riserva	 la	 verifica	
dell’attinenza	delle	domande	con	le	finalità	della	manifestazione	e	la	loro	accettazione.	La	versione	vigente	
dei	vari	regolamenti	è	quella	pubblicata	sul	sito	www.gamefairitalia.it.	

L’Organizzatore	si	riserva	 la	facoltà	di	poter	aggiornare	 i	contenuti	dei	Regolamenti	per	qualsiasi	esigenza	
legata	al	corretto	svolgimento	della	manifestazione,	pubblicandone	sul	sito	la	versione	aggiornata.	

	



2 DATE	DI	SVOLGIMENTO,	ORARIO	DELLA	MANIFESTAZIONE	

La	manifestazione	si	svolgerà	dal	2	al	4	giugno	2017;	l’orario	di	apertura	al	pubblico	è	il	seguente:	
	
• Venerdì	2	giugno		 	 dalle	ore	9:00	alle	ore	18:30	
• Sabato	3	giugno								 	 dalle	ore	9:00	alle	ore	20:45	
• Domenica	4	giugno		 	 dalle	ore	9:00	alle	ore	18:30	 	 	
	
Eventuali	 richieste	di	chiusure	anticipate	dello	stand	devono	essere	comunicate	al	momento	della	stipula	
del	contratto.	In	tal	caso	la	responsabilità	dei	materiali	e	degli	oggetti	esposti	è	a	carico	dell’Espositore	fino	
all’orario	di	 chiusura	prestabilito.	Qualora	per	esigenze	di	PP.SS.,	atmosferiche	o	comunque	per	 fatti	non	
imputabili	 all’Organizzatore,	 gli	 stand	 dovessero	 rimanere	 chiusi	 al	 pubblico,	 nessun	 risarcimento	 sarà	
dovuto	agli	Espositori.	

3 ASSEGNAZIONE	STAND	

Gli	stand	vengono	assegnati	al	momento	dell’accettazione	della	domanda	di	partecipazione.	GFI	s.r.l.,	per	
esigenze	 organizzative	 e	 garantendo	 unicamente	 il	 rispetto	 delle	 vigenti	 normative	 di	 sicurezza,	 potrà	
modificare	 l’ubicazione	 degli	 stand	 già	 assegnati,	 senza	 che	 ciò	 comporti	 per	 l’Espositore	 alcun	 diritto	 a	
pretendere	risarcimento	e/o	indennità.		
L’Espositore	potrà	occupare	esclusivamente	lo	spazio	assegnatogli.	

4 DISPONIBILITA’	DEGLI	STAND:	CONSEGNA	

Gli	 stand	 saranno	 messi	 a	 disposizione	 degli	 Espositori	 alle	 ore	 9:00	 del	 giorno	 mercoledì	 31	 maggio	 e	
dovranno	 essere	 improrogabilmente	 allestiti	 entro	 le	 ore	 18:00	 del	 giorno	 giovedì	 1	 giugno	 2017.	
L’eventuale	necessità	di	accedere	all’area	prima	della	data	e	dell’ora	prestabilita	dovrà	essere	concordata	
con	 l’Organizzatore.	 Saranno	 messi	 a	 disposizione	 degli	 Espositori	 appositi	 contrassegni	 per	 l’accesso	
all’area	espositiva	e	al	parcheggio	a	loro	riservato.		
Il	servizio	di	vigilanza	notturna	della	fiera	sarà	attivato	a	partire	dalle	ore	19:00	del	giorno	1	giugno	sino	alle	
ore	8:30	del	5	Giugno	2017.	Eventuali	richieste	di	anticipo	dovranno	essere	formulate	all’Organizzatore	30	
giorni	 prima	 dell’inizio	 della	 manifestazione	 e	 gli	 oneri	 economici	 di	 eventuale	 servizio	 di	 guardiania	
notturna	(nella	misura	di	€	50	per	ogni	ora)	saranno	addebitati	all’Espositore.	

