
REGOLAMENTO GENERALE AUTOSERVICETEC 2023 
 
N.B.  

enti con sede in Catania 95123 SICILIA FIERA  sita in via Bologna, 76 Misterbianco (CT)  , organizzazione 23.
 

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE - DENOMINAZIONE - LUOGO E DURATA DEL SALONE - AutoServiceTec  4
Autofficine, Ricambi e Servizi al SICILIA FIERA Misterbianco  (CT)  nel periodo: 19/21 Maggio 2023  con ORARIO CONTINUATO dalle 10:00 alle 19:00.  
 

Art. 2 - CANONE DI ADESIONE -  base di partecipazione, area espositiva ed i servizi annessi, sono espressi nella  
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO GENERALE . 

 

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Possono partecipare alla manifestazione i fabbricanti, gli enti e quelle altre categorie 
va alcuna e con chiara precisazione di tutti i dati e gli elementi in esso indicati e richiesti. La domanda costituisce impegno 

defintivo per il richiedente, il quale con la sottoscrizione del modulo, accetta integralmente il presente regolamento e tutte le norme che potranno  
venire alla Segreteria Organizzativa  

 

Art. 4 - VISITATORI  Il SALONE è Riservato agli operatori del settore. 
Art. 5  ACCETTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - partecipazione o 
domanda gli espositori sono tenuti a indicare i prodotti che intendono esporre. Le indicazioni di posizione, dimensione, tari partecipazione o in alcun caso 

 ioni 
., più ditte, purchè le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore ed esistano, con la stessa, documentati rapporti commerciali, 

 
 

Art. 6 - ANTICIPO - partecipazione VA. Il versamento di detto anticipo no , il quale 
pertanto, conformemente a quanto stabilito dal successivo Art. 8, si riserva comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la domanda di partecipazione. 
 

Art. 7 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - 
sciogliere il contrat
essere tenuto alla corresponsione di indennizzi, penali o danni di sorta.  
 

Art. 8 - POSTEGGI - ASSEGNAZIONE - CONFERMA DI PARTECIPAZIONE - I posteggi sono assegnati agli espositori, considerato il genere di prodotti da questi indicati artecipante è tenuto ad esporre 
 posteggi, la loro posizione ed il loro collocamento nelle varie aree espositive viene decisa insin

partecipazione assegnato e/o di trasferire i partecipanti ad altro 
 del SALONE partecipazione ressi, di quanto 

 
 

Art. 9 - - RINUNCIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - e entro e non oltre 
 tramite E-mail indicatagli  

Raccomandata almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone zione e del deposito cauzionale, 
e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se viceversa detta comunicazione ver data meno di 60 giorni prima la data di inizio del Salone, il partec ento 
iscrizione e di dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che imp

  del Salone, e - del Salone ed al suo 
regolare svolgimento -  comunicazione di 

 o non dovesse versare il saldo entro i termini su stabiliti la quota di 
 

 

Art. 10 - OCCUPAZIONE POSTEGGI -  
data di apertura. I posteggi non occupati due giorni prima della data di inizio della manifestazione sono considerati abbandonati e restano a disposizio

partecipazione  
 

Art. 11 - ALLESTIMENTI E INSEGNE - I materiali utilizzati per gli allestimenti devono essere conformi alle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e prevenzione 
- 

locali di pubblico spettacolo - co. In particolare, non sono consentite modifiche alle strutture degli allestimenti tipo e mutamenti 
le prese di corrente elettrica, ai collegamenti 

, ecc. 
 

Art. 12 - DANNI - I posteggi dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi  in consegna. Le spese di ripristino per eventuali danni causati dagli espositori e dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni o agli impianti 
Fieristico. 

