Ingorgo letterario 2018
REGOLAMENTO
Il presente regolamento costituisce parte integrante del contratto sottoscritto con Proloco di Borgo San Lorenzo.
La casa editrice con la firma del presente regolamento si obbliga ad accettarlo e rispettarlo integralmente. Eventuali
modifiche del contratto non previste dal regolamento e ogni eventuale accordo aggiuntivo saranno validi ed efficaci
solo previa conferma scritta della Pro Loco.
ART.1- Recesso dal contratto
Il contraente avrà diritto di recedere dal contratto unicamente nell'ipotesi in cui comprovi l'esistenza di grave e
imprevedibile impossibilità sopravvenuta e ne dia comunicazione a Proloco di Borgo San Lorenzo a mezzo
raccomandata A.R. almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'evento, con indicazione dei motivi giustificativi: in questa ipotesi
gli organizzatori avranno comunque diritto di trattenere a titolo di penale l'importo corrisposto. Per rinunce che
pervengono entro 30 gg. dall'inizio della manifestazione si prevede il pagamento dell'intero importo indicato nel
contratto.
ART. 2 - Modalità di pagamento
La casa editrice all'atto della firma del contratto si obbliga a versare a titolo di conferma il saldo di euro 50 + iva
mediante: bonifico bancario IBAN IT61M 08325 37751 000000044559 – Banca BCC - Filiale di Borgo S. Lorenzo con la
seguente causale : partecipazione Ingorgo letterario 2018 – “nome azienda”.
ART. 3 - Divieto di cessione del contratto
Il contraente non potrà cedere per qualsivoglia titolo a terzi il contratto, senza il preventivo assenso scritto
dell’organizzazione.
ART. 5- Gestione spazi espositivi
a) L’organizzazione assegna a ciascuna casa editrice uno spazio ben visibile all’interno di una delle sale di Villa
Pecori, fornendo tavolo e sedie, allaccio alla corrente. Eventuale altro materiale espositivo è a cura della casa
editrice
b) Acquistando lo spazio espositivo e di vendita la casa editrice ha diritto ad un ulteriore spazio per la
presentazione di un volume a sua scelta, inserito come evento nel programma dell’Ingorgo letterario
ART. 6 - "Privacy"
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato conformemente a quanto previsto dal
Regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR nr. 679/2016.
ART. 7 - Danni ai beni esposti e loro custodia
La casa editrice si accolla ogni rischio in ordine a danni che potranno subire gli oggetti esposti e/o gli allestimenti per
fatti imputali a sè o a terzi, eventi fortuiti, naturali, atmosferici e similari anche se prevedibili. La casa editrice esonera
gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente alla custodia dei beni esposti e alle attrezzature di proprietà dello
stesso, accollandosene ogni rischio in caso di furto rapina o danneggiamento.
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ART.8 - Responsabilità civile- Assicurazione
L'espositore solleva l’organizzazione da ogni responsabilità, spesa e onere conseguente a danni che per qualsiasi causa
e titolo dovesse cagionare direttamente o indirettamente a terzi, a visitatori, a dipendenti propri od altrui senza
esclusione e limitazione di sorta.
ART. 9 - Materiale pubblicitario
E' vietata la distribuzione del materiale pubblicitario al di fuori degli spazi assegnati ad ogni espositore; analogamente
è vietato l'impiego di strumenti sonori che arrechino disturbo. Il materiale pubblicitario potrà essere distribuito negli
spazi assegnati a cura e spese dell'espositore che ne risponderà del contenuto nei confronti di terzi.
ART. 11 - Date e orari
Il festival si svolge il 10 e 11 Novembre 2018 presso Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo
Orari: dalle ore 10,00 alle 21,00
Entro tali fasce orarie dovrà essere garantita l'apertura degli spazi espositivi
Inaugurazione Sabato 10 Novembre ore 11. Nella stessa giornata è prevista una cena in villa, mentre per tutta la
durata del Festival funzionerà un servizio caffetteria e ristoro con scontistica per gli espositori.

ART. 12 - Montaggio e smontaggio degli spazi espositivi
Sarà possibile allestire gli spazi espositivi a partire da Venerdì 9 Novembre dalle 14.
Lo smontaggio dovrà essere effettuato entro le 24 dell’11 Novembre.
ART. 13 - Arredo degli spazi assegnati
La pulizia generale e giornaliera degli spazi assegnati è a carico dei singoli espositori.
Ogni espositore dovrà allestire il proprio spazio in modo decoroso e qualificato. L'espositore si impegna a non
occupare spazi e superfici diverse da quelle assegnate.
Ogni espositore è tenuto a sottoscrivere il presente Regolamento.
Ogni espositore con la sottoscrizione del presente Regolamento dichiara di accettare senza condizione le norme
che lo regolano.
Tale regolamento dovrà essere allegato alla scheda di partecipazione.
Per ogni controversia è competente il foro di Firenze

Data……………………………………………………………………
La casa editrice
(timbro e firma)
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