5 ACCESSO	ALL’AREA		ESPOSITIVA	

All’ingresso	in	fiera	l’Espositore	dovrà	esibire	la	certificazione	dell’avvenuto	saldo	dello	spazio	espositivo	al	
personale	 addetto.	 Il	 saldo	 è	 condizione	 per	 l’accesso	 degli	 Espositori	 all’area	 fieristica.	 Durante	 la	
manifestazione	 gli	 Espositori	 potranno	 avere	 accesso	 agli	 stand	 espositivi	 mezz’ora	 prima	 dell’orario	 di	
apertura	e	 fino	a	mezz’ora	dopo	quello	di	 chiusura.	 I	 veicoli	potranno	circolare	 solo	nei	percorsi	 carrabili	
prestabiliti	 e	 parcheggiati	 negli	 spazi	 indicati	 dall’Organizzatore.	 Durante	 l’orario	 di	 apertura	 della	
manifestazione	 è	 fatto	 divieto	 di	 circolare	 con	 mezzi	 ed	 autoveicoli,	 tranne	 nel	 caso	 di	 emergenze	 o	
situazioni	autorizzate	dall’Organizzatore.	
Per	gli	Espositori	che,	a	qualunque	titolo,	avessero	necessità	di	avere	un	mezzo	presso	lo	stand	per	carico	e	
scarico	 merce	 o	 per	 servizio,	 dovranno	 fare	 richiesta	 di	 un	 parcheggio	 retro-stand	 direttamente	 nella	
domanda	di	partecipazione.	
Non	 saranno	 ammessi	 a	 nessun	 titolo	 neppure	 per	 brevi	 periodi	 mezzi	 senza	 contrassegno	 retro-stand.	
Eventuali	mezzi	senza	contrassegno	saranno	rimossi	con	spese	a	carico	dei	proprietari.	
Le	operazioni	di	carico	e	scarico	devono	comunque	avvenire	al	di	fuori	degli	orari	di	apertura	al	pubblico.	
L’accesso	 ai	 parcheggi	 retrostand	 avviene	 dall’ingresso	Ovest	 e	 deve	 essere	 effettuato	 entro	 le	 ore	 8.45	
della	 mattina.	 Non	 sono	 ammessi	 mezzi	 nell’area	 della	 manifestazione	 oltre	 quell’orario.	 I	 ritardatari	
dovranno	parcheggiare	nel	parcheggio	espositori	esterno.	
	



6 SERVIZI	SPECIALI	

Tessere	ingresso	per	Espositori	e	contrassegni	per	auto	
All'Espositore	verranno	rilasciate,	gratuitamente,	n.2	tessere	di	 ingresso	 (personali	e	non	cedibili)	ogni	16	
m2	di	area	espositiva.	All'Espositore	verranno	inoltre	rilasciati	n.1	contrassegno	per	parcheggi	auto,	quale	
che	 sia	 la	 superficie	 dello	 stand,	 che	 daranno	 diritto	 alla	 sosta	 dell'auto	 nei	 parcheggi	 predisposti	
dall’Organizzatore	fino	ad	esaurimento	dello	spazio	disponibile.	L'Espositore	è	responsabile	del	corretto	uso	
di	questi	documenti	ed	è	altresì	responsabile	del	comportamento	di	quanti	li	utilizzeranno.		
Eventuali	esigenze	aggiuntive	potranno	essere	richieste	all’Organizzatore	che,	a	discrezione	ed	in	base	alle	
necessità,	provvederà	a	fornirne	secondo	le	seguenti	tariffe	speciali:	
-		Biglietto	d’ingresso	€	7,00		
-		Tessera	Espositore	€	15,00		
-		Parcheggio	auto	€	15,00	
Gli	importi	di	cui	sopra	saranno	computati	nel	saldo	generale	di	tutti	i	servizi	da	saldare	prima	del	termine	
della	fiera.	

7 ORARIO	SMONTAGGIO	STAND	

Lo	 smontaggio	 potrà	 iniziare	 alle	 ore	 19:30	 di	 domenica	 4	 giugno	 2017	 fino	 alle	 ore	 21:00	 della	 stessa	
giornata,	 per	 poi	 riprendere	 il	 giorno	 lunedì	 5	 giugno	 2017	 dalle	 ore	 8:30	 fino	 alle	 ore	 19:00.	 In	 questo	
orario	termina	il	servizio	di	vigilanza	all’interno	dell’area	fieristica.	E’	fatto	divieto	assoluto	di	iniziare	la	fase	
di	 smontaggio	 dello	 stand	 prima	 delle	 ore	 19:00	 di	 domenica	 4	 giugno	 2017.	 Qualunque	 operazione	
eseguita	 prima	 di	 tale	 orario	 sarà	 soggetta	 ad	 un’ammenda	 pari	 al	 20%	 del	 costo	 totale	 dello	 spazio	
espositivo.	Tale	sanzione	dovrà	essere	 liquidata	prima	dell’abbandono	dell’area.	L’Organizzatore	si	riserva	
la	 possibilità	 di	 non	 accettare	 la	 domanda	 di	 partecipazione	 per	 le	 future	 edizioni	 dell’Espositore	 che	
contravvenisse	a	tale	norma.	

