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Segreteria Organizzativa: 

Interproject    Srl  

Via Vitt. Em. Orlando, 8 95128- Catania  

 tel 095/7226030  fax 095/7224997  

www.expobit.it  mail: expobit@expobit.it 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

DATI AZIENDALI       DATI DI FATTURAZIONE (SE DIVERSI)                                                       

RAGIONE SOCIALE       RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO        INDIRIZZO 

CAP  CITTA’                    PROV    CAP     CITTA’                           PROV 

TEL   FAX     TEL   FAX 

MOBILE        MOBILE 

P.IVA        P.IVA 

COD .FISCALE       COD .FISCALE 

E-MAIL        E-MAIL 

SITO    

PERSONA INCARICATA DEI RAPPORTI CON EXPOBIT                                            CELL   

ATTIVITA’ DELL’ AZIENDA 

    Produttore        Distributore /Rivenditore        Software         Editore        Servizi        Settore merceologico  

                 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONI 

Costo area libera al mq       €   120,00 + IVA  

 Allestimento Stand base al mq. (vedi scheda on – Line)    €     60,00 + IVA 

 Allestimento  Personalizzato ( costo da concordare)       

Costi aggiuntivi:  

. Quota di iscrizione *       €  350,00 + IVA 

. Quota per ogni azienda rappresentata, ospite, consociata     €   50,00 + IVA  

. Quadro elettrico solo per aree nude       €  180,00 + IVA  

Di ogni azienda sopra riportata allegare documentazione comprovante la qualifica di azienda consociata. 

Senza la documentazione sopra richiesta,le aziende,consociate, rappresentate, ospiti non verranno inserite nel Catalogo Generale e nel 

sistema informativo Expobit.it.  
BIGLIETTI INVITI : n° 3 inviti gratuiti per ogni mq     

Biglietti aggiuntivi a pagamento ( minimo 100 pezzi)      €     1,00 + IVA     

Richieste aggiuntive: 

sala fino a 50 posti per 1 giornata      €  1.000,00 + IVA 

sala oltre  50 posti per 1 giornata        €   1.500,00 + IVA 

* La quota di iscrizione ed il canone di adesione per l’azienda espositrice comprende il premio dovuto per l’assicurazione civile verso terzi ( 

art.  18 Reg. Gen), l’inserimento dei dati nel catalogo generale e l’iscrizione in www.expobit.it per la durata di anni uno e i servizi vari 

irrinunciabili (art.12 Reg. Gen.) 
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RICHIESTE : 

      AREA NUDA        MQ.   

      ALLESTIMENTO STAND BASE      MQ.   

      ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO       MQ. 

     AZIENDE RAPPRESENTATE, OSPITI, CONSOCIATE    N° 

     SALA FINO A 50 POSTI       €  

     SALA OLTRE 50 POSTI       €  

     BIGLIETTI INVITO A PAGAMENTO (min. 100 pz o multipli)    N°  

     ALLACCIO  ELETTRICO SOLO PER AREA NUDA      N°  

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO :  

Quota d’iscrizione: 

AZIENDA ESPOSITRICE       N°    x  € 350,00     €  

AZIENDA RAPPRESENTATA, OSPITE, CONSOCIATA    N°             x   € 50,00 €   

AREA NUDA        MQ.          x  € 120,00 €  

ALLESTIMENTO BASE       MQ      x  €  60,00 €     

ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO       MQ.   x    €  

SALE SEMINARI        N°   € 

BIGLIETTI INVITO         N°   €   

ALLACCIO ELETTRICO  SOLO PER AREA NUDA     N°  x € 180,00  € 

 

IMPONIBILE  €  

 

IVA 22 %    €     

 

TOTALE    €  

 

ANTICIPO CAUZIONALE 40%  €                                                     

Ai fini degli articoli 3 e 4 del reg. Gen. , alla presente domanda si deve allegare i seguenti documenti: 

. Copia del versamento, convalidato dalla Banca, del Bonifico bancario a favore di Interproject  srl : Credito Siciliano Spa Ag. 3 Catania   

   IBAN IT  55 O 03019 16902 000008002065 

. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A di appartenenza, rilasciato in data non anteriore a sei mesi: 

. Copia del Documento di Identità del titolare : 

. Copia di: a) lettera di investitura per le aziende rappresentate, b) autorizzazione per le aziende ospiti: c) documentazione per le aziende  consociate 

. Documentazione illustrativa ( solo per i nuovi espositori) 

 
Il saldo per la partecipazione dovrà essere effettuato nei termini previsti dal Reg. Gen., (art. 9), ovvero entro e non oltre il 26  
novembre 2014 . Le iscrizioni al salone sono aperte fino al 30 ottobre  2014 e oltre tale data le domande saranno prese in considerazione 
compatibilmente con le disponibilità di spazio.  
 
