Associazione Culturale "Armadillo Club"
Via Dei Molini, 68 - SARZANA (SP)
tel/fax: +39 0187 626993
info@armadilloclub.org
www.acousticguitarvillage.net
CREMONA - Italy, 24-25-26 Settembre 2021
24th-25th-26th September 2021

DOMANDA DI AMMISSIONE - ACOUSTIC GUITAR VILLAGE - AREA "VICOLO DEI LIUTAI"
ACOUSTIC GUITAR VILLAGE - AREA "LUTHIERS' ROW" - APPLICATION FORM

Ragione Sociale/Company__________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Tax ID number_______________________________Partita IVA/V.A.T. no. ______________________
Indirizzo/Address________________________________________CAP/Zip code______________________________
Città/City,Country____________________________________________________Prov.________________________
Tel______________Fax _________________e-mail _________________________PEC_________________________
Incaricato dei contatti Sig/Contact ______________________________Cell./Mobile Phone _____________________
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE/EXHIBIT RATES
La Ditta sottoscritta, formula proposta irrevocabile di ammissione a Cremona Musica International Exhibitions 2021 – Acoustic Guitar Village richiedendo in
locazione temporanea le seguenti aree espositive/The undersigned company hereby presents irrevocable request to rent the following exhibit space(s) for
Cremona Musica International Exhibitions 2021 - Acoustic Guitar Village at rates herein detailed:

Area “Vicolo dei liutai”
(Area espositiva collettiva di liutai artigiani a cura di Ass. Cult. “Armadillo Club”)

Ogni spazio comprende: parete di fondo, moquette, 1 tavolo da lavoro,
1 sedia, 1 presa, fornitura elettrica, 1 scritta stand.

€ 560
(€ 700 x 2 liutai in 1 tavolo)

Area “Luthiers’ Row”
(Collective exhibition area for luthiers organized by Ass. Cult. “Armadillo Club”)

Each space includes: panel, carpeting, 1 table, 1 chair, 1 socket,
electricity, 1 stand name.

€ 560
(€ 700 for 2 luthiers in 1 table)

€___________

Totale Imponibile/Subtotal

€___________

IVA/V.A.T. (22%) (if applicable)

€___________

Totale/Total

€___________
Anticipo 30% /First payment 30%

All'atto dell'invio della domanda di ammissione va versato/bonificato il 30% del costo dello spazio espositivo (30% di €560 + iva) e inviata ricevuta dell'avvenuto
pagamento. La quota restante va versata e inviata ricevuta entro e non oltre il 10 settembre 2021. At the time of sending the application form 30% of the cost for
the exhibition space (30% of € 560 + vat if applicable) must be paid and copy of receipt sent. The remainder is to be paid by the 10th September 2021 and a copy
of receipt sent.

Il pagamento effettuato a mezzo/Payment to be made by:
Bonifico Bancario /Bank Transfer a/to Associazione Culturale "ARMADILLO"
Banco Posta, Agenzia di Sarzana (SP) Italy
IBAN: IT96H0760110700000048894364
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

FIRMARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE (in fondo al Regolamento Generale - Firme A +B+C)
Sign the application form (on the bottom of General Regulations - Signatures A +B+ C)

Regolamento generale

DENOMINAZIONE - SOGGETTO ORGANIZZATORE
Art.1
La Manifestazione, denominata ACOUSTIC GUITAR VILLAGE – di seguito indicata anche come
“Manifestazione” - a carattere specializzato, aperta al pubblico, è organizzata da CremonaFiere spa
SEDE, DATA, ORARI, INGRESSI
Art.2
2.1 La Manifestazione avrà luogo presso la sede di CREMONAFIERE spa, Quartiere fieristico di
Cremona, dal 24 al 26 settembre 2021.

Gli espositori, che essendo compresi nelle categorie indicate nel precedente art.3, vogliano
partecipare alla Manifestazione, devono presentare domanda su apposito modulo di ammissione,
che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato a cura del richiedente, se ditta individuale, dal
soggetto che ha poteri di sottoscrizione o dal legale rappresentante in ogni altro caso.

2.2 L'ingresso alla Manifestazione è aperto al pubblico a pagamento.

Art.5

2.3 L'orario di accesso ai visitatori sarà continuato: venerdì 24 settembre, sabato 25 settembre e
domenica 26 settembre dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Non è consentito ai visitatori l’ingresso con
strumenti musicali, accessori, custodie, zaini e borse grandi.

La domanda dovrà essere compilata e firmata in ogni sua parte conformemente alle
prescrizioni e corredata da ricevuta dell'avvenuto versamento degli importi previsti. (Art.9);
ed è subordinata al possesso da parte dell'Espositore dei requisiti richiesti al precedente Art.3.

2.4 Per gli Espositori e i loro incaricati e collaboratori l'accesso ai padiglioni, nella misura in cui ciò
sia funzionale alla predisposizione e preparazione dello spazio espositivo assegnato, potrà avvenire
a partire da un’ora prima dell’orario di accesso per i Visitatori; l'uscita dai padiglioni dovrà avvenire
entro la mezz’ora successiva alla chiusura per i Visitatori. Per tale intervallo di tempo, si applica
quanto previsto dall’art. 22 circa la vigilanza e la relativa responsabilità dell’Espositore in relazione
ad eventuali eventi (quali, a titolo esemplificativo, furto, danneggiamento, assunzione di informazioni
riservate o segrete da parte di terzi, contraffazione) che possano avvenire in pregiudizio dei beni
collocati presso lo spazio espositivo e/o dei diritti dell’impresa dell’Espositore.