8 RICONSEGNA	STAND	

L’Espositore	si	impegna	a	riconsegnare	a	GFI	s.r.l.	lo	stand	libero	da	cose	e	attrezzature	entro	le	ore	20:00	
del	giorno	lunedì	5	giugno	2017	provvedendo	a	sua	cura	e	spesa	allo	smontaggio	degli	allestimenti	realizzati	
in	 proprio	 ed	 alla	 rimozione	 dei	 relativi	 materiali.	 Qualora	 l’Espositore	 non	 vi	 ottemperi,	 GFI	 s.r.l.	
provvederà	senza	preventivo	preavviso	con	personale	proprio,	addebitandone	i	relativi	costi	all’Espositore.	
Lo	stand	e	gli	arredi	eventualmente	noleggiati	dovranno	essere	riconsegnati	nelle	medesime	condizioni	 in	
cui	sono	stati	assegnati,	salvo	il	diritto	di	richiedere	le	somme	dovute	per	eventuali	danni	arrecati.	Eventuali	
deroghe	all’orario	di	riconsegna	dello	stand	dovranno		essere	autorizzate	dall’Organizzatore.	

9 MODALITA’	DI	PAGAMENTO	

La	Ditta	Espositrice	all’atto	della	firma	della	domanda	di	partecipazione	verserà	a	titolo	di	caparra	il	30%	del	
costo	 dello	 spazio	 espositivo.	 Il	 saldo	 dovrà	 essere	 effettuato	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 29/4/2017.	 Tutte	 le	
modalità	di	pagamento	sono	inserite	nella	domanda	di	partecipazione	che	fa	parte	integrante	del	presente	
Regolamento.	

10 BUONO	USCITA	MERCI	

L’Espositore	si	impegna	a	richiedere	a	GFI	s.r.l.	il	buono	uscita	merci,	necessario	per	allontanare	dalla	fiera	i	
prodotti	ed	 i	materiali	di	 sua	proprietà.	 Il	buono	verrà	 consegnato	al	momento	della	verifica	del	 rispetto	
delle	presenti	condizioni	contrattuali.	I	mezzi	non	provvisti	di	buono	d’uscita	saranno	bloccati	al	cancello	di	
uscita.	

11 RESCISSIONE	CONTRATTUALE	

Il	contratto	potrà	essere	rescisso	comunicando	a	GFI	s.r.l.	a	mezzo	raccomandata	A.R.	almeno	60	gg.	prima	
dell’inizio	dell’esposizione.	In	questo	caso	GFI	s.r.l.	tratterrà	l’acconto	versato.	



12 DIVIETO	DI	CESSIONE	DEL	CONTRATTO	

Il	contratto	non	potrà	essere	ceduto	dal	Contraente	per	alcun	motivo.	

13 ASSICURAZIONI	

GFI	s.r.l.,	senza	propria	responsabilità,	provvederà	ad	un	servizio	di	vigilanza	diurna	e	notturna	declinando	
ogni	 responsabilità	 sui	 materiali	 espositivi	 presenti	 anche	 per	 eventuali	 danneggiamenti	 che	 dovessero	
derivare	da	eventi	naturali.	
L'Espositore	deve	essere	assicurato	contro	tutti	i	rischi	derivanti	dalla	partecipazione	alla	manifestazione.		
	
GESTIONE STAND 

La	gestione	degli	stand	è	a	cura	dell’Espositore	che	vi	provvederà	in	via	autonoma	ed	esclusiva	con	proprio	
personale.	 L’Espositore	 dichiara	 di	 essere	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 amministrativi	 e	 legali	 per	 l’esercizio	
delle	attività	svolte	durante	la	fiera	e	di	assumersi	ogni	responsabilità	in	ordine	alla	cessione,	anche	a	titolo	
gratuito,	di	prodotti	all’interno	della	fiera.	L’Espositore	si	assume	ogni	responsabilità	per	danni	che	possono	
essere	arrecati	a	terzi	dall’utilizzazione,	anche	a	fini	dimostrativi,	di	apparecchiature,	strumenti	o	comunque	
beni	di	sua	proprietà	o	disponibilità,	ovunque	ubicati.	L’Espositore	si	impegna	a	mantenere	attivi	ed	aperti	
lo/gli	stand	di	sua	competenza	in	tutta	la	fascia	oraria	prevista	e	per	tutta	la	durata	della	manifestazione.	

