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Piazza	SEMINARIO		
Via	ROMA	-	Piazza	FORO	BOARIO	

	
																																																										2	–	REGOLAMENTO	ESPOSITORI	

1. ORGANIZZAZIONE:	La	manifestazione	CUNEOCOMICSANDGAMES.	Festival	locale	del	fumetto	è	promosso	e	organizzato	
dall’	Associazione	Culturale	ALL	4U,	con	sede	legale	in	via	Carlo	Emanuele	III,	n.	34	Cuneo	

2. LUOGO	E	DATA:	La	manifestazione	avrà	luogo	presso	la	struttura	di	Piazza	Seminario	e	Via	Roma,	a	Cuneo,	dal	01/06/19	
al	02/06/19	

3. DOMANDA	DI	AMMISSIONE:	Possono	fare	richiesta	di	ammissine	pe	CUNEO	COMICS,	in	qualità	di	espositori:	produttori,	

editori,	distributori	 importatori,	negozi	specializzati,	associazioni,	collezionisti	privati	che	operano	nell’area	dei	fumetti,	

della	 videoludica,	 è	 più	 in	 generale	 dell’intrattenimento	 e	 della	 multimedialità.	 Gli	 espositori	 avranno	 la	 facoltà	 di	

richiedere	 la	 partecipazione	 alla	 manifestazione	 ed	 essere	 inseriti	 dall’organizzazione	 nell’area	 di	 appartenenza	 in	

relazione	al	 settore	merciologico	sino	all’esaurimento	dei	posti	disponibili	e	nel	 rispetto	della	precedenza	 in	ordine	di	

tempo.	 La	 domanda	 di	 ammissione	 reperibile	 sul	 sito	www.cuneocomicsandgames.it,	 dovrà	 prevenire	 presso	 la	 sede	

operativa	 di	 Cuneo	 Comics,	 presso	 Associazione	 Culturale	 ALL	 4U	 in	 Via	 Carlo	 Emanuele	 III,	 n.	 34	 12100	 Cuneo	 Tel	

339.6505277,	 Fax	 0171601427	 o	 tramite	 mail	 info@cuneocomicsandgames.it.	 Il	 termine	 ultimo	 per	 l’inoltro	 della	

richiesta	di	ammissione	è	fissato	per	il	giorno	10/05/2019.	Le	richieste	pervenute	oltre	la	data	fissata	verranno	evase	se	

e	solo	se	saranno	ancora	disponibili	spazi	espositivi	e	previo	accordi	telefonici	con	la	segreteria	organizzativa.	

4. TERMINI	SALDO	ISCRIZIONE:	Le	domande	che	perverrano	entro	il	10.05.2019,	l’importo	dovrà	essere	versato	in	favore	
dell’Associazione	ALL	4u	in	concomitanza	dell’invio	del	modulo	di	adesione.	Per	iscrizione	oltre	la	data	del	10.05.2019	
dovranno	essere	valutate	secondo	disponibilità.	

5. ORARI	 DI	 APERTURA	 E	 CHIUSURA:	 L’apertura	 della	 minifestazione	 è	 prevista	 per	 le	 ore	 10:00	 del	 giorno	 sabato	 1	

Giugno,	con	termine	alle	ore	20.00,	e	domenica	2	Giugno	dalle	ore	10:00	alle	ore	20:00.	Gli	espositori	potranno	accedere	

alle	aree	loro	destinate	per	gli	allestimenti,	dalle	ore	17:00	alle	ore	20:00	del	giorno	precedente	di	apertura	(31/05/19).	

Entro	questo	termine	stabilito,	l’espositore	potrà	comunque	ultimare	il	proprio	stand,	se	neccessario,	dalle	ore	7:00	alle	

ore	 9:30	del	 giorno	 successivo	 (01/06/2019).	 Lo	 sgombero	 invece,	 dovrà	 evvenire	 la	 sera	del	 giorno	di	 chiusura	della	

manifestazione	 (02/06/2019)	 e	 comunque	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 11:00	 del	 giorno	 successivo	 alla	 data	 di	 chiusura.	

L’espositore	 inadempiente	 riceverà	 una	 sanzione	 pari	 a	 150,00	 (centociquanta)	 dall’Organizzazione.	 I	 danni	

eventualmente	arrecati	 durante	 il	 corso	della	manifestazione	 saranno	 interamente	 risarciti	 all’Associazione	ALL	4U,	 la	

quale	si	riserva	il	diritto,	se	del	caso,	di	procedere	attraverso	azioni	illegali.	

6. ACCETTAZIONE	DELLE	CONDIZIONI:	Con	l’accettazione	del	presente	regolamento,	l’espositore	si	impegna	a	partecipare	

alla	manifestazione.	 La	mancata	 presenza	 dell’espositore	 il	 giorno	 d’apertura	 dell’evento,	 comporta	 l’esclusione	 dello	

stesso.	 La	 somma	 versata	 per	 l’acquisizione	 del	 proprio	 spazio	 espositivo	 sarà	 di	 conseguenza	 trattenuta	

dall’Organizzazione	 come	 spesa	 dei	 danni	 causati	 dalla	 mancata	 presenza	 degli	 espositori.	 In	 nessun	 caso	 saranno	

restituite	le	somme	versate	all’Associazione	ALL	4U.	

7. SORVEGLIANZA	E	SICUREZZA:	Gli	espositori	sono	tenuti	a	sorvegliare	le	proprie	aree	espositive	durante	lo	svolgimento	

della	manifestazione,	l’allestimento	e	lo	sgombero.	