CremonaFiere si riserva di accettare o meno, a proprio insindacabile giudizio, la Domanda di
Ammissione alla Manifestazione. In caso di non accettazione della domanda, CremonaFiere non e’
tenuta a renderne noti i motivi né a corrispondere alcun indennizzo. In tal caso, CremonaFiere
restituirà all’Espositore l’importo versato.

2.5. In caso di oggettive esigenze organizzative, finalizzate a consentire il migliore e più efficiente
svolgimento e andamento della Manifestazione e che CremonaFiere SpA renderà note
tempestivamente mediante comunicazione affissa all’ingresso dei padiglioni e/o mediante
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, CremonaFiere SpA si riserva il diritto di modificare
ragionevolmente gli orari di ingresso e/o di uscita degli Espositori e/o dei Visitatori e/o la
collocazione degli spazi espositivi, e/o di adottare misure e norme organizzative rese necessarie e/o
opportune alla luce delle esigenze fieristiche, evitando per quanto possibile eccessive limitazioni per
gli Espositori e Visitatori. Tali norme saranno vincolanti per gli Espositori e per i Visitatori non
appena rese note con le modalità sopra descritte, anche se in deroga a quanto previsto dal presente
Regolamento e dalle connesse pattuizioni contrattuali.
2.6. CremonaFiere SpA si riserva il diritto, in caso di eventi sopravvenuti (quali provvedimenti
restrittivi adottati dall’Autorità a tutela della salute e/o della sicurezza) che limitino o impediscano lo
svolgimento della Manifestazione secondo le date e/o gli orari sopra indicati, di modificare
ragionevolmente tali date e/o orari al fine di consentire il pieno o migliore svolgimento della
Manifestazione, e/o di prevedere ingressi contingentati o frazionati dei Visitatori durante la giornata o
le giornate di svolgimento della Manifestazione, sulla base del criterio cronologico di presentazione
all’ingresso, e/o di limitare lo svolgimento delle attività promozionali e commerciali.
2.7. Nei casi indicati ai commi 2.5 e 2.6 che precedono, l’Espositore si impegna fin d’ora a prendere
atto e non contestare le modifiche apportate da CremonaFiere SpA, fermo restando per il resto il
contratto di adesione alla Manifestazione.
2.8. In caso di cancellazione definitiva della data di svolgimento della Manifestazione, senza
sostituzione della stessa, CemonaFiere SpA rimborserà all’Espositore quanto eventualmente
versato da quest’ultimo, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addebitata a
CremonaFiere SpA, con conseguente rinuncia da parte dell’Espositore a qualsiasi pretesa a titolo di
risarcimento e/o indennizzo.
PARTECIPANTI
Art.3
Possono essere ammessi a partecipare alla Manifestazione solo le Ditte e loro agenti esclusivi
appartenenti alle seguenti tipologie: PRODUTTORI (strumenti a pizzico, a fiato), RESTAURATORI,
FORNITORI (materie prime, accessori, vernici, custodie), DISTRIBUTORI, RIVENDITORI E
GROSSISTI, EDITORIA, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI MUSICALI, FESTIVAL, SERVIZI.
Saranno inoltre ammessi alla Manifestazione manufatti artigianali che mantengano prevalente e
caratterizzante l’intervento artistico e manuale del costruttore.
In particolare, per esporre il logo "Meister", è indispensabile: a) segnalare la propria intenzione,
non vincolante per CremonaFiere, compilando l’apposito modulo denominato Autodichiarazione
Merceologica (allegato alla presente); b) esporre in Manifestazione strumenti che rientrino nei
parametri previsti dal “Modulo di Autodichiarazione Merceologica” (allegato alla presente).
CremonaFiere S.p.A. è comunque sollevata da ogni responsabilità circa le attribuzioni di autenticità
e le dichiarazioni da parte degli espositori.
3.1 Responsabilità di CremonaFiere
CremonaFiere declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti
ascrivibili a partecipanti alla Manifestazione anche per quanto attiene il rispetto delle disposizioni
regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa; nonché di qualsiasi danno che possa derivare
agli strumenti o oggetti esposti anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.