14 VENDITA	AL	DETTAGLIO	

Tutti	 gli	 Espositori	 che	 intendono	 effettuare	 la	 vendita	 al	 dettaglio	 devono	 obbligatoriamente	 essere	 in	
regola	con	tutte	le	normative	vigente	in	sede	legislativa	ed	in	materia	fiscale	

15 SOMMINISTRAZIONE	DI	CIBI	E	BEVANDE	

Qualora	si	intendesse	effettuare	anche	vendita	e/o	di	somministrazione	di	cibi	e	bevande,	oppure	vendere	
prodotti	di	carattere	alimentare,	anche	se	confezionati,		l’Espositore	deve	altresì	presentare	la	S.C.I.A.		
La	 presentazione	 del	 documento	 deve	 seguire	 scrupolosamente	 le	 indicazioni	 inserire	 nell’apposita	
circolare	fornita	dall’Organizzazione.	Tale	presentazione	è	condizione	per	la	partecipazione.	
Nel	 caso	 di	 mancata	 ottemperanza	 a	 quanto	 sopra,	 gli	 interventi	 delle	 autorità	 competenti	 in	 sede	 di	
verifica	vieteranno	l’esercizio	della	vendita	ai	soggetti	non	in	regola	con	quanto	previsto.	
L’Organizzatore	 si	 riserva	 in	 tal	 caso	 la	 facoltà	 di	 rivalsa	 per	 deterioramento	 di	 immagine	 nei	 confronti	
dell’Espositore	inadempiente.	

16 ESPOSIZIONE	DI	ARMI	

E’	cura	dell’Organizzatore	richiedere	alle	competenti	autorità	le	autorizzazioni	generali	per	l’esposizione	di	
armi,	nonché	l’autorizzazione	per	l’utilizzo	di	un	idoneo	locale	per	il	ricovero	di	armi	e	munizioni	durante	gli	
orari	di	chiusura	della	manifestazione.	Copia	delle	suddette	autorizzazioni	sarà	inoltrata	a	tutti	gli	Espositori	
interessati	appena	rilasciata	dalle	autorità	competenti	in	materia.	
Sono	invece	a	carico	degli	Espositori	i	requisiti	personali	per	l’esposizione	delle	armi	e	le	autorizzazioni	per	il	
trasporto	 delle	 stesse	 che	 dovranno	 contestualmente	 coinvolgere	 sia	 la	 Questura	 della	 provincia	 di	
partenza	che	la	Questura	della	provincia	di	arrivo.	
Fermo	restando	il	rispetto	di	tutte	le	norme	legislative	in	merito,	si	stabilisce	quanto	segue:	
	
	
• Si	potranno	esporre	armi	comuni	da	caccia	e/o	sportive	o	ad	avancarica.	
• Non	potranno	essere	messe	in	vendita	le	suddette	armi	che	dovranno	essere	esposte	disattivate	e	senza	
munizioni.	

• Le	armi	dovranno	essere	esposte	su	rastrelliere	o	appositi	espositori	e	assicurate	a	mezzo	di	robusto	cavo	
d’acciaio	 e	 o	 idoneo	mezzo	 di	 sicurezza;	 le	 armi	 a	 retrocarica	 dovranno	 essere	 prive	 di	 percussore	 ed	
elevatore,	 quelle	 ad	 avancarica	 dovranno	 avere	 il	 focone	 otturato	 e	 potranno	 altresì	 essere	 esposte	 in	
vetrine	chiuse	a	chiave.	



• Le	 munizioni	 di	 qualsiasi	 genere	 o	 tipo	 dovranno	 essere	 prive	 di	 carica	 di	 lancio	 e	 tutti	 gli	 artifizi	 o	
manufatti	esplodenti	in	genere	inertizzati.	