 

Art. 13 - CATALOGO UFFICIALE - 
e/o sito ufficiale,  che dovessero verificarsi nella composizione e stampa del Catalogo Ufficiale cartaceo e telematico e per il mancato 

inserimento o omissione, dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non è stata definita entro il suddetto termine e 
utile. Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nel Catalogo Ufficiale e o sito ufficiale, previo pagamento del canone stabilito per tali forme  
 

Art. 14 - - a sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto 
del posteggio, è rigo pagam

entale, con veicoli pubblicitari. : in caso di pubbl

e da parte degli espositori. 
 

Art. 15 - PULIZIA - ante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni. La pulizia dei posteggi, invece, è a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio 
personale in servizio al posteggio, oppure di a  
 

Art. 16 - VIGILANZA ED ASSICURAZIONE -  nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un serv
iere fieristico. Il valore di dette merci deve essere as

furti e zi, da merci e materiali di allestimento. La predetta  assicurazione non 
 ditte interessate ad una copertura di maggiore ampiezza s

 
 

Art. 17 - MACCHINARI IN AZIONE -  costituisca pericolo o molestia. 
 odori, luci intermittenti, suoni, rumori, fuoco ecc... Le ditte interessate dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle 

nni diretti o indiretti a persone o cose. 
 

Art. 18 - INGRESSI ED ORARI -  e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici. Queste ultime si impegnano ad attivare i 
lla rimozione degli ostacoli che 

di chiusura al pubblico, e 
a compartecipazione e comunque non inferiore a tre e non superiore a dieci, salvo altre disposizioni decise a giudizio 

 
 

Art. 19 - DIVIETI IN GENERALE - A tutti gli espositori è assolutamente vietato:  
a) cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato o sua parte; b) esporre nei posteggi prodotti di ditte che non siano ammesse ufficialmente (direttamente o attraverso loro Distributori Autorizzati 
divieto potranno eccezionalmente essere consentite se giustificate da esigenze di esposizione o dimostrazione di un  prodotto legit

si i medisimi prodotti con la stessa marca ; 
tere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con altri espositori; f) 

la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali e similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie; g) la permanenza, anche dei propri 
dipendenti, nel quartire fieristico, dopo la chiusura serale o nei singoli padiglioni o settori nelle ore di chiusura previst ristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente 

nto terzi; l) le dimostrazioni pratiche non specificatamente autorizzate su preventiva richiesta ; m) smontare i propri allestimenti e 
 comunque riprodurre i prodotti e le merci esposte

teggio; p) accendere nel posteggio fuochi, fornelli, ecc...; q) introdurre e lasciar permanere nel posteggio materiali infiammabili, 
materie esplosive, prodotti detonanti e pericolosi, o comunque suscettibili di provocare danno o molestia; r) eseguire opere che deteriorino o manomettano i materiali, gli impianti 

pplicare autoadesivi o altro su qualsiasi struttura dell
 a proprio carico le spese dovute alla S.I.A.E. 

 

Art. 20 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO - INADEMPIMENTO - O. si riserva di stabilire, anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi 
 

integrante del presente Regolamento Generale. In caso di inadempimento di quanto previsto dal pres - con chiusura immediata del 
posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti - e/o di non accogliere le domande di partecipazione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.   
 

Art. 21 - FORZA MAGGIORE - RINVIO, RIDUZIONE o SOSPENSIONE DEL SALONE - In caso di forza ma ambiata o 
danni a nessun titolo. 

 recedere o comunque sciogliere o liberarsi degli impegni assunti o ampliare il Salone.  sopprimere il Salone del  tutto od in alcuni suoi 
re comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta per E-mail, da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della 

 
 

Art. 22 - RECLAMI - rganizzatore, che per qualsiasi tica ed elegge: FORO COMPETENTE, quello di CATANIA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, _______________________________________                                                                                                             Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
 
In particolare il partecipante dichiara di aver attentamente riletto, di accettare e approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod.  civ.  le  norme  contenute  negli  articoli  delle    

Condizioni  Generali di Partecipazione  al  Salone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data, ________________________________________                                                                                                            Timbro e Firma del Legale Rappresentante 