 
 
Data __________________________  Timbro e firma del legale rappresentante 
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REGOLAMENTO GENERALE EXPOBIT 2014 

 
Articolo 1 
TITOLO -DATA E LUOGO DELL'ESPOSIZIONE-
ORGANIZZATORI 
Expobit 2014, organizzata da Interproject srl, si svolgerà a Catania 
nel centro fieristico "Le Ciminiere",dal 10 al 12 dicembre 2014 e sarà 
dedicata all’innovazione tecnologica e informatica. 
 
Articolo 2 
VISITATORI E REGOLAMENTAZIONE INGRESSI 
Expobit è una mostra-convegno professionale a cui si accede 
mediante invito degli espositori o mediante pagamento del biglietto 
di ingresso. L'invito, riservato agli operatori professionali, consente 
l'entrata alla manifestazione in un giorno a scelta. 
 
Articolo 3 
DURATA, ORARI DELLA MANIFESTAZIONE 
La durata della manifestazione è di quattro giorni. Orario di apertura 
per i visitatori: dalle ore 10 alle ore 20.00 compresi i giorni festivi; per 
gli Espositori: dalle ore 8.30 alle ore 20.30. Per l'intera durata e per 
tutto l'orario di apertura della manifestazione, l'Espositore deve 
garantire il presidio dello stand assegnatogli. Interproject si riserva il 
diritto insindacabile di modificare gli orari ed la data della 
manifestazione. 
 
Articolo 4 
AMMISSIONE 
Sono ammessi ad esporre a Expobit: 
a) produttori e fornitori di servizi, le cui attività rientrino nei settori 
merceologici di cui alla classificazione allegata; 
b) i loro distributori autorizzati e/o rappresentanti esclusivi per 
l'Italia o parte del territorio nazionale; 
c) consorzi, ditte individuali, società, enti e case editrici, le cui 
attività rientrino nei settori merceologici di Expobit 2014 e con 
riferimento a beni, prodotti e servizi, comunque ivi compresi. 
 
Articolo 5 
VENDITA 
Nei settori in cui è autorizzata la vendita, possono partecipare anche 
i titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita al dettaglio, con 
rigorosa esclusione degli esercenti il commercio al dettaglio su aree 
pubbliche. In via generale tutti i prodotti possono essere esposti, 
salvo la facoltà per Interproject di stabilire limitazioni in materia, a 
loro discrezione e insindacabile giudizio. 
 
Articolo 6 
AZIENDE RAPPRESENTATE, OSPITI E CONSOCIATE 
I soggetti di cui all'art. 4 potranno esporre nel posteggio assegnato 
solo merci di propria fabbricazione o prodotti delle: 
- Aziende rappresentate in esclusiva: gli Espositori di cui all'art. 4 
lett. b) devono indicare sulla domanda di ammissione le aziende 
rappresentate. Devono inoltre dimostrare di rivestire la qualità di 
distributori esclusivi per tutto o parte del territorio nazionale, 
allegando una dichiarazione della stessa azienda rappresentata, o 
copia del contratto di distribuzione valido per l'anno in corso. Nel 
caso sorgesse contestazione in merito alla spettanza della qualifica di 
distributore esclusivo, farà testo esclusivamente la dichiarazione 
scritta dell'azienda rappresentata. Le aziende rappresentate in via 
non esclusiva potranno essere ammesse come aziende ospiti. 
- Aziende ospiti: tutti gli Espositori possono chiedere di ospitare 
all'interno del proprio stand altre aziende, dichiarandole in domanda 
e allegando autorizzazione scritta delle stesse. Interproject si riserva 
la facoltà di valutare di volta in volta l'opportunità di accettare tale 

richiesta, soprattutto nel caso in cui l'azienda ospitata partecipi già 
al salone in qualità di Espositore o di azienda rappresentata. 
- Aziende consociate: in caso di partecipazioni collettive (gruppi, 
consorzi, associazioni, ecc.) la società capogruppo intestataria della 
domanda di ammissione può elencare le altre aziende allegando 
documentazione comprovante la qualifica di azienda capogruppo. 
Senza la documentazione sopra richiesta, le aziende rappresentate, 
ospiti e consociate non verranno inserite nel Catalogo Generale. 
 
