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REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

L’ ASSOCIAZIONE ENERGIA CALABRIA , di seguito indicato come Organizzatore, al fine di 

valorizzare le attività economiche locali, organizza un evento denominato “Festival dell’Energia e 

dell’Acqua”, di seguito indicato come “Festival”. 
Nel corrente anno il Festival si tiene nei giorni 27-28-29 marzo 2018. 

 

Art. 2 

Al Festival possono partecipare in qualità di espositori soggetti operanti nel settore dell’energia, 

dell’acqua, ed altri settori attinenti. 

 

Art. 3 

Le domande di partecipazione devono essere prodotte secondo la modulistica resa disponibile 

dall’Organizzatore. Il costo complessivo di partecipazione deve essere versato entro la data indicata 

sul modulo di domanda. In caso di mancato versamento dell’intero costo complessivo di 

partecipazione non si avrà diritto di partecipare al Festival e tanto meno si avrà diritto di rimborso 

delle somme già versate. Nel caso in cui un espositore, dopo aver versato l’intero costo complessivo 

di partecipazione, si ritrova nell’impossibilità di partecipare al Festival per qualsiasi tipo di causa, 

non ha diritto al rimborso delle somme già versate; in ogni caso l’Organizzatore si riserva di 

valutare la possibilità di rimborso parziale o totale previa assegnazione degli spazi espositivi ad 

altro espositore. 

 

Art. 4 

Gli spazi espositivi sono suddivisi in moduli (gazebi) le cui dimensioni sono indicate nella domanda 

di partecipazione. Ogni espositore può richiedere uno o più moduli contigui. L’assegnazione dei 

moduli avviene a cura dell’Organizzatore e nessun espositore può richiedere variazioni in merito. 

Per nessuna ragione l’espositore può occupare spazi oltre a quelli assegnati. 

 

Art. 5 

L’accesso al Festival è consentito solo agli espositori muniti di regolare PASS che verrà 

appositamente rilasciato dall’Organizzatore. Il PASS deve essere conservato durante tutto il periodo 

di permanenza in Fiera e deve essere esibito su richiesta del personale di servizio. 

 

Art. 6 

La propaganda all’interno al Festival spetta esclusivamente all’Organizzatore. 

È pertanto vietato agli espositori, fuori dagli spazi espositivi assegnati, l’uso di espedienti 

pubblicitari, fonici e luminosi, e non si può inoltre svolgere azione di propaganda all’esterno della 

Fiera. 

 

Art. 7 

È vietato agli espositori rimanere o lasciare il proprio personale nei locali del Festival durante le ore 

di chiusura.  
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Art. 8 

L’Organizzatore provvederà a stipulare, con apposita Compagnia di Assicurazione, idonea polizza 

contro incidenti a persone o cose e responsabilità civile contro terzi. Verrà inoltre costituito idoneo 

servizio di vigilanza nelle ore di chiusura del Festival, per la sicurezza delle merci e delle 

attrezzature presenti. I massimali assicurativi sono stabiliti a insindacabile giudizio 

dall’Organizzatore. Gli espositori hanno facoltà di stipulare autonomamente delle altre polizze 

assicurative purchè le stesse non prevedano costi a carico dell’Organizzatore. 

 

Art. 9 

La riconsegna degli spazi espositivi (gazebi) deve avvenire entro 4 ore dalla chiusura del Festival e 

nello stato medesimo in cui sono stati assegnati. In caso di danni alle strutture fieristiche 

(fabbricato, impianti, attrezzature, ecc.) saranno addebitate le relative spese agli espositori 

responsabili. 

 

Art. 10 

Nel caso che il Festival non dovesse aver luogo per esplicite cause di Forza Maggiore, la 

responsabilità dell’Organizzatore sarà limitata al puro rimborso della somma versata, al netto delle 

eventuali spese che l’Organizzatore avrà sostenuto per forniture di prodotti e/o servizi inerenti il 

Festival stesso. 

 

Art. 11 

Per ogni tipo di controversie il solo Foro competente è quello di Cosenza. 

 