8. QUOTA	DI	ISCRIZIONE:	Per	la	quota	di	 iscrizione	si	fa	riferimento	al	modulo	allegato	al	presente	regolamento,	 il	quale	

comprende	la	tipologia	e	i	servizi	richiesti.	La	quota	comprende	inoltre:	diritti	di	segreteria,	sfruttamento	dell’area	nuda,	

servizi	di	sorveglianza	generale	della	struttura	ospitante,	pulizia	delle	corsie	e	delle	aree	comuni,	servizi	igienico-sanitare,	

servizi	antincendio.	

9. COPERTURA	ASSICURATIVA:	 l’Organizzazione	 impone	 che	 le	merci,	 gli	 allestimenti	 e	 tutti	 i	materiali	 e	 le	 attrezzature	

portate	 all’interno	 della	 struttura	 ospitante,	 siano	 coperti	 da	 polizza	 assicurativa	 di	 tipo	 “all	 risk”	 (tutti	 i	 rischi),	 con	

rinuncia	e	rivalsa	nei	confronti	di	terzi	in	caso	di	danneggiamento,	iva	compresa	l’Associazione	ALL4U	la	quale	è	ritenuta	

espressamente	 esonerata	 dall’espositore.	 A	 tutti	 è	 data	 copertura	 della	 Reponsabilità	 Civile	 per	 danni	 corporali	 e	
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materiali	cagionati	a	terzi	degli	espositori	partecipanti	alla	manifestazione.	A	tal	fine,	tutti	gli	espositori	sono	considerati	

terzi	tra	di	loro	(con	esclusione	dei	danni	alle	cose).	

10. SPEDIZIONE	E	TRASPORTO:	Le	spese	relative	e	 trasporto	di	merci	e/o	materiali	per	 l’allestimento	sono	 interamente	a	

carico	dell’espositore.	L’Organizzazione	è	totalmente	esonerata	da	qualsiasi	responsabilità	per	danni	a	persone	e/o	cose	

conseguenti	da	qualsiasi	evento	quali	furto,	smarrimento,	deterioramento,	incendio,	atti	vandalici,	eventi	socio-politici,	

ecc.,	 che	si	dovessero	verificare	durante	 il	 trasporto	da	e	per	 la	manifestazione	ovvero	nel	 corso	di	 svolgimento	della	

medesima.	

11. ESPOSIZIONE:	È	assolutamente	vietato	esporre	nella	propria	area	prodotti	 in	contrasto	con	quelli	 indicati	al	momento	

della	 sottoscrizione	della	domanda	d’adesione,	 se	non	con	previa	autorizzazione	dall’organizzazione	seguita	e	 formale	

richiesta	da	parte	degli	espositori.	 È	 inoltre	vietato	esporre	prodotti	 che	non	giovino	o	possano	nuocere	all’immagine	

della	manifestazione.	Non	è	assolutamente	possibile,	per	alcun	motivo,	cedere	il	proprio	spazio	a	terzi	in	relazione	alla	

loro	 gravità,	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 intervenire	 sanzionando	 l’espositore	 o,	 nei	 casi	 più	 gravi,	 di	 distribuire	 il	 proprio	

materiale	 illustrativo/pubblicitario	al	di	 fuori	della	prorpria	area	espositiva	 così	 come	esporre	manifesti	 all’interno	del	

proprio	stand	senza	una	formale	autorizzazione	da	parte	dell’Organizzazione.	

12. FORZA	 MAGGIORE:	 In	 caso	 di	 cause	 di	 forza	 maggiore	 o	 per	 effetto	 di	 eventi	 comunque	 non	 dipendenti	

dall’organizzazione	ALL	4u,	le	date	previste	per	lo	svolgimento	della	manifestazione	potranno	essere	modificate	ovvero	

l’evento	potrà	essere	soppresso,	senza	che	ciò	comporti	responsabilità	di	alcun	tipo	a	carico	della	Associazione	ALL4u	

13. CONTROVERSI	E	AZIONI	LEGALI:	 In	caso	di	controversi	 farà	 fede	 il	presente	 testo,	 redatto	 in	 lingua	 italiana,	 intitolato	

REGOLAMENTO	ESPOSITORI.	La	partecipazione	all’evento	e	subordinata	all’accettazione	del	presente	testo	che	fa	parte	

integrante	del	modulo	di	adesione.	La	partecipazione	non	comporta	dovere	di	ospitalità	a	carico	dell’Organizzazione.	Per	

qualunque	controversie	è	competente	esclusivamente	 il	Foro	di	Cuneo.	Per	quanto,	 invece,	non	previsto	dal	presente	

regolamento,	si	rimanda	alle	disposizioni	del	codice	Civile.	

14. INFORMATIVA	E	CONSENSO	EX	D.LGS	196/03:	Ai	sensi	del	D.LGS.	196/03.	A	tutela	della	privacy,	gli	espositori	vengono	

informati	che	l’Organizzazione,	in	qualità	di	titolare	di	trattamento,	potrà	trattare	i	dati	forniti:	per	l’espletamento	della	

finalità	istituzionale	proprie	per	l’invio	di	materiale	promozionale	informativo	relativo	alla	sua	attività	nonché	per	l’invio	

di	una	newsletter	di	aggiornameno	su	prodotti	ed	eventi,	ai	fini	di	rilevazione	statica,	per	la	loro	pubblicazione	su	propri	

siti	internet.	

[	 	 ]	ACCETTO	Chiedendo	di	partecipare	alla	manifestazione	CUNEO	COMICS	AND	GAMES	dichiaro	di	 aver	
preso	visione	e	di	accettare	il	su	esposto	“Regolamento”	e	di	impegnarmi	ad	osservarlo	e	farlo	osservare,	in	
ogni	sua	parte,	anche	dagli	altri	soggetti	che	intervengono	con	me	alla	manifestazione.	
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