22 - 24 ottobre 2021
S.Marco Evangelista - Caserta

LA FATTURA DEVE ESSERE INTESTATA E INVIATA A:

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO: I.COM.ADVERTISING SAS VIA RIMEMBRANZA 31 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO - SA TEL.: 089.701.57.67 - info@saloneindustriacasearia.it

DITTA
VIA

N°

C.A.P.

CITTA’

PROV.

TEL.

FAX
HTTP://

E-MAIL
CODICE FISCALE

SDI nr.

PARTITA IVA

INCARICATO RESPONSABILE

Cell.

INVIARE CORRISPONDENZA A:
(SE DIVERSO DALL’INDIRIZZO PER LA FATTURA)

DITTA
INDIRIZZO
QUOTA ISCRIZIONE

AREA NON ALLESTITA:
MINIMO 16 MQ

COMPRENSIVA DI ISCRIZIONE A
CATALOGO, COPIA DEL CATALOGO
UFFICIALE,
COPERTURA
ASSICURATIVA R.C.T. VERSO TERZI,
INSERIMENTO NEL SITO INTERNET
DELLA MANIFESTAZIONE, NR. 200
BIGLIETTI OMAGGIO

COMPRENSIVA, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE PRENOTATA, DI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 220V FINO A 3 KW.

MQ______
€ 60,00 PER MQ_______ TOTALE € _________

PREZZI IVA ESCLUSA

PREZZI IVA ESCLUSA

STAND 4X4 PREALLESTITO

€ 55,00 / mq.

(VEDI RETRO)

DA AGGIUNGERE AL CANONE DELL’AREA NON
ALLESTITA.
L’ALLESTIMENTO
STAND COMPRENDE,
INDIPENDENTE DALL’AREA RICHIESTA, PARETI
IN TAMBURATO IDROPITTURATE, n.1 FASCIONE
CON INSEGNA DITTA, MOQUETTE BLU AVION, N.1
FARETTO PER MODULO 16 MQ., N.1 PRESA
ENERGIA ELETTRICA (220v, 3kv), N.1 SCRIVANIA,
N.3 SEDIE, SGABUZZINO MT. 1X1 CON CHIUSURA

MQ ____________

€ 150,00

RIEPILOGO
AREA ESPOSITIVA

€

ALLESTIMENTO STAND

€

QUOTA D’ISCRIZIONE

€

I.V.A.

€

TOTALE

€

ACCONTO VERSATO

€

150,00

PREZZI IVA ESCLUSA

NOTE RELATIVE ALL’AREA RICHIESTA

PAGAMENTO
IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO, PER IL 50% DELLA SOMMA DOVUTA, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA DI
ADESIONE E IL SALDO, PARI AL RESTANTE 50% AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA E NON OLTRE IL 1/09/2021 A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE
INTESTATO A I. COM. ADVERTISING SAS O BONIFICO BANCARIO INTESTATO A I. COM. ADVERTISING SAS C/O BANCA MONTE PRUNO CREDITO
COOP,VO DI FISCIANO,ROSCIGNO E LAURINO VIA TENENTE FALCO-84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) IBAN:IT23 E087 8476 2400 1200 0110 752

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento Generale della Fiera

22 - 24 ottobre 2021
S.Marco Evangelista - Caserta

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO: I.COM.ADVERTISING SAS VIA RIMEMBRANZA 31 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO - SA TEL.: 089.701.57.67 - info@saloneindustriacasearia.it

FOGLIO CATALOGO

ATTIVITA’:

PRODUZIONE

COMMERCIO

ALTRO

DATI INSERZIONE CATALOGO UFFICIALE FIERA
DITTA
VIA

N°

C.A.P.

CITTA’

PROV.

TEL.

FAX
HTTP://

E-MAIL
INCARICATO RESPONSABILE
PRODUZIONE:

L’organizzazione provvederà alla stampa ed alla diffusione del Catalogo Ufficiale della Fiera che
conterrà l’elenco degli espositori con l’indicazione dei prodotti esposti.
SI INVITA A SEGNALARE LA DICITURA DA APPORRE SUL FRONTALINO DELLO STAND (max 20 lettere)

DITTE RAPPRESENTATE

DITTA

DATA

INDIRIZZO

PRODUZIONE

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento Generale della Fiera

22 - 24 ottobre 2021
S.Marco Evangelista - Caserta

SCHEDA ACCESSORI E SERVIZI

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO: I.COM.ADVERTISING SAS VIA RIMEMBRANZA 31 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO - SA TEL.: 089.701.57.67 - info@saloneindustriacasearia.it