ISCRIZIONE
Art.4

La sottoscrizione della Domanda di Ammissione comporta per l'Espositore l'accollo integrale del
presente Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico nonché l'obbligo di uniformarsi a tutte
le norme e disposizioni emanate, anche successivamente, per l'organizzazione ed il buon
funzionamento della Manifestazione.
La Domanda di Ammissione costituisce per il richiedente proposta contrattuale irrevocabile
di partecipazione e si ha per accettata solo con l’invio della conferma di accettazione da parte
di CremonaFiere S.p.A.
Art. 6
Al fine di tutelare l'immagine della Manifestazione ed il livello qualitativo delle produzioni
esposte/promosse, CremonaFiere si riserva sin d'ora il diritto di sospendere precauzionalmente la
partecipazione alla Manifestazione degli espositori sottoposti a procedimento penale o
amministrativo concernente la violazione delle norme in materia di produzione, commercio e
concorrenza dei prodotti, fino all'esito del procedimento stesso. L'Espositore é tenuto ad
esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi indicati nella Domanda di Ammissione coerentemente
con i settori merceologici della Manifestazione, ed unicamente nello stand che gli verrà assegnato.
CremonaFiere si riserva la facoltà di sospendere la partecipazione alla Manifestazione, anche
con chiusura dello spazio espositivo, o di risolvere il rapporto con l'espositore, in caso di
inosservanza di tali norme, senza rimborso delle quote pagate e salvo, per CremonaFiere, il
diritto al rimborso del danno ulteriore. Inoltre, l’Espositore sarà tenuto a pagare quanto
dovuto per la sua partecipazione alla manifestazione ed il saldo dei servizi richiesti, anche se
non utilizzati.
Art. 7
Le domande di ammissione, corredate dell’attestazione di versamento, dovranno pervenire in
originale alla Segreteria di CremonaFiere spa - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona. DI I
PUBBLICITA’
Art.11
Ogni Espositore può svolgere la propria azione promozionale soltanto all'interno del proprio spazio
espositivo per la propria ditta e per le ditte rappresentate, purché ciò avvenga in conformità alle
disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle del presente Regolamento Generale nonché del
Regolamento Tecnico. La distribuzione di cataloghi, di listini o di altro materiale può essere eseguita
dall'Espositore esclusivamente all'interno del proprio spazio espositivo. E' fatto assoluto divieto di
volantinaggio. Sono vietate tutte quelle forme che per la loro esteriorità e per la loro sostanza
possono costituire rapporto di diretto raffronto con altri Espositori (divieto di Pubblicità comparativa).
La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili a quella cinematografica con
colonna musicale è soggetta al preventivo permesso di esecuzione rilasciato dalla S.I.A.E. di
Cremona, Via dei Mille, 2 - Tel. 0372/411748 Fax 0372/416029, previo pagamento dei relativi diritti.
Si ricorda che a carico dell'Espositore sono anche i diritti connessi alla pubblica esecuzione di
musica registrata (per informazioni www.scfitalia.it)
CESSIONE E RINUNCIA
Art.12
La cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli spazi espositivi è vietata.
Ove la Ditta Espositrice, dopo aver presentato la Domanda di Ammissione, non prenda parte alla
Manifestazione, sarà comunque tenuta al pagamento dell’intero canone di partecipazione, delle
spese di impianti e di installazioni, ove ordinati ed eseguiti anche se non utilizzati, di tutte le imposte
o tasse assolte per suo conto, nonché di tutti gli eventuali danni che dovesse subire CremonaFiere
SpA per effetto della rinuncia. La rinuncia e/o l’impossibilità della Ditta Espositrice a partecipare alla
Manifestazione, compiutamente motivata, dovrà essere comunicata dalla stessa a CremonaFiere
SpA, a mezzo lettera raccomandata A/R, entro e non oltre il 17/08/2021. Nel caso in cui la stessa
lettera dovesse pervenire a CremonaFiere SpA oltre tale data, la Ditta Espositrice sarà inoltre tenuta
a pagare a CremonaFiere SpA, in aggiunta a quanto sopra a titolo di penale, un importo pari ad €
50,00 per metro quadrato prenotato e non utilizzato e darà altresì facoltà a CremonaFiere SpA di

disporre liberamente degli spazi espositivi già prenotati dalla Ditta Espositrice."

SERVIZI

Art 12 bis

Art.20

La rinuncia o la mancata partecipazione a qualsiasi titolo comporta l’esclusione dell’Espositore dalle
cinque successive edizioni della Manifestazione.

CremonaFiere provvede agli impianti di illuminazione generale.
Art.21

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Art.13

La fornitura dei servizi telefonici dovrà essere richiesta tramite apposito modulo inserito nella cartella
espositore almeno 20 giorni prima della data di apertura della Manifestazione.

L'accettazione delle Domande di Ammissione e l'assegnazione degli spazi espositivi è di esclusiva
competenza di CremonaFiere che provvederà, compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative, all'assegnazione della stessa tenendo conto in particolare:

VIGILANZA - ASSICURAZIONE

della regolarità della Domanda di Ammissione e del versamento dei pagamenti richiesti;

CremonaFiere provvede ad un servizio interno di vigilanza generale notturna delle aree impegnate
per la Manifestazione, senza con ciò assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danni
derivati anche da caso fortuito a beni presenti esposti negli spazi espositivi o comunque giacenti nel
Quartiere Fieristico.

della data di presentazione della Domanda di Ammissione

Art.22

della presenza dell'Espositore in precedenti edizioni della Manifestazione
dello spazio disponibile;
Le richieste formulate dall'Espositore all'atto della presentazione della Domanda di Ammissione si
intendono come indicative ed in ogni caso non potranno considerarsi come condizioni per l'efficacia
della Domanda di Ammissione. Per esigenze tecniche e merceologiche, CremonaFiere si riserva la
facoltà di cambiare o ridurre lo stand assegnato, anche trasferendolo in altra area; ciò senza diritto
per l'Espositore ad indennità o risarcimento, per nessun motivo.