Articolo 7 
ISCRIZIONE, ANTICIPO CAUZIONALE E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
I soggetti di cui al precedente art. 4 devono inviare la presente 
domanda di ammissione a Expobit 2014, presso Interproject srl – Via 
V. Em. Orlando,8 - 95129 Catania, debitamente compilata e 
sottoscritta con accettazione specifica delle clausole particolari 
richiamate in postilla, entro e non oltre il 30 ottobre  2014. Di ciò farà 
fede il timbro postale o la data e la dichiarazione di ricevuta da parte 
di Interproject se consegnata a mano. Oltre tale data le domande 
saranno prese in considerazione compatibilmente con le 
disponibilità di spazio. 
La domanda dovrà pervenire corredata di: 
- anticipo cauzionale nella misura del 40% del valore dello spazio 
prenotato; 
- modulo di investitura per eventuali aziende rappresentate, ospiti o   
consociate. 
- solo per i nuovi Espositori: documentazione illustrativa (cataloghi,   
pieghevoli, foto ecc.) 
- ove previsto, documentazione di cui all'art. 6; 
- copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (max 
6   mesi); 
- Scheda tecnica dell'allestimento e dei prodotti che intendono  
esporre. 
Interproject si riserva la facoltà di subordinare l'ammissione del 
richiedente all'esame della documentazione. 
Domande non conformi alle predette prescrizioni, così come 
richieste di integrazioni o modifiche delle domande stesse, pervenute 
dopo il termine di cui sopra, potranno non essere accolte. 
Interproject ha la facoltà di procedere diversamente in casi 
particolari, a suo insindacabile giudizio, secondo modalità e 
condizioni che saranno di volta in volta individuate. Le domande di 
ammissione alla manifestazione non potranno contenere nè  riserve 
nè  condizioni di sorta. 
 
Articolo 8 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE 
Con la firma della domanda di ammissione l'Espositore si impegna a 
partecipare alla manifestazione, nel posteggio che gli verrà assegnato 
così come previsto sub art. 11, e ad accettare senza riserva il presente 
Regolamento Generale e tutte le ulteriori prescrizioni integrative che 
verranno emanate, in qualsiasi momento, dagli organizzatori 
nell'interesse della manifestazione a norma dell’art. 19 del presente 
Regolamento. 
 
Articolo 9 
CONFERMA DI  AMMISSIONE E TERMINI DI PAGAMENTO 
L'accettazione della domanda di ammissione conforme agli artt. 6 – 7 
è riservata in via esclusiva alla valutazione insindacabile e 
inappellabile di Interproject, che non sarà tenuta a nessun onere di 
motivazione. L'accettazione della domanda, con il conseguente 
perfezionamento del contratto e la relativa 'ammissione alla 
manifestazione, si daranno per avvenuti o con comunicazione scritta  
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alla ditta richiedente di avvenuta assegnazione di posteggio, o entro 
30 giorni dal ricevimento della domanda, qualora Interproject non 
abbia comunicato la mancata accettazione. 
La comunicazione dell’accettazione verrà inviata all'Espositore e ai 
fini della data farà fede la ricevuta di consegna trattenuta dal corriere 
o altra documentazione equivalente.  
Qualora dopo l'ammissione risultasse che l'Espositore fosse privo dei 
requisiti richiesti dagli artt. 4-6, Interproject si riserva la facoltà di 
escluderlo o espellerlo dalla manifestazione. L'esclusione e/o 
l'espulsione sarà considerata alla stregua del ritiro della domanda di 
cui al successivo art. 10, con applicazione di quanto in esso disposto. 
Il saldo degli importi dovuti a titolo di canone di partecipazione 
dovrà essere versato entro e non oltre il 3 novembre 2014, pena 
esclusione dalla manifestazione. Contestualmente alla ricezione del 
saldo, sarà premura di Interproject Srl spedire  
all’ espositore il  Buono di partecipazione da esibire al momento 
dell’allestimento. Il mancato pagamento entro le scadenze indicate 
varrà come rinuncia a partecipare alla manifestazione con 
conseguente divieto di allestimento e applicazione del successivo art. 
10. 
 