• Nell’orario	 di	 chiusura	 della	 manifestazione	 le	 armi	 e	 le	 munizioni	 dovranno	 essere	 trasportate	
nell’apposito	 deposito	 a	 tal	 uso	 destinato	 e	 regolarmente	 autorizzato	 dalle	 autorità	 competenti	 in	
materia.	Tale	edificio	è	sorvegliato	da	guardie	armate	24	ore	su	24.	

	
Il	 mancato	 rispetto	 delle	 norme	 legislative	 in	 generale	 e	 delle	 norme	 specifiche	 previste	 dal	 presente	
articolo	del	Regolamento,	oltre	alle	sanzioni	di	legge,	è	titolo	atto	a	consentire	all’Organizzatore	la	facoltà	di	
rivalsa	nei	confronti	dell’Espositore	per	danneggiamento	d’immagine.	
	
Il	 ritiro	 e	 la	 riconsegna	 delle	 armi	 per	 l’esposizione	 saranno	 eseguiti	 al	 di	 fuori	 degli	 orari	 di	 apertura	 al	
pubblico	e	più	precisamente:	
• la	consegna	sarà	eseguita	dalle	7.30	alle	8.30	del	mattino;	
• il	ritiro	sarà	eseguito	dalle	19.00	alle	20.00	della	sera.	
L’operazione	è	svolta	da	guardie	armate	messe	a	disposizione	con	relativi	mezzi	dall’Organizzatore.	Resta	
inteso	che	gli	Espositori	provvederanno	a	far	trovare	le	armi	chiuse	in	apposite	custodie	per	il	trasporto.	Su	
disposizione	della	Questura,	è	fatto	obbligo	di	detenere	le	armi	in	casamatta	in	appositi	contenitori	chiusi.	
Pertanto	gli	Espositori	dovranno	collocare	presso	 la	casamatta	un	numero	 idoneo	di	contenitori	adatti	ad	
accogliere	 le	 proprie	 armi.	 La	 preparazione	 con	 idonei	 imballi	 adibiti	 al	 trasporto	 avviene	 da	 parte	 degli	
Espositori,	 che	 si	 assumono	 in	 toto	ogni	 responsabilità	per	 il	 trasporto.	Al	momento	del	 ritiro	delle	armi,	
l’Espositore	 dovrà	 consegnare	 anche	 un	 elenco	 scritto	 contenente	 la	 quantità	 e	 tipologia	 delle	 armi	
consegnate	con	le	relative	matricole,	in	modo	che	il	personale	possa	effettuare	il	controllo	durante	la	fase	
della	presa	in	carico.	Nell’identico	ma	inverso	modo	avverrà	la	riconsegna	delle	suddette	armi.	
Dato	l’elevato	numero	di	armi	da	trasportare	e	ritirare	non	si	dà	certezza	sull’orario	di	presa	in	carico	e	di	
riconsegna.	 Pertanto,	 nelle	 fasce	 orarie	 previste	 dal	 presente	 articolo	 del	 Regolamento,	 gli	 Espositori	
interessati	sono	tenuti	a	presidiare	lo	stand	sino	al	termine	delle	operazioni.	

17 ALLESTIMENTO	DEGLI	STAND	

L’Espositore	curerà	 l’allestimento	interno	dello	stand	utilizzando	materiali	conformi	alle	normative	vigenti	
in	 materia	 di	 sicurezza	 e	 prevenzione	 incendi,	 sollevando	 GFI	 s.r.l.	 da	 ogni	 responsabilità	 di	 richieste	 di	
risarcimento	 delle	 strutture,	 cose	 o	 danni	 verso	 terzi.	 Ogni	 responsabilità	 in	 ordine	 alla	 statica	 degli	
allestimenti	 effettuati	 dall’Espositore	 è	 a	 suo	 carico,	 il	 quale	 esonera	 GFI	 s.r.l.	 per	 danni	 che	 possano	
derivare	 a	 causa	 di	 difetti	 di	 progettazione	 e	 di	 costruzione.	 Ogni	 modifica	 agli	 spazi	 ed	 alle	 strutture	
espositive	consegnate	da	GFI	s.r.l.	potrà	essere	effettuata	solo	tramite	preventiva	autorizzazione	scritta	di	
GFI	 s.r.l.,	 a	 cura	 e	 spese	 e	 sotto	 la	 responsabilità	 dell’Espositore.	 Tale	 responsabilità	 permane	 a	 carico	
dell’Espositore	 per	 tutto	 il	 periodo	 della	 manifestazione	 e	 fino	 alla	 riconsegna	 dello	 stand	 a	 GFI	 s.r.l.	
L’Espositore	è	tenuto	altresì	a	presentare	tutte	le	certificazioni	di	reazione	al	fuoco	dei	materiali	utilizzati,	
nonché	 le	 relative	 dichiarazioni	 di	 corretto	 montaggio	 in	 caso	 di	 realizzazione	 di	 strutture	 proprie.	 Tale	
documentazione	 dovrà	 essere	 consegnata	 alla	 Segreteria	 Organizzativa	 non	meno	 di	 24	 ore	 prima	 della	
manifestazione	stessa.	