La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competono esclusivamente ai singoli
Espositori, per la durata della Manifestazione comprese le fasi di Allestimento e
Disallestimento. Si raccomanda, pertanto, ai predetti di essere presenti nel proprio spazio
espositivo per tutta la durata dell’orario giornaliero, in quanto unicamente sugli espositori
incombe l’obbligo di vigilanza.
Art.23

Art. 14

CremonaFiere SpA, come indicato al precedente articolo 8, provvede ad assicurare l’Espositore, che
sia in regola con le procedure d’iscrizione (artt.4 - 5) dall’inizio della fase di allestimento al termine
della fase di disallestimento con contratti assicurativi a copertura dei seguenti rischi:

Per tutto il periodo della manifestazione, per nessun motivo sarà consentita l’asportazione, sia totale
che parziale, delle merci, materiali e di quanto altro esposto, depositato e collocato negli spazi
espositivi, salvo autorizzazione scritta di CremonaFiere.

- Responsabilità Civile verso Terzi;

ALLESTIMENTI

- Danni ai Beni - Tutti i rischi (trasporto escluso) per i seguenti beni/capitali: arredamento ed
allestimento dei padiglioni, macchinario, attrezzature, merci (con deroga alla proporzionale del 20%)
: a valore intero € 15.000,00 con il sottolimite di € 500,00 per apparecchiature elettroniche.

Art.15
- Franchigia per garanzia furto: scoperto 10% del danno con il minimo di € 258,00.
CremonaFiere fornisce: moquette, pareti divisorie, frontalino, 3 fari e una presa. L’arredamento
degli spazi espositivi è a carico dei singoli espositori e dovrà avvenire in modo da non nuocere
all’estetica degli spazi espositivi vicini e da non arrecare danno o molestie ad altri espositori.
Art.16
Salvo diversa prescrizione, le aree espositive vengono messe a disposizione per le operazioni di
arredamento con il seguente orario: giovedì 23 settembre 2021 dalle 8,00 alle 21,00.
Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 21,00 del 23 settembre 2021, sono considerati
abbandonati e si intendono rimessi a disposizione di CremonaFiere, che può disporne, a suo
piacimento senza alcun obbligo di rimborso.
Gli spazi espositivi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione risultanti dalla planimetria
inviata all'Espositore unitamente alla Conferma Assegnazione Spazio espositivo.
Art.17
Le operazioni di disallestimento avranno esclusivamente i seguenti orari: domenica 26 settembre,
dalle ore 18,00 alle 22,00; lunedì 27 settembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00; in difetto CremonaFiere
declina ogni responsabilità per le merci e i materiali esposti, come pure si riserva la facoltà di
procedere al loro ritiro ed immagazzinamento senza alcuna sua responsabilità, ed a spese, rischio e
pericolo dell’inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno
essere venduti all’asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa e di eventuali diritti di CremonaFiere,
accreditato a favore dell’espositore. Per ogni giorno di permanenza di beni o merci presso il
quartiere fieristico oltre il termine per lo sgombero degli stand, l'Espositore sarà tenuto a pagare un
importo di Euro 155 + I.V.A. a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. E' fatto
obbligo all'Espositore di riconsegnare lo spazio espositivo, entro il termine fissato per il
disallestimento, nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione. Il rilascio del
permesso d’uscita sarà subordinato anche al rispetto di tale norma, previo controllo da parte di
personale incaricato da CremonaFiere.
Art.18
Il materiale di allestimento e di arredo degli spazi espositivi dovrà essere in regola con le norme
vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dal d.m. 37/08 e dovrà essere prodotta la relativa dichiarazione di
conformità redatta dai soggetti a ciò abilitati. Ove l’allestimento o l’arredo non sia conforme alla
normativa vigente, CremonaFiere S.p.A. disporrà’ la chiusura dello stand senza alcun diritto di
risarcimento per l’espositore.
Art.19
L’ammissione al quartiere fieristico del materiale di allestimento degli spazi espositivi e’ consentita
solamente se il materiale di cui sopra e’ in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione
incendi.

Qualora l’Espositore, per una più precisa tutela, ritenesse di assicurarsi per capitali più elevati, ha
facoltà di farlo, rivolgendosi almeno 4 giorni prima dell’inizio della Manifestazione a CremonaFiere
SpA – Ufficio Amministrazione Tel. 0372/598011.
Per i dettagli relativi alla operatività di ciascuna polizza si rinvia ai prospetti informativi ed alle polizze
medesime.
L’Espositore è comunque responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e
cose causati dalle attrezzature, strutture o quant’altro presente nell’area messa a
disposizione, nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.
PREVENZIONE INFORTUNI - MACCHINE IN MOVIMENTO
Art.24
E’ vietata l’introduzione in Fiera e l’esposizione di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di
utensili ed apparecchi in genere, nonché la installazione di impianti che non siano rispondenti al
D.P.R. n. 547 del 27/4/1955 e al D.l.g. n. 81/08 Titolo IV- Capo II° (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro).
Art.25
I macchinari siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti non possono essere messi
in funzione se non previa autorizzazione scritta da CremonaFiere, la quale valuterà caso per caso, a
suo insindacabile giudizio, l’opportunità o meno di concederla. La eventuale concessione della
autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte di CremonaFiere, e
comunque, non esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento
dei macchinari anzidetti. Il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre a quelle particolari
dettate da CremonaFiere, le prescrizioni legali e i regolamenti in materia. Sono tassativamente
vietati i carichi sospesi.
Personale incaricato da CremonaFiere si riserva di impedire il funzionamento delle macchine che
possano compromettere la sicurezza degli Espositori o dei Visitatori o provocare loro un eccessivo
disturbo.
RIFORNIMENTI
Art.26
L'introduzione da parte dell'Espositore (o di altri soggetti da quest'ultimo incaricati) di merci destinate
all'approvvigionamento di materiali agli stand, deve essere autorizzata da CremonaFiere e può
avvenire solo dalle ore 9,30 alle ore 10,00 dei giorni di manifestazione.
Gli automezzi per il rifornimento devono essere dotati di apposito "Contrassegno Rifornimento”
rilasciato da CremonaFiere.

