Art.1) Le iscrizioni dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 settembre 2019.
Art.2) Gli espositori dovranno impegnarsi a rispettare il tema della fiera presentando in
esposizione solamente varietà certificare dall’unione Europea con relative analisi dei lotti
esposti, la violazione sarà punita con un allontanamento dalla fiera da parte
dell’organizzazione senza possibilità di replica.
Art.3) Le domande saranno accettate via e mail, purché interamente compilate e sottoscritte,
e trasmesse insieme al presente regolamento. Il regolamento è parte integrante del contratto
e le parti ne sono edotte con la firma dello stesso
Art.2) Gli espositori/sponsor pagheranno la rata nel seguente modo: il primo 30%
contestualmente al rinvio del presente contratto firmato, ed il restante 70% verrà versato
entro e non oltre il 9 ottobre 2018. Gli espositori non in regola con i pagamenti non saranno
abilitati all’allestimento. Il logo degli sponsor sarà inserito nelle pubblicità in seguito
all’avvenuto pagamento della prima rata.
Art.5) Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la mostra in qualsiasi momento, per
eccezionali cause esterne. In questo caso il contratto di partecipazione/sponsorizzazione sarà
cancellato, ed i pagamenti rimborsati, eccetto eventuali costi aggiuntivi affrontati
dall’organizzazione relativi a speciali richieste dell’espositore.
Art.6) In caso che l’espositore/sponsor voglia cancellare la propria prenotazione dovrà
informare l’organizzazione dell’evento Entro 20 giorni dalla firma del contratto e non potrà
pretendere il rimborso dell’acconto versato, oltre tale data anche in caso di recesso sarà
dovuto il pagamento della restante parte del 50% a titolo di penale per il recesso oltre i termini
consentiti.
Art.7) Tutte le comunicazioni della fiera Firenze Canapa agli espositori/sponsor verranno
effettuate esclusivamente tramite mail all’indirizzo fornito dagli stessi e saranno ricevute da
Firenze Canapa ai seguente indirizzo mail: info@firenzecanapa.it
Art.8) Ogni contratto comporta automaticamente l’allaccio alla rete elettrica e l’erogazione dei
kw previsti nel MODULO DI ADESIONE. E’ fatto assoluto divieto di effettuare un proprio
l’allacciamento o di manomettere gli impianti elettrici; l’espositore sarà ritenuto responsabile di
tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale non
autorizzato, oltre alle sanzioni di legge. Tutte le apparecchiature esposte a funzionamento
elettrico dovranno prevedere la regolare messa a terra, in particolar modo quelle generanti
cariche elettrostatiche.
Art.9) Il rapporto si esaurisce contestualmente al termine della mostra, Firenze Canapa non

risponderà in alcun modo di quanto lasciato in loco e, decorsi i termini provvederà allo
smontaggio e demolizione a spese dell’espositore. La rimozione e l’asportazione di qualsiasi
oggetto, merce, struttura e materiali non è permessa.
Art.10) Lo smontaggio e le relative operazioni di disallestimento si effettueranno a partire da
domenica 11 novembre dalle ore
alle ore …………. e il lunedì 12 novembre dalle ore
alle ore
.Durante le fasi di disallestimento ogni espositore è responsabile della merce
che si trova all’interno del suo stand.
Art. 11) E’ consentito utilizzare negli spazi concessi (anche per uso privato), i mezzi
audiovisivi, musicali e multimediali purchè l’Espositore provveda al pagamento dei relativi
oneri richiesti dalla SIAE, comunicando, prima della divulgazione, i relativi permessi
all’Organizzazione.
Art.12) I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, pena la
decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della manifestazione.
Art.13) L’Espositore consente che l’Organizzazione tratti o comunichi a terzi i propri dati
personali per le finalità previste dal contratto.
Art.14) L’inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento dà facoltà a Firenze
Canapa di recedere parzialmente o totalmente dai rapporti contrattuali sottoscritti e/o
instaurati, senza rimborso delle quote versate e fatte salve eventuali rivalse per danni subiti o
subenti da Firenze Canapa.
Il presente regolamento va ad integrarsi al regolamento di Firenze Fiera.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente dopo
averle lette le seguenti clausole: N. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16

Data
Firma e Timbro