Articolo 10 
RINUNCIA 
La rinuncia, a qualsiasi titolo, a partecipare alla manifestazione e/o il 
ritiro della domanda dovranno essere comunicati a mezzo lettera 
raccomandata A.R. inviata a Interproject srl, via V. Em .Orlando, 8 - 
95129 Catania almeno 40 giorni prima della data di inizio della 
manifestazione, fermo restando l’incameramento da parte di 
Interproject dell’anticipo cauzionale versato e salvo il diritto di 
chiedere il risarcimento per ogni eventuale ulteriore danno. Se detta 
comunicazione non verrà data almeno 40 giorni prima della data di 
inizio manifestazione, l’espositore sarà tenuto al pagamento 
dell’intero canone di partecipazione, salvo il diritto di Interproject di 
rivalersi comunque per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. In 
tale ipotesi, Interproject potrà disporre del posteggio, anche 
assegnandolo ad altri espositori. In ogni caso, il diritto di recesso non 
potrà più essere esercitato dopo il 20 ottobre 2014.  
In nessun caso la ditta potrà pretendere da Interproject il rimborso 
delle spese e degli oneri sostenuti per il posteggio e per la sua 
attrezzatura. Tali clausole saranno applicate anche nel caso di 
rinuncia parziale allo spazio prenotato. 
 
Articolo 11 
ASSEGNAZIONE POSTEGGI 
L'assegnazione dei posteggi, la loro dimensione, la loro posizione e il 
loro collocamento nelle varie aree vengono decisi insindacabilmente 
da Interproject. Le preferenze espresse dall'Espositore nella 
domanda d'ammissione,che comunque non vincoleranno in alcun 
modo Interproject, verranno prese in considerazione tenendo conto 
dell'interesse generale della manifestazione e delle indispensabili 
ripartizioni per settori merceologici. La partecipazione alle 
precedenti edizioni di Expobit non costituisce alcun titolo 
preferenziale per l’assegnazione dei posteggi. 
Resta del pari riservata a Interproject la facoltà di modificare 
l'ubicazione e/o la dimensione del posteggio già assegnato, ove ciò si 
rendesse necessario per cause tecniche o per esigenze organizzative. 
L’Espositore rinuncia a ogni pretesa derivante dall’eventuale 
modifica dell’ubicazione  
e/o dimensione del posteggio assegnato derivante da cause tecniche o 
esigenze organizzative di Interproject.  
 
 
 
 
 

Articolo 12 
SERVIZI VARI 
I servizi inclusi nel canone di adesione e nella quota di iscrizione 
sono i seguenti: 
- inserimento dei dati nel Catalogo Generale (v. art. 13) ; 
- fornitura, in occasione della manifestazione, di una copia gratuita 
del Catalogo Generale; 
- iscrizione e inserimento dati nel servizio Expobit.it; 
- pass per Espositori (nr.1 pass per ogni 4 mq); 
- inviti per operatori (nr.3 per ogni mq); 
- assistenza tecnica agli Espositori; 
- sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale  
antincendio; 
Sono stati inoltre compresi nel costo al mq i seguenti "servizi vari 
irrinunciabili: 
- potenza elettrica installata 1,5 KW (installazione comprensiva di 
allaccio  elettrico, gratuito per aree pre-allestite e del costo di 120 
euro + Iva 22% per aree nude). 
Sono a carico dell'Espositore l'assolvimento dei diritti d’autore e le 
esibizioni musicali dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) 
per le quali l’Espositore deve provvedere direttamente presso gli 
uffici SIAE posti sul territorio cittadino. 
L'importo del canone di adesione e le condizioni per le diverse 
tipologie di posteggio sono indicati sulla domanda di ammissione. 
L’espositore potrà inoltre usufruire dei servizi commerciali che 
l’Organizzazione offre, quali: 
- Allestimenti personalizzati 
- Arredo stand 
- Componenti stand 
- Telecomunicazioni 
- Video e Informatica. 
Tali servizi non sono inclusi nel canone di adesione e verranno 
fatturati separatamente in caso di richiesta da parte dell’espositore. 
 