TRASPORTI E SPEDIZIONI
Art.27
Per l'espletamento di pratiche ferroviarie e doganali ogni Espositore è libero di servirsi di
spedizionieri di fiducia.

Cremonafiere SpA, direttamente o per mezzo di personale specializzato dalla stessa
incaricato, si riserva la facoltà, previo esame dell'oggetto, di verificare l'effettiva rispondenza
delle merci esposte rispetto alle qualità e caratteristiche indicate dalla ditta espositrice, con
particolare riguardo all'indicazione geografica di provenienza e fabbricazione.
Art.33 BREVETTI

Art.28
Gli Espositori devono provvedere direttamente, o a mezzo di loro incaricati, per l'ottenimento delle
autorizzazioni alla temporanea importazione da parte delle dogane, secondo le disposizioni vigenti,
non assumendo CremonaFiere alcuna responsabilità in merito.

E’ fatto obbligo a tutti gli espositori di denunciare gli oggetti esposti se non coperti da brevetto. Tale
denuncia dovrà essere effettuata anche per modelli industriali e marchi di imprese, a norma del
Decreto Legislativo 10/2/2005 n° 30.

FOTOGRAFIE E RIPRODUZIONI

Art.34 VARIE

Art.29

L'Espositore risulta responsabile civilmente e penalmente per tutti i danni a persone e cose causati
dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area messa a disposizione, nonché da fatto
proprio o dei propri collaboratori e/o incaricati.

Gli spazi espositivi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati/cinematografati o comunque
riprodotti senza l'autorizzazione degli Espositori interessati e di CremonaFiere. CremonaFiere si
riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio
esterne ed interne. CremonaFiere non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di spazi
espositivi o beni esposti.
VENDITE Art.30
Qualunque vendita al pubblico è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità dall'espositore, a cui
compete essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle norme in vigore nel periodo di
svolgimento della manifestazione.

Il Regolamento Tecnico nonché le norme per le forniture tecniche contenute nei relativi moduli,
formano parte integrante e costituiscono un unico, inscindibile contesto del presente Regolamento
Generale. La presentazione della Domanda di ammissione con la sottoscrizione del presente
Regolamento Generale, comporta l'obbligo per l'Espositore di rispettare integralmente il
Regolamento Tecnico.
All'Espositore è fatto obbligo di custodia delle merci e degli strumenti esposti o comunque presenti in
mostra in quanto CremonaFiere non riceve in deposito, custodia le stesse, ma concede gli spazi
espositivi unicamente a titolo di locazione temporanea.

CATALOGO Art.31
All'Espositore è fatto obbligo di provvedere alla pulizia del proprio stand.
CremonaFiere si riserva la facoltà di curare direttamente o a mezzo di ditte specializzate, la
produzione di un catalogo ufficiale della manifestazione, contenente le indicazioni delle adesioni
pervenute ed accettate entro il 31 agosto 2020. CremonaFiere declina ogni e qualsiasi
responsabilità circa la data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e circa quanto concerne
errate compilazioni o per errori tipografici, di impaginazione o per qualsiasi altro errore od omissione
in sede di produzione del catalogo stesso. CremonaFiere potrà provvedere inoltre, senza
responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di altre pubblicazioni di varia
natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la Manifestazione in qualsiasi
momento ed in qualsiasi ambito, sia in Italia che all’estero.

La data della manifestazione potrà venire modificata senza alcuna responsabilità di CremonaFiere,
la quale potrà altresì sospendere lo svolgimento della manifestazione, rimborsando ai partecipanti la
somma relativa agli anticipi versati. I partecipanti non potranno al riguardo pretendere alcunché a
qualsiasi titolo, per il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento o dalla sospensione della
manifestazione.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile.
Art. 34/bis

Art.32 DIVIETI E RESTRIZIONI
Ferme restando tutte le norme e disposizioni anche speciali in materia di riunioni in pubblici locali e oltre ai
divieti già definiti negli specifici articoli del presente Regolamento Generale e del Regolamento
Tecnico, è fatto esplicito divieto di:

