DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

USATISSIMO

LA BUSSOLA scrl
Segreteria Organizzativa REUSE APS
e-mail: usatissimofiera@gmail.com
cellulare: 347.6811710

numero piazzola assegnata

ingresso espositori ore 6:00 / 7:20
ingresso visitatori ore 9:00 / 18:00

Cognome Nome

Residenza: Via

Cap

Comune

Codice fiscale

Provincia

Luogo e data di nascita

/
Numero documento

Tipo documento (seleziona con una x)
Carta d'identità

Patente

/

Passaporto

Contatti: Cellulare

Indirizzo email

Chiede di poter partecipare con uno spazio espositivo alla manifestazione USATISSIMO proponendo lo scambio o vendita delle seguenti merci:

ISCRIZIONE alla manifestazione dell’ 8 DICEMBRE 2017
Descrizione piazzola

Piazzola nuda “standard”

Dimensione

Prezzo

m. 3x4

30,00 €

Piazzola nuda “standard a muro” m. 3x4

35,00 €

Piazzola nuda “ad angolo”

45,00 €

m. 3x4

nr. piazzole

Importo

Totale
Pagamento con bonifico bancario:
- eseguire bonifico bancario codice IBAN: IT58 K 02008 12834 000104562601 (Banca Unicredit SpA Sede di RE) all’ordine di REUSE APS
- compilare e firmare la domanda di partecipazione
- inviare copia della domanda compilata e firmata con copia del bonifico all'indirizzo email: usatissimofiera@gmail.com

Dichiaro sotto la mia piena responsabilit0 che: 1) La merce esposta 6 di mia propriet0 ed 6 usata e non 6 parte di una mia qualunque
attivit0 commerciale. 2) Che la mia parteci- pazione a USATISSIMO mediante l’affitto dello spazio, avviene a titolo privato e che quindi ogni
vendita/scambio che in quella sede verr0 effettuata si intende fatta a titolo privato e non nell’ambito dell’esercizio di un’impresa: ci4
premesso l’attivit0 in questione non rientra nell’applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R. 633/72. Per la stessa ragione anche il trasporto di
quanto sar0 oggetto di vendita non 6 ricompreso nella disciplina del D.P.R. 627/78 (bolla accompagnamento beni viaggianti). 3) Che gli
oggetti che verranno da me scambiati e/o venduti non hanno alcun valore storico e archeologico. 4) Riconosco infine, che qualsiasi
violazione da parte mia degli obblighi di legge, fatta salva ogni altra azione o conseguenza, dar0 facolt0 agli organizzatori di allontanarmi
immediatamente dalla manifestazione, con divieto di partecipazione alla medesima. 5) Di aver preso visio- ne del Regolamento Generale,
di averlo ricevuto in copia e di conoscerlo esplicitamente in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva gli articoli di
seguito specificati: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.

Data

Firma

Informativa ai sensi della vigente legge sulla privacy.
In relazione ai suoi dati in nostro possesso e in conformit0 con le disposizioni vigenti per la tutela dei dati personali La informiamo che: 1) i dati sono
raccolti esclusivamente ai fini di invio materiale inerente promozione di fiere. 2) Lei pu4 esercitare in ogni momento i diritti di cui all’Art. 7 della
Legge, alla cancellazione gratuita del Suo nominativo dai nostri archivi. 3) Il titolare del trattamento 6 LA BUSSOLA Scrl , sede operativa Via
Rosmini,1 42122 REGGIO EMILIA.