18 SPAZIO	ESPOSITIVO	LIBERO	

Gli	 spazi	 espositivi	 liberi	 saranno	 consegnati	 con	 le	 rispettive	 delimitazioni.	 In	 questo	 caso	 l’espositore	 è	
tenuto	a	rispettare	scrupolosamente	la	delimitazione	assegnata.	

19 PULIZIE	E		RIFIUTI	

Le	 pulizie	 negli	 spazi	 espositivi	 e	 negli	 stand	 sono	 a	 esclusivo	 carico	 degli	 Espositori.	 Per	 Espositori	 si	
intendono	 anche	 coloro	 che,	 a	 diverso	 titolo,	 svolgono	 funzione	 di	 somministrazione	 e	 vendita	 di	 cibi	 e	
bevande.	 Tutti	 indistintamente	 sono	 tenuti	 al	 fine	 di	 ogni	 giornata	 a	 lasciare	 gli	 spazi	 espositivi	 puliti	 e	
sgomberi	da	rifiuti.	I	rifiuti	speciali	dovranno	essere	smaltiti	a	cura	dell’Espositore	che	li	ha	prodotti.	
	
	



Espositori	
Tutti	gli	Espositori	dovranno	raccogliere	l’eventuale	immondizia	in	appositi	sacchi	sigillati	e	porli	(solo	dopo	
la	chiusura)	alle	spalle	del	gazebo	o	dello	spazio	espositivo	così	come	qualunque	elemento	da	smaltire	non	
richiudibile	 in	sacchi.	Sarà	cura	dell’Espositore	provvedere	ai	sacchi	 in	quantità	adeguata.	L’abbandono	di	
immondizia	in	modo	irregolare	e	non	posizionata	dietro	al	gazebo	espositivo,	comporta	un’ammenda	di	€	
500,00	che	sarà	risolta	subito	durante	l’evento.	
Punti	somministrazione	di	cibi	e	bevande	
Durante	 e	 alla	 fine	 di	 ogni	 giornata	 è	 obbligo	 ed	 onere	 dei	 gestori	 dei	 punti	 ristoro	 di	 raccogliere	 tutta	
l’immondizia	 in	 appositi	 sacchi	 sigillati	 (che	 gli	 stessi	 hanno	 il	 compito	 di	 avere	 in	 dotazione	 in	 numero	
adeguato)	e	porli	nel	punto	di	raccolta	indicato	dall’Organizzatore.	
In	prossimità	dell’area	ristoro	dovranno	essere	posizionati	non	meno	di	5	cestoni	con	sacco	per	raccogliere	i	
rifiuti	del	pubblico	che	dovranno	essere	(a	cura	dei	Gestori)	continuamente	rinnovati	quando	pieni.	
Ogni	giorno	un	responsabile	dell’Organizzatore	controllerà	 le	operazioni;	eventuali	carenze	e	non	rispetto	
delle	indicazioni	saranno	sanzionate	con	una	pena	pecuniaria	di	€	500	al	giorno.	
Al	 termine	 dell’evento	 l’area	 utilizzata	 dovrà	 essere	 lasciata	 perfettamente	 pulita	 come	 è	 stata	 trovata	
all’inizio.	 Lo	 spazio	 sarà	 controllato	 prima	di	 rilasciare	 il	 buono	di	 uscita	 dalla	manifestazione.	Non	 verrà	
rilasciato	il	buono	d’uscita	senza	una	verifica	preventiva	dello	stato	di	pulizia	dell’area.	
Aree	di	tiro	
I	 gestori	 delle	 aree	 di	 tiro	 dovranno	 provvedere	 alla	 raccolta	 di	 scarti	 di	 cartone,	 carte	 e	 ogni	 sorta	 di	
materiale	 di	 rifiuto	 delle	 operazioni	 di	 tiro,	 nonché	delle	 cartucce.	Dovranno	utilizzare	 scatoloni	 o	 sacchi	
sigillati	e	al	termine	della	giornata	dovranno	porre	il	tutto	in	un	unico	punto	a	ridosso	della	strada	principale	
della	pineta.	La	stessa	operazione	dovrà	essere	effettuata	al	 termine	della	manifestazione.	 Il	non	rispetto	
dei	 dettami	 previsti	 comporta	 un’ammenda	 di	 €	 500	 al	 giorno.	 Ogni	 giorno	 un	 responsabile	
dell’Organizzatore	 effettuerà	 una	 verifica	 dello	 stato	 di	 pulizia	 al	 termine	 della	 giornata.	 In	 caso	 di	
ammenda	la	stessa	dovrà	essere	saldata	il	mattino	successivo	prima	dell’apertura	della	manifestazione.	In	
caso	contrario	non	sarà	consentita	l’apertura	dello	stand	o	del	servizio.	