•

bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, su soffitti, sul pavimento; applicare carichi alle
strutture dei padiglioni;
• esporre prodotti non contemplati nella Domanda di Ammissione e comunque non rispondenti
alla merceologia della Manifestazione;
• utilizzare apparecchiature elettriche non conformi alle norme;
• installare attrezzature o insegne di altezza superiore allo stand;
• fare funzionare strumenti musicali, apparecchi e quant’altro diffonda suoni o rumori; l’uso di
tali strumenti e apparecchiature a scopo dimostrativo è consentito solo negli appositi spazi di
audizione e previa autorizzazione del personale preposto da CremonaFiere;
• circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona dedicata alla
Manifestazione;
• lasciare in sosta notturna autoveicoli (anche in caso di guasto) all'interno del Quartiere;
• accendere o provocare fuochi o introdurre materiale esplosivo , prodotti detonanti o pericolosi
maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestie;
• far uscire dal quartiere prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione, salvo diversa
disposizione scritta da CremonaFiere;
• distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliants, ecc.) non di
pertinenza dell'Espositore il quale può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio stand;
• usare il marchio di CremonaFiere senza autorizzazione scritta;
• introdurre cani nel quartiere, eccezione fatta per i cani a servizio di persone non vedenti;
• provocare molestia o turbativa, sotto qualsiasi forma, al regolare svolgimento della
Manifestazione, pena l'immediata esclusione dal Quartiere;
• svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
• abbandonare nel quartiere parte di allestimenti, moquette, nastri adesivi / telati o residui di
qualsiasi natura;
• l'esposizione di prezzi, salvo per le Manifestazioni per le quali è prevista la possibilità di
vendita; in tal caso l'esposizione di prezzi è consentita solo agli Espositori autorizzati;
• la permanenza negli stand e nel recinto della Manifestazione da parte degli Espositori o loro
incaricati o clienti, oltre le ore di chiusura della Manifestazione o in orari diversi da quelli
autorizzati, senza speciale autorizzazione;
• effettuare a qualsiasi titolo qualsiasi tipo di attività ristorativa all'interno dei e del quartiere
fieristico, salvo espressa autorizzazione scritta da CremonaFiere;
• iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della Manifestazione.
L’IMPIEGO DI FUOCHI COMUNQUE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DI CIBI E VIVANDE
DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO DALLA COMPETENTE AUTORITA’.
A fronte di infrazioni ai divieti del presente Regolamento Generale, come pure del Regolamento
Tecnico o delle disposizioni emanate da CremonaFiere, lo stesso potrà dichiarare risolto il rapporto
giuridico con l'Espositore, nonché escludere l'Espositore dalla Manifestazione senza che
quest'ultimo abbia diritto ad alcuna restituzione e/o risarcimento, salvo comunque per CremonaFiere
il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Art.32/bis

CremonaFiere S.p.a. è esonerata da ogni responsabilità per ciò che riguarda i rapporti tra gli
espositori ed i loro fornitori anche per quanto riguarda la custodia di merci, prodotti, allestimenti e
quant'altro.
Art.35
L’inosservanza anche di una sola delle predette clausole, dà luogo alla risoluzione del contratto per
colpa dell’Espositore e senza alcun rimborso delle somme pagate, fermo restando l’obbligo
dell’Espositore al pagamento del saldo dell’intero importo dovuto per la partecipazione alla
manifestazione e relativi servizi forniti da CremonaFiere durante la manifestazione.
Art.36
CremonaFiere si riserva il diritto, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, di emanare norme e
disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l’andamento della manifestazione, nonché di
adottare tutte le disposizioni che fossero suggerite o imposte dalla necessità o dalle esigenze
fieristiche.
Tali norme hanno valore pari a quelle del presente regolamento e sono obbligatorie per tutti gli
espositori.
Art.37 RECLAMI
Reclami di qualsiasi natura, concernenti l’organizzazione e lo svolgimento della Manifestazione
debbono essere presentati per iscritto a CremonaFiere, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il
giorno di chiusura della Manifestazione medesima. Su tali reclami decide il Comitato Esecutivo di
CremonaFiere. Tutti i provvedimenti assunti da CremonaFiere in sede di decisione dei reclami di cui
sopra, sono immediatamente esecutivi.
Art. 38. ESCLUSIONI
Una Commissione appositamente nominata dagli organizzatori della Manifestazione, a suo
insindacabile giudizio, avrà la facoltà di:
a) far escludere in ogni momento dalla Manifestazione prodotti non rispondenti alle caratteristiche di
cui all’Art. 3 e dell'Art. 32Bis del Regolamento Generale
b) espellere gli espositori dalla manifestazione in casi di particolare gravità.
In tali eventualità l’espositore non avrà diritto a rimborsi od indennizzi a nessun titolo.
Art.39 L’Espositore, presa visione del regolamento generale e segnatamente degli articoli: 910-12-17-18-19-20-21-22-23-24-32-34-37-38-39, dichiara di accettarlo in ogni sua parte,
assicurando l’arredamento degli spazi espositivi, saranno realizzati in base alle norme
vigenti, assumendosi quindi piena e completa responsabilità civile e penale per quanto
attiene l’agibilità degli stessi. L’Espositore inoltre solleva, ad ogni effetto, CremonaFiere spa
da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che
dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.
Art.40
PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE E’ QUELLO DI CREMONA.

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

Firma C) – TRATTAMENTO DATI

□ NON E' SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E QUINDI NON
E' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE
136/2010 □ E' SOGGETTO APPARTENENTE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
QUINDI E' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX
LEGGE 244/2007

Informativa ex Regolamento UE n. 679/2016
GDPR (General Data Protection Regulation)

BARRARE SE DI INTERESSE E CIOE' NEL CASO DI:
- società controllate – direttamente o indirettamente – dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dai Ministeri, da Regioni, Province, città metropolitane, comuni, unione di comuni;
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

□

L'espositore dichiara di essere soggetto allo split payment ex legge 190/2014, come
modificata dal decreto legge n.50 del 24.04.2017, art.1.