Articolo 13 
INFORMAZIONI SUL CATALOGO GENERALE E SUL 
SERVIZIO 
EXPOBIT.IT 
La pubblicazione dei dati anagrafici nel Catalogo Generale  cartaceo 
è garantita a tutti gli Espositori iscritti entro i termini previsti. Dopo 
l'iscrizione, l'Espositore fornirà a Interproject per l'inserimento nel 
Catalogo generale online le informazioni relative ai prodotti e 
all'attività aziendale, in lingua italiana e inglese. . Tali dati dovranno 
essere inviati entro e non oltre il 20 ottobre 2014, termine oltre il 
quale non è garantita la pubblicazione in forma cartacea. Gli 
Espositori sono invitati, nel loro stesso interesse, a rispettare le 
scadenze indicate. Gli Espositori si impegnano a verificare l’efficacia 
della propria comunicazione e l’esattezza dei dati contenuti per 
prevenire errori sia sul web, che di stampa sulla versione cartacea del 
Catalogo Generale. Eventuali correzioni o modifiche da apportare 
potranno essere effettuate entro 20 ottobre 2014. 
Interproject si riserva il diritto di addebitare all’Espositore le 
conseguenti spese derivanti dalle tardive correzioni o modifiche, 
fermo restando che Interproject sarà esente da ogni responsabilità 
derivante dall’inesatta o imperfetta riproduzione sul Catalogo 
Generale dei dati dell’Espositore se, a causa di tale ritardo, non sia 
stato eseguito in tutto o in parte l’aggiornamento dei dati stessi. 
 
Articolo 14 
www.expobit.it 
All'interno di Expobit ci sarà una sezione dedicata agli Espositori, 
dove è possibile inserire i propri dati. Il Catalogo Espositori rimarrà 
in linea fino all'annuncio della prossima edizione di Expobit. Il 
servizio Expobit  è incluso nella quota di iscrizione. 
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Articolo 15 
RESPONSABILITÀ SULLE INFORMAZIONI 
L’Espositore si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a 
terzi, né ad utilizzare direttamente o indirettamente, per motivi non 
strettamente attinenti allo svolgimento della manifestazione 
fieristica, notizie e dati relativi ai clienti di  Interproject, di cui verrà 
a conoscenza nell’esecuzione del contratto. 
L’Espositore si impegna a osservare le disposizioni del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e 
s.m.i.) e successive modifiche con riferimento a tali dati personali di 
terzi e riconosce che ogni dato personale che gli venisse trasmesso, 
dovrà essere trattato esclusivamente al fine di adempiere le 
obbligazioni contemplate dal contratto e non potrà quindi essere da 
esso trattato per finalità diverse dall’esecuzione del contratto. 
L’Espositore si impegna ad adottare tutte le misure di 
sicurezza necessarie a impedire che i suddetti dati personali vengano 
in possesso di terzi non autorizzati, a qualsiasi titolo, obbligandosi a 
manlevare Interproject da ogni pretesa o danno derivante dalla 
violazione del presente impegno. 
L’Espositore dichiara e garantisce che i dati personali contenuti nei 
propri materiali pubblicitari e promozionali sono stati ottenuti nel 
rispetto della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni e 
che gli eventuali titolari dei dati e/o interessati a tali dati hanno 
espressamente consentito al trattamento e alla comunicazione e/o 
diffusione impliciti o conseguenti alla pubblicazione di tali dati, con 
esonero di Interproject dall’obbligo di richiedere ai titolari il loro 
consenso a tale trattamento. 
L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul 
fondamento di tale dichiarazione, sollevando Interproject da 
qualsivoglia pretesa risarcitoria derivante dalla violazione della legge 
n. 675 del 1996 relativa al trattamento dei dati personali contenuti 
nei propri materiali pubblicitari e promozionali. 
L’Espositore si assume interamente ogni responsabilità sul 
contenuto delle informazioni e dei testi inviati, riconoscendosene 
unico responsabile e sollevando le stesse da qualsivoglia conseguente 
richiesta di danno o rivalsa e rimborsando Interproject di ogni costo 
derivante da pretese o azioni di terzi fondate sulla violazione di 
diritti di proprietà intellettuale di terzi o sulla commissione di illeciti 
concorrenziali realizzate da parte dell’Espositore nel corso della 
propria attività contemplata nel presente contratto. 
L'Espositore dà atto e riconosce che Interproject non effettua alcun 
controllo circa la regolare titolarità della proprietà intellettuale degli 
Espositori. L'Espositore pertanto rinuncia sin da ora a qualsiasi 
azione o pretese nei confronti di Interproject qualora altri Espositori 
agiscano o espongano in violazione dei diritti dei primi. Interproject 
inoltre non è tenuta ad adottare alcun provvedimento di espulsione o 
quant'altro nei confronti degli Espositori che agiscono o espongono 
in violazione dei diritti di altri Espositori, fatta eccezione di 
eventuali provvedimenti richiesti ed imposti  dalle Autorità 
Giudiziarie. 
 
Articolo 16 
DIVIETI 
È in generale vietato quanto possa arrecare pregiudizio, disturbo o 
danno al regolare svolgimento della manifestazione e ai suoi scopi. In 
particolare è vietato: 
a) cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio 
assegnato; 
b) esporre