20 DIFFUSIONE	SONORA	

Agli	 Espositori	 non	 è	 di	 norma	 consentita	 la	 diffusione	 di	 musica	 e	 suoni	 all’interno	 dell’area	 di	
manifestazione.	 Eventuali	 eccezioni	 potranno	 essere	 autorizzate	 dall’Organizzatore.	 L’autorizzazione	 non	
esime	l’Espositore	dall’espletamento	delle	pratiche	di	competenza	S.I.A.E.	

21 DENUNCIA	VIZI	

Eventuali	vizi	o	difetti	riscontrati	nello	stand	dovranno	essere	comunicati	per	iscritto	a	GFI	s.r.l.	entro	24	ore	
dalla	consegna	dello	stesso.	

22 SOSTA	AUTOVEICOLI	

GFI	s.r.l.	non	si	assume	nessuna	responsabilità	per	danni	e/o	furti	subiti	da	veicoli	 in	sosta	nel	periodo	di	
permanenza	nell’area	della	manifestazione	e	nell’area	dei	parcheggi.	

23 DIVIETI	PARTICOLARI	

In	particolare,	agli	Espositori	è	fatto	divieto	di:	
• installare	 o	 realizzare	 qualsiasi	 tipo	 di	 struttura	 (gazebo,	 ombrelloni,	 ombreggianti	 etc.)	 al	 di	 fuori	 di	
quanto	consentito	ed	autorizzato	nella	domanda	di	partecipazione.	Eventuali	infrazioni	in	merito	a	quanto	
sopra	 saranno	 punite	 con	 ammenda	 di	 €	 1.000,00	 e	 l’immediata	 rimozione	 di	 quanto	 non	 autorizzato.	
L’inadempienza	 alla	 rimozione	 determinerà	 l’immediata	 chiusura	 dello	 spazio	 espositivo	 e	 l’esclusione	
istantanea	 dalla	 manifestazione	 senza	 per	 questo	 aver	 diritto	 ad	 alcun	 rimborso	 da	 parte	
dell’Organizzatore;	

• effettuare	la	cessione	e/o	lo	scambio	anche	parziale	dello	stand	avuto	in	assegnazione;	
• attuare	 qualsiasi	 forma	 di	 pubblicità	 al	 di	 fuori	 del	 proprio	 stand;	 inoltre	 la	 distribuzione	 di	 materiale	
pubblicitario	(volantini,	depliant	e	simili)	è	vietata	anche	all'esterno	dell’area	fieristica	a	distanza	inferiore	
ai	500	metri	dagli	ingressi;	



• esporre	prodotti	in	contrasto	con	la	destinazione	merceologica	dello	stand,	come	riportato	nella	domanda	
di	partecipazione;	

• esporre	 cartelli	 o	 campioni,	 anche	 semplicemente	 indicativi,	 per	 conto	 di	 ditte	 non	 elencate	 nella	
domanda	di	partecipazione	e	non	rappresentate;	

• usare	apparecchi	radio	e	TV	a	volumi	elevati,	valutati	tali	a	insindacabile	giudizio	dall'Organizzatore;	
• esporre,	pubblicizzare,	vendere	prodotti,	marchi,	adesivi,	materiale	pubblicitario	di	qualunque	genere	di	
aziende	o	associazioni	non	presenti	in	fiera	con	un	proprio	stand;	