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati personali da Voi
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di CremonaFiere. sono soggetti a trattamento,
nel rispetto dei doveri di riservatezza e in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice
predetto. Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici, manuali, cartacei (es.
pubblicazione di foto su brochure, ecc.) ha le seguenti finalità:
1. Adempimento di obblighi contrattuali e di legge connessi alla adesione / partecipazione
dell’interessato come espositore o partner presso le manifestazioni organizzate da CremonaFiere.
2. Gestione organizzativa delle manifestazioni promosse da CremonaFiere., ad esempio creazione
cartellini identificativi personali a fini di security, elaborazioni statistiche su dati aggregati,
pianificazione, comunicazioni a terzi partner che collaborano alla realizzazione e gestione degli eventi
(esempio altre fiere, fornitori, consulenti, ecc.), inserimento dei dati personali nel catalogo Ufficiale e
pianta delle manifestazioni che avrà diffusione in ambito nazionale ed internazionale. In tal caso alcuni
dati potranno essere raccolti anche tramite procedure di preregistrazione (on-line o cartacee) o da
operatori da noi autorizzati prima dell’ingresso presso il quartiere fieristico.

Firma A)

IO SOTTOSCRITTO ….............................................................................................................................
NATO A ............................................................................ ….............................IL....................................

3. Profilazione, fidelizzazione e invio di comunicazioni commerciali e promozionali inerenti l’attività di
CremonaFiere. tramite email, sms, mms, telefax, chiamate telefoniche, vendita diretta, nonché ulteriori
finalità di marketing (es. analisi e indagini di mercato)

4. Profilazione, invio di comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie, concernenti prodotti e
servizi di terzi partner di CremonaFiere. (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle
manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori) interessati a proporre vantaggiose offerte
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE OPPURE DI SOGGETTO CHE HA I POTERI DI commerciali sulle manifestazioni e mostre di CremonaFiere., tramite email, sms, mms, telefax,
SOTTOSCRIVERE VALIDAMENTE LA PRESENTE PROPOSTA IN QUANTO ..............................
chiamate telefoniche. A tal fine, i dati potranno essere anche comunicati o ceduti a tali soggetti in modo
da permettergli di utilizzarli direttamente per l’invio delle loro comunicazioni commerciali.
............................................................................................ DELLA SOCIETA’ ....................................
RESIDENTE IN ................................................................. …...................................................................

............................................................................................ DICHIARANDO
SOTTO
LA
MIA
Per trattamento di dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
RESPONSABILITA’ DI AVERE I POTERI DI SOTTOSCRIVERE VALIDAMENTE IL PRESENTE conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati per
CONTRATTO A NOME E PER CONTO DELLA STESSA SOCIETA’, ACCETTO E SOTTOSCRIVO IL categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione.
PRESENTE CONTRATTO IN OGNI SUA PARTE.
La durata dei trattamenti sarà proporzionata alle finalità di volta in volta perseguite.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

…..........................................................................
(Timbro e firma leggibile)

Firma B)

Il conferimento dei dati a CremonaFiere. è sempre facoltativo. Tuttavia, nel caso in cui - come avviene
abitualmente per chi intenda richiedere una proposta di partecipazione e/o partecipare come
espositore o partner alle manifestazioni - i dati, cui si riferisce la richiesta di conferimento devono
essere trattati da parte di CremonaFiere. al fine di adempiere correttamente ad un obbligo normativo o
contrattuale, nonché per fornire quanto richiesto dall’interessato (finalità previste nel punto 1), il
conferimento degli stessi è di fatto necessario. Infatti, l’eventuale mancato conferimento dei dati stessi
da parte Vostra determinerebbe inevitabilmente l’impossibilità per CremonaFiere. di erogare la
prestazione contrattuale da voi richiesta e/o di adempiere agli obblighi di legge derivanti
dall’instaurazione del rapporto con la S.V. Pertanto, non sarebbe in pratica possibile inviarvi una
proposta di partecipazione né consentire la Vostra partecipazione alla manifestazione, l’ingresso nel
quartiere fieristico e l’utilizzo dei nostri servizi, ecc.. Il consenso al trattamento per le finalità di cui al
punto 1, invece, non è mai necessario, in quanto ex lege CremonaFiere.è esente dall’obbligo di
richiederlo.

La sottoscritta ditta dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 Precisiamo che il “conferimento” dei dati significa la materiale messa a disposizione dei medesimi in
e 1342 del Codice Civile le disposizioni di cui agli Artt.3-3.1-5-6-8-9-10-12-14-15-16-17-18-19-20- favore di CremonaFiere., quindi non equivale ad un “consenso” al trattamento degli stessi per le finalità
21-22-23-24-25-29-31-32-34-35-36-37-38-39 del presente regolamento.
di cui ai punti 2, 3 e 4; l’interessato che conferisce i dati (avendo letto la presente informativa) si
presume che consenta tacitamente per il solo fatto che i medesimi siano oggetto di trattamento per le
finalità di cui al punto 1.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

…......................................…………………………

Nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga invece per le finalità di cui al punto 2 il consenso è
facoltativo, ma l’eventuale mancato consenso comporterebbe l’impossibilità per CremonaFiere. di
operare il relativo trattamento e, in alcuni casi, anche la mancata esecuzione della prestazione
richiesta dall’interessato. Suggeriamo quindi, nel caso in cui l’interessato intenda ricevere una proposta
di partecipazione e/o partecipare alla manifestazione fieristica, di non limitarsi al conferimento dei dati
ma altresì di fornire l’espresso consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 2.