Data

Firma

REGOLAMENTO
1. ORGANIZZAZIONE, LUOGO E DATA USATISSIMO : A organizzato da LA BUSSOLA scrl e avr0 luogo nei PADIGLIONI della fiera di Reggio Emilia. LA
BUSSOLA scrl si riserva la piB ampia facolt0 decisionale per l’organizzazione della manifestazione e, in particolare, per quanto riguarda le date di attuazione, la
sede, il programma, gli orari, in funzione delle esigenze organizzative.
2. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA: Gli spazi espositivi saranno a disposizione degli espositori per lo scarico della merce il giorno che si svolge la
manifestazione dalle ore 6:00 alle ore 7:30. Dopo tale orario, gli espositori, non potranno piB occupare le piazzole e, queste, non saranno rimborsate. La
manifestazione sar0 aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La chiusura della manifestazione avverr0 alle 18.00 dello stesso giorno. Il disallestimento degli
spazi dovr0 essere effettuato lo stesso giorno dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 9 VIETATO RITIRARE LA MERCE PRIMA DELLE ORE 18:00
3. IDONEIT; ALLA PARTECIPAZIONE - ARTICOLI AMMESSI: La partecipazione a USATISSIMO sar0 disciplinata nel modo seguente. Nel PADIGLIONE saranno
ammessi ESPOSITORI DI MERCE VARIA USATA esclusivamente PRIVATI in possesso di codice fiscale e quindi non commercianti come da espressa dichiarazione
nel modulo di iscrizione.
4. ISCRIZIONI: La Domanda di Iscrizione dovr0 pervenire all'indirizzo email usatissimofiera@gmail.com REUSE APS valuter0 le domande di partecipazione
pervenute, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 3 del presente regolamento. L’accettazione o meno della domanda di iscrizione 6 riservata a REUSE APS
ed 6 insindacabile, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
5. COSTO DI ADESIONE: Il costo di adesione 6 regolato nel modo seguente. Gli espositori tutti esclusivamente privati avranno uno spazio espositivo pari a 3x4 m.
al costo di € 30,00 per una piazzola “standard” , € 35,00 per una piazzola “standard a muro”, € 45,00 per una piazzola “ad angolo“
6. PASS DI PARTECIPAZIONE E PARCHEGGI: Gli espositori con la quota di iscrizione hanno diritto a 2 Pass Personali e 2 Pass Parcheggio. I PASS saranno
consegnati all’entrata espositori. Il Pass Parcheggio 6 da esporre per l’intera giornata sul cruscotto dell’auto. I PASS non sono cedibili a terzi, per nessun motivo.
7. MODALIT; DI PAGAMENTO: Il pagamento potr0 avvenire tramite:
- Bonifico bancario codice IBAN: IT58 K 02008 12834 000104562601 (Banca Unicredit SpA Sede di RE) all’ordine di REUSE APS
- Rimessa diretta presso i Mercatini che abbiamo in programma il 29/10 AL VOLO RE il 5/11 a Montecchio (RE) e il 12/11 a Castelnuovo Rangone (MO)
Per la modalit0 bonifico bancario, Il richiedente deve procurarsi la scheda di iscrizione compilarla, firmarla ed inviarla all'indirizzo emailusatissimofiera@gmail.com
completa di tutti i dati. Si considera accettata la prenotazione solo dopo l'arrivo dell'accredito del bonifico sul conto corrente indicato. In questo caso il posto verr0
assegnato direttamente dall’organizzazione e comunicato all'iscritto a mezzo email.
8. ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE - RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE: La Direzione si riserva di accettare l’annullamento della prenotazione non
oltre 14 giorni dall’inizio della manifestazione per giustificati motivi ed esclusivamente comunicandolo a mezzo email all'indirizzo usatissimofiera@gmail.com . In caso
di annullamento della prenotazione LA BUSSOLA Scrl si riserva la facolt" di procedere all’assegnazione dello spazio ad altro partecipante. La quota di iscrizione e
partecipazione non verr" mai rimborsata. La direzione si riserva la facolt" di accettare la rinuncia e di riservare solo ed esclusivamente per l’edizione successiva il
diritto di partecipare alla manifestazione, non necessariamente nello spazio precedentemente prenotato. In ogni caso la direzione accetter" una sola volta
l’annullamento della prenotazione, dopodich' l’importo versato sar" perso. L’espositore deve essere a conoscenza che al verificarsi dell’accettazione da parte della
Direzione della nuova prenotazione sar" obbligato, nel caso si fosse verificato un aumento del costo dell’iscrizione, a versare la differenza.
9. ERRATA PRENOTAZIONE: Visto l’alto numero di adesioni, qualora si verificassero doppie prenotazioni dello spazio espositivo, la prenotazione verr" assegnata in
base alla data di compilazione della scheda. Alla prenotazione considerata “doppia”, verr" assegnato un altro posto nello stesso padiglione, oppure se non di
gradimento, verr" consegnato un buono per una partecipazione da utilizzare entro la fine dell’anno successivo.
10. RESPONSABILIT E OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE - DIVIETI: L’espositore + garante e responsabile in proprio dell’autenticit" e provenienza degli oggetti
esposti, secondo le leggi vigenti, sollevando LA BUSSOLA Scrl da qualsiasi responsabilit" di errore di giudizio o di fatto o per ogni azione intrapresa in buona fede o