LA DITTA ESPOSITRICE
DITTA
CODICE

0100
0101
0102
0103
0104
0107
0108
0109
0110
0111
0112

QUANTITA’

DESCRIZIONE

NOLEGGIO SCRIVANIA

PREZZO

IMPORTO

€ 50,00

(Scrivania da cm. 130x80 x 75H con nr. 3 sedie)

DESK + SGABELLO

€ 70,00

(100x100x50 )

NOLEGGIO FARETTO

€ 35,00

(Faretto da 150 W solo con stand allestito)

SGABUZZINO

€ 100,00

(Sgabuzzino da mt. 1 x 1 con chiusura)

€ 50,00

SCAFFALE SGABUZINO
VETRINETTA

€ 35,00

(Vetrinetta espositiva in vetro cm.43x37,h cm.162)

€ 60,00

FRIGORIFERO
CUBI

€ 20,00

(100x45x45)

FORNITURA ELETTRICA 380 V

€ 200,00

(E per consumo eccedente la fornitura base)

MOQUETTE al mq.

€ 5,00

(Personalizzazione colore)
moduli

PULIZIA GIORNALIERA STAND
(Costo a modulo 4x4 mt durata fiera)

0113

NOLEGGIO MULETTO per scarico e carico merci

0114

WI-FI

(Intervento € 40,00 + € 30,00 per ora o frazione)

ore

€ 30,00
€ 30,00

€ 40,00
+

€ 50,00

PER LA LISTA COMPLETA DEGLI ACCESSORI CONSULTARE IL SITO INTERNET: WWW.SALONEINDUSTRIACASEARIA.IT
I PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA

RIEPILOGO

DATA

TOTALE ACESSORI

€

I.V.A.

€

TOTALE

€

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

22 - 24 ottobre 2021
S.Marco Evangelista - Caserta

SCHEDA ALLESTIMENTI

STAND PREALLESTITO

PIANTA DELLO STAND
TIPO IN FILA CON MISURE MT 4X4

II

Lo Stand (4mX4m H 2,50m) sarà realizzato con pareti
in tamburato idropiturate, fascione frontale e laterale in
tralicci tipo americana (L 4m x H 30cm) pavimentazione
in moquette di color blu.
Le dotazioni del pacchetto sono:
- 1 sgabuzzino da m 1x1
- 1 allaccio elettrico a 220V - potenza 3 KW
- 1 scrivania con 3 sedie
- 1 cestino
- 1 faretto da 150W
- 1 bandierina con ragione sociale
Da aggiungere al canone dell’area non allestita
EURO 55,00 + IVA AL MQ

PRESA 220v

FARETTO

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO: I.COM.ADVERTISING SAS VIA RIMEMBRANZA 31 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO - SA TEL.: 089.701.57.67 - info@saloneindustriacasearia.it