(Timbro e firma leggibile)
Nel caso in cui, invece, il trattamento dei dati avvenga per le finalità di cui ai punti 3 e 4 il consenso è
facoltativo, e l’eventuale mancato consenso non potrà comportare la mancata esecuzione della
prestazione richiesta dall’interessato, ma determinerà l’impossibilità per CremonaFiere. di operare il
relativo trattamento (ad esempio di usare un indirizzo email o numero di cellulare per l’invio di
messaggi promozionali).
I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 potranno essere trasmessi: alle aziende che per conto di
CremonaFiere. forniranno il servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici e banche dati;
alle Società affidatarie di Appalti/Incarichi che per conto di CremonaFiere. erogano servizi
indispensabili per la partecipazione (es. installazione e gestione allestimenti e attrezzature, logistica,
security, vigilanza privata, pronto soccorso, hostess, ecc.). L’eventuale trattamento dei dati da parte di
tali soggetti avverrà con finalità e modalità analoghe a quelle sopra riportate. CremonaFiere. informa,
inoltre, che durante le manifestazioni o eventi da essa organizzati, potranno essere effettuate da parte
di fotografi e/o videomakers autorizzati riprese e/o fotografie, per finalità legate alla documentazione e
promozione, sia sui siti delle manifestazioni, sia sui profili social delle stesse (es. Twitter, Facebook,
Whatsapp, Youtube, Video, ecc.). Le fotografie ed i video pubblicati riguardano le attività fieristiche,
che devono intendersi come manifestazioni o eventi di carattere pubblico e non riportano indicazioni

per le quali è richiesto il consenso esplicito del soggetto interessato dalle riprese.
Se l’interessato non desidera essere fotografato o ripreso preghiamo comunque di farlo presente al
momento della foto o della ripresa al personale preposto. È comunque facoltà delle persone riprese
chiederne la rimozione o la cancellazione dai database del sito web aziendale e/o delle piattaforme
sopra collegate, tramite invio di email all’indirizzo info@cremonafiere.it In tale caso, CremonaFiere,
provvederà tempestivamente a rimuovere il materiale documentale.
I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 2 e 3, che potrebbero essere acquisiti on-site da operatori
autorizzati da CremonaFiere, potranno essere comunicati ai fotografi e/o videomakers che realizzano i
materiali, a società che operano la post-produzione sui medesimi, a giornalisti e testate giornalistiche,
a società incaricate di operare analisi di marketing, ad agenzie di pubblicità, comunicazione e/o
pubbliche relazioni, a società incaricate della stampa di materiali pubblicitari o promozionali, a società
di produzione di siti web, a società di web marketing, ad altri soggetti incaricati della ideazione e/o
manutenzione di materiali promozionali, e a società di gestione e manutenzione dei sistemi informatici
utilizzati per il trattamento dei dati, a possibili partner commerciali terzi con i quali CremonaFiere.
condivida le suddette iniziative promozionali o la realizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché,
tramite catalogo, ad espositori e/o visitatori delle manifestazioni organizzate da CremonaFiere anche in
collaborazione con terzi partner.
La comunicazione avrà luogo secondo principi di proporzionalità e pertanto sarà limitata di volta in
volta a quanto necessario. Tali soggetti tratteranno i materiali e i dati per le finalità e con modalità
analoghe a quelle sopra descritte.
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce all’interessato numerosi diritti, tra cui
quello di: ottenere informazioni circa l’esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ovvero
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi ha interesse, l’integrazione, nonché l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per
motivi legittimi al trattamento di tali dati, ancorché pertinente allo scopo della raccolta, opporsi ai
trattamenti per finalità di marketing (profilazione, comunicazioni commerciali, ricerche e analisi di
mercato).
Con la presente si presta il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di eventuali foto e video
effettuati da CremonaFiere durante la Manifestazione Cremona Musica International Exhibitions
È possibile esercitare i diritti sopra analizzati scrivendo all’indirizzo e-mail: info@cremonafiere.it
Il Titolare del trattamento è CremonaFiere, con sede in Cremona, Piazza Zelioli Lanzini, 1 , P.IVA:
00158700195. È possibile richiedere una lista dei Responsabili del trattamento presso il Titolare del
trattamento.
Consenso Regolamento UE n. 679/2016 – Tutela della privacy

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016
(http://www.cremonafiere.it/trattamento-dati/) e di prestare il mio consenso per la gestione
organizzativa della manifestazione Cremona Musica, per cui alcuni dati potranno essere raccolti anche
tramite procedure di preregistrazione on-line o cartacee, oppure on-site da parte di vostri operatori
autorizzati prima dell’ingresso al quartiere fieristico (finalità 2 dell’informativa)

□Do il consenso

□Nego il consenso

nonché al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto (compimento
di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie con offerte di beni e
servizi per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms) inerenti l’attività di
CremonaFiere (finalità 3 dell’informativa)

□Do il consenso

□Nego il consenso

ed altresì al trattamento dati per la finalità di profilazione, fidelizzazione e marketing diretto
(compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie con
offerte di beni e servizi per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, email, sms, mms)
svolti da terzi partner di CremonaFiere (organizzatori, espositori, operatori coinvolti nelle manifestazioni
fieristiche od operanti anche in altri settori) ed inerenti le loro attività. A tal fine i dati potranno essere
oggetto di comunicazione e/o cessione ai terzi per l’invio delle loro comunicazioni commerciali e
svolgendo il relativo trattamento. (finalità 4 dell’informativa)

□Do il consenso

□Nego il consenso

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

.............................................................................