• offrire	a	titolo	gratuito,	in	omaggio	o	quale	premio,	qualsiasi	oggetto	o	prodotto	di	aziende	o	marchi	non	
presenti	in	fiera	con	un	proprio	stand;	

• usare	nell'allestimento	degli	 stand	materiale	appartenente	ad	aziende	non	presenti	 in	 fiera	e	materiale	
non	attinente	ai	settori	merceologici	della	stessa;	

• circolare	o	sostare	con	veicoli	di	qualsiasi	genere	all'interno	delle	zone	di	esposizione;	
• far	uscire	dall’area	di	manifestazione	prodotti	e	materiali	durante	lo	svolgimento	della	fiera;	
• provocare	molestia	o	turbativa,	sotto	qualsiasi	forma,	al	regolare	svolgimento	della	manifestazione	pena	
l'immediata	esclusione;	

• svolgere	nell’area	fieristica	propaganda	politica	sotto	qualsiasi	forma.	
• Esporre	prodotti	 al	 di	 fuori	 del	proprio	 stand	o	area	espositiva	 assegnata.	 Il	mancato	 rispetto	 implica	 il	
pagamento	diretto	dell’area	espositiva	coperta.	

I	 divieti	 di	 carattere	 tecnico	 emanati	 per	 motivi	 di	 sicurezza,	 igiene,	 inquinamento	 in	 generale,	 per	 le	
persone	e	per	 le	 cose,	nonché	al	 fine	di	 impedire	 la	manomissione	dei	beni	mobili	 ed	 immobili	 dell’area	
fieristica	 e	 le	 prescrizioni	 relative,	 contenute	 nel	 Regolamento	 Tecnico,	 nel	 Fascicolo	 di	 Sicurezza	 e	 nelle	
disposizioni	 emesse	 da	 GFI	 s.r.l.,	 si	 intendono	 facenti	 parte	 del	 presente	 Regolamento	 Generale	 e	
l'Espositore	si	impegna	ad	osservarli	strettamente.	
Eventuali	deroghe	potranno	essere	rilasciate,	solamente	per	iscritto,	da	GFI	s.r.l.	
In	 caso	 di	 inosservanza	 anche	 di	 uno	 soltanto	 dei	 divieti	 sopra	 indicati,	 ovvero	 di	 quelli	 richiamati	 dal	
presente	articolo,	 il	contratto	di	partecipazione	alla	manifestazione	potrà	essere	risolto	senza	necessità	di	
pronuncia	del	Giudice	ma	semplicemente	mediante	comunicazione	scritta	all'Espositore	presso	il	suo	stand.	
Ciò	 comporterà	 l'immediata	 chiusura	 dello	 stand	 ed	 il	 ritiro	 dei	 documenti	 di	 accesso	 all’area	 fieristica,	
senza	pregiudizio	per	i	corrispettivi	dovuti	dall'Espositore.	

24 INVIO,	RIDUZIONE	O	SOSPENSIONE	DELLA	MANIFESTAZIONE	

È	 facoltà	 discrezionale	 ed	 insindacabile	 dell'Organizzatore	 apportare	 modifiche	 alle	 date	 o	 agli	 orari	 di	
svolgimento	della	manifestazione,	senza	che	per	questo	l'Espositore	possa	recedere	o	comunque	sciogliere	
il	contratto	e	liberarsi	degli	impegni	assunti.	
Inoltre	l'Organizzatore	potrà	ridurre	la	durata	della	manifestazione,	ovvero	sopprimerla	del	tutto	o	in	alcuni	
suoi	settori,	senza	con	ciò	essere	tenuto	alla	corresponsione	di	indennizzi	penali	o	danni	di	sorta.	
In	tali	casi	l'Organizzatore	dovrà	dare	comunicazione	delle	modifiche	attuate.	

25 RAPPORTI	CON	GFI	S.R.L.	

L'Espositore	prende	atto	che	 la	manifestazione	avrà	svolgimento	a	Grosseto	 in	 località	Braccagni	presso	 il	
centro	di	GrossetoFiere	nei	giorni		2	–	3	–	4		giugno	2017	e	si	impegna	ad	osservare	-	ed	a	far	osservare	dai	
propri	dipendenti	e	collaboratori	-	le	disposizioni	regolamentari	emesse	da	GFI	s.r.l..	

	