REGOLAMENTO GENERALE DELLA FIERA
1)
DENOMINAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
10)
QUOTA DI ISCRIZIONE
La Manifestazione denominata “Salone Industria Casearia” , Biennale delle Per la Domanda di Adesione alla Fiera è richiesto il pagamento di una quota di
Tecnologie Lattiero - Casearie (di seguito denominata Fiera) è organizzata dalla I. iscrizione di € 150,00 + IVA; tale quota comprende:
Com. Advertising sas (di seguito denominata Segreteria Organizzativa) con sede
a) l’inserimento sul Catalogo Ufficiale della Fiera;
in via Rimembranza, 31 - 84085 Mercato San Severino (Sa)
b) una copia del Catalogo Ufficiale della Fiera;
2)
DATA
c) copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi;
La Fiera avrà luogo nel quartiere fieristico sito in viale Delle Industrie, 10 - San
d) inserimento (fino all’edizione successiva) nel sito internet della
Marco Evangelista - CE dal 22 al 24 ottobre 2021.
Fiera.
La I. Com. Advertising sas si riserva il diritto insindacabile di modificare la 11)
DIVIETI
durata, la data di apertura e di chiusura e gli orari della fiera entro il trentesimo A Tutti gli espositori è tassativamente vietato:
giorno precedente la data già fissata per la sua apertura, senza che competa alcun
a) l’accantonamento di materiali al di fuori del proprio
diritto di indennizzo a favore degli espositori.
posteggio;
3)
ADESIONE
b) l’utilizzo delle strutture portanti dei padiglioni a sostegno di tabelle
La partecipazione alla Fiera avviene con la sottoscrizione dell’apposito modulo
o altro materiale;
(domanda di adesione) che comporta l’accetazione di tutte le condizioni previste
c) la cessione del posteggio a terzi;
dal seguente Regolamento e di tutte le disposizioni che saranno eventualmente
d) l’effettuazione di lavori nel posteggio durante le ore di
visita;
diramate dalla Segreteria Organizzativa.
e) il funzionamento
di eventuali macchine esposte con
L’accetazione della domanda di adesione è subordinata al pagamento del 50%
alimentazione diversa dall’energia elettrica.
della somma dovuta all’atto della presentazione della domanda di adesione. La
f) è fatto assoluto divieto di effettuare lavori murali e
restante parte dovrà essere versata prima dell’ingresso alla Fiera e comunque non
trapanatura delle pareti perimetrali dei padiglioni; la I. Com.
oltre il 01/09/2021.
Advertising sas si riserva la possibilità di addebitare i danni relativi
In caso di mancata accettazione della richiesta le somme anticipate saranno
alla violazione di tale divieto.
restituite.
12)
SANZIONI
Le domande di adesione saranno sottoposte all’insindacabile giudizio della I.
La violazione di una delle norme del presente Regolamento Generale e delle
Com. Advertising sas che deciderà delle ammissioni, fino alla copertura dei posti eventuali disposizioni successive dà luogo alla risoluzione del contratto ed alla
disponibili.
chiusura immediata degli stand senza alcun rimborso delle quote pagate, salvo le
4)
RINUNCIA
maggiori responsabilità che possono ravvisarsi.
La ditta espositrice che per legittima comprovata impossibilità non fosse in grado 13)
TRATTAMENTO DATI - CODICE DELLA PRIVACY
di intervenire alla Fiera, potrà chiedere alla I. Com. Advertising sas lo Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
scioglimento dell’impegno assunto entro e non oltre i 10 (dieci) giorni (Regolamento UE n. 679 del 2016), La informiamo che i trattamenti dei suoi dati
antecedenti l’inzio della Fiera pagando come penale i 2/5 (due quinti) del totale personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la
dell’importo relativo alla domanda di adesione della Fiera. Se la rinuncia sua riservatezza ed i suoi diritti.
avvenisse dopo il tempo su indicato l’espositore sarà tenuto al pagamento I trattamenti sono effettuati anche con l'ausilio di mezzi informatici per le seguenti
dell’intera somma e a rifondere eventuali danni. La I. Com. Advertising sas si
finalità:
riserva comunque il diritto di assegnare ad altro espositore lo stand della Ditta
1. per acquisire e confermare della Sua Domanda di adesione alla Fiera e servizi
espositrice rinunciataria.
accessori, e per fornire i servizi richiesti. Trattandosi di trattamenti necessari per la
5)
ASSEGNAZIONE STAND E POSTEGGI
definizione dell'accordo contrattuale e per la sua successiva attuazione, non è
I posti saranno assegnati in base ai vari settori merceologici.
richiesto il suo consenso, tranne nel caso in cui siano conferiti dati particolari,
La Segreteria Oorganizzativa si riserva il diritto di operare variazioni a suo cosiddetti sensibili. In caso di rifiuto a conferire i dati personali, non potremo
insindacabile giudizio qualora lo richiedano le esigenze tecnico-organizzative.
confermare la i servizi richiesti. Il trattamento cesserà al termine della Fiera, ma
Gli espositori hanno l’obbligo di ultimare i lavori di allestimento degli stands e alcuni suoi dati personali potranno o dovranno continuare ad essere trattati per le