per ogni altro motivo. L’espositore autorizza ad effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, ecc. ed autorizza altres, la divulgazione delle riprese di cui
sopra. A tal fine l’espositore dichiara di avere disponibilit" di tutti gli oggetti esposti e dei diritti connessi, sollevando LA BUSSOLA Scrl da ogni responsabilit" e onere.
L’espositore si impegna a rispettare, senza riserve e condizioni di sorta, tutte le norme contenute nel presente regolamento. LA BUSSOLA Scrl si riserva di escludere
dalla partecipazione alla manifestazione e di chiudere immediatamente lo stand a tutti coloro che trasgrediranno le norme sopraindicate, senza per questo rimborsare
la somma versata e/o indennizzare a qualsiasi titolo, fatto salvo ogni maggior danno per LA BUSSOLA Scrl . Si fa inoltre tassativo divieto al partecipante di: esporre
alimenti, animali. Sono accettate autovetture e motociclette con serbatoi privi di carburante; cedere o sub-concedere lo stand ad altri o sostituire, anche a titolo
gratuito, altri a se nello stand assegnato; realizzare allestimenti o lavori non autorizzati espressamente, o vietati dal presente regolamento; esporre anche all’interno
degli stand mezzi di comunicazione riguardanti concorsi indetti da enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste specializzate o comunque messaggi non
strettamente collegati a quanto esposto e in genere di usare forme di propaganda che danneggino, a giudizio di LA BUSSOLA Scrl gli altri espositori, della
manifestazione, 1 vietata ogni forma di pubblicit" all’esterno degli stand, come, ad esempio, quella ambulante, nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze della sede
espositiva; effettuare trasmissioni sonore all’interno di ogni stand. SI RICORDA AI SIGNORI ESPOSITORI CHE ALL’INTERNO DI TUTTI I PADIGLIONI COPERTI 
SEVERAMENTE VIETATO FUMARE.
11. SPAZIO ESPOSITIVO E ASSEGNAZIONE DELLO STESSO: Lo spazio espositivo di 3x4 m consiste in area nuda, cio' senza alcun tipo di arredo (taboli, sedie o
stand porta abiti) Sar" cura dell’espositore attrezzarsi con tavoli o sedie di sua propriet" rispettando lo spazio prenotato. 1 severamente vietato prelevare tavoli e
sedie da spazi comuni di propriet" dell'Ente Fiera. L’assegnazione dello spazio espositivo agli espositori + riservata insindacabilmente a LA BUSSOLA Scrl .
12. FORMALIT DI USCITA DELLE PERSONE E DELLE MERCI: Le operazioni di smobilitazione avverranno dalle ore 18:00 alle ore 19:00 dello stesso giorno della
manifestazione.
13. DISPOSIZIONI TECNICHE ESECUTIVE: LA BUSSOLA Scrl si riserva di stabilire, a mezzo della propria segreteria, norme e disposizioni giudicate opportune a
meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni avranno valore equivalente al presente regolamento ed avranno, perci<, pari carattere
di obbligatoriet".
14. SICUREZZA: Gli espositori sono tenuti alla pi> scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, in materia di tutela della salute e dell’integrit" fisica
dei lavoratori, nell’arco dell’intera attivit" fieristica e cio+: allestimento dello stand, gestione del proprio spazio, smontaggio dello stand e ogni altra attivit" connessa.
Gli espositori, inoltre, garantiscono, con l’accettazione del regolamento generale la conformit" alla normativa vigente dell’allestimento dello stand e di ogni impianto ivi
contenuto.
15. MANCATO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: Qualora la manifestazione venisse sospesa o spostata per causa di forza maggiore a insindacabile
giudizio di LA BUSSOLA Scrl nessun rimborso + dovuto ai partecipanti. Chi non fosse disponibile per la nuova data stabilita potr" usufruire dell’iscrizione utilizzando la
data successiva di USATISSIMO adeguandosi al relativo listino, comunque non necessariamente nello spazio precedentemente prenotato.
16. ESCLUSIONE DI RESPONSABILIT DI LA BUSSOLA Scrl : LA BUSSOLA Scrl pur predisponendo tutto quanto in suo potere per evitare incidenti o sinistri di
sorta, + - a termini del regolamento generale della mostra, espressamente accettato dai partecipanti - indenne da ogni e qualsiasi responsabilit" per danni subiti o
arrecati dall’espositore. L’espositore, come da dichiarazione presente nella scheda di adesione, si impegna a leggere attentamente gli articoli del presente
regolamento sotto richiamati e ad approvarli espressamente: n.1. Organizzazione, luogo e data; n.2 Orari di apertura e chiusura; n. 3 Idoneit" alla
partecipazione/articoli ammessi; n. 4 Iscrizioni; n. 5 Costo di adesione; n. 6 Pass di partecipazione e parcheggio; n. 7 Modalit" di pagamento; n. 8 Annullamento della
prenotazione/rimborso quota di iscrizione; n. 9 Errata prenotazione; n. 10 Responsabilit" e obblighi dell’espositore/ divieti; n. 11 Spazio espositivo e assegnazione
dello stesso; n. 12 Formalit" di uscita delle persone e delle merci; n. 13 Disposizioni tecniche esecutive; n. 14 Sicurezza; n. 15 Mancato svolgimento della
manifestazione; n. 16 Esclusione di responsabilit" di LA BUSSOLA Scrl