posteggio entro le ore 18.00 del giorno precedente l’inizio della Fiera. Eventuali finalità e con le modalità indicate nei punti successivi;
completamenti potranno essere eseguiti previa autorizzazione, dopo la chiusura 2. per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per tali
serale del medesimo giorno.
finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il suo consenso. I
6)
PREVENZIONE INCENDI
dati sono trattati da noi e da nostri incaricati, e vengono comunicati all'esterno solo
Nonostante i dispositivi di prevenzione antincendio presenti all’interno e in adempimento ad obblighi di legge. In caso di rifiuto a conferire i dati necessari
all’esterno dei padiglioni del Quartiere fieristico A1Expò, per una più efficacia per gli adempimenti sopra indicati, non potremo fornirle i servizi richiesti. I dati
prevenzione ogni espositore ha l’obbligo, per tutta la durata della Fiera, di dotare acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per il tempo previsto dalle
il proprio posto di un idoneo estintore che dovrà essere esibito a richiesta del
rispettive normative (10 anni, e anche oltre in caso di accertamenti fiscali);
personale incaricato, esonerando la I. Com. Advertising sas da qualsiasi 3. per inviarle nostre comunicazioni promozionali e aggiornamenti sulle prossime
responsabilità.
fiere. Per tale finalità, previa acquisizione del suo consenso, i suoi dati saranno
7)
PAGAMENTI
conservati per il periodo massimo di 1 anno e non saranno comunicati a terzi. Potrà
Il pagamento del saldo di quanto dovuto alla I. Com. Advertising sas , costituisce revocare il consenso in qualsiasi momento;
il solo titolo per la consegna del “permesso di uscita” dalla Fiera, da prodursi alla Per qualsiasi ulteriore informazione può leggere sul sito internet
porta d’uscita del Quartiere Fieristico A1Expò.
www.saloneindustriacasearia.it nella sezione privacy l’intera informativa, e per
In caso di ritardato pagamento, rispetto alle condizioni di vendita sottoscritte, ai far valere i diritti a lei riconosciuti potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti
sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e
inviando: una raccomandata a I.Com.Advertising sas - Via Rimembranza 31 s.m.i., la I. Com. Advertising sas ha facoltà di applicare sulle somme dovute, su 84085 Mercato San Severino (Sa) oppure una mail all'indirizzo
base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di info@saloneindustriacasearia.it. Potrà rivolgersi al responsabile del trattamento
riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 di cui al D.Lgs. n.
dei dati trasmessi Sig. Massimiliano Viviano.
231/2002 e s.m.i.) maggiorato di otto punti percentuali, nonchè i costi di recupero 4)
DISPOSIZIONI GENERALI
delle somme non tempestivamente corrisposte e l'importo forfettario di 40 euro a Gli espositori sono tenuti, alla chiusura della Fiera a sgombrare i posti loro
titolo di risarcimento del danno. Fatta salva l'eventuale prova del maggior danno assegnati nel termine massimo di due giorni. Decorso tale termine lo sgombro sarà
In caso di mancato pagamento da parte della Ditta espositrice dei pagamenti
effettuato a cura della I. Com. Advertising sas, senza responsabilità alcuna, e con
dovuti, la I. Com. Advertising sas eserciterà il diritto di ritenzione sui materiali spesa a carico dell’espositore inadempiente.
esposti (art. 2756 Codice Civile).
Agli espositori non è consentito accedere nell’area fieristica con automezzi
8)
ORARI
durante l’orario di apertura al pubblico.
La Fiera sarà aperta al pubblico secondo gli orari che la I.COM Advertising riterràQualsiasi reclamo concernente l’organizzazione della Fiera sarà preso in
di stabilire, con la facoltà di accesso per gli espositori mezz’ora prima dell’orario considerazione solo se presentato in forma scritta. Le decisioni relative saranno
di apertura, e di uscita mezz’ora dopo quello di chiusura. Alla Fiera si accederà assunte in maniera definitiva dalla I. Com. Advertising sas.
mediante il pagamento di un biglietto di ingresso.
9)
VIGILANZA
La I. Com. Advertising sas provvederà ad assicurare un servizio di vigilanza
diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad
Data
eventuali furti o danni.
La custodia e la sorveglianza degli stand compete ai rispettivi espositori, per
Per accettazione del Regolamento Generale della Fiera
l’intero orario di apertura della Fiera, sia nella fase di Allestimento che
Disallestimento. Si raccomanda, pertanto, alle Ditte che espongono oggetti e degli articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
facilmente asportabili, di essere presenti nel proprio stand per tutta la durata
dell’orario giornaliero
firma:

I. Com. Advertising
Via Rimembranza, 31
84085 Mercato San Severino (Sa)
Salerno - Italy
Tel. +39 089 701.57.67
P. I.e C.F. 03974570651
Web.: www.saloneindustriacasearia.it
Email: info@saloneindustriacasearia.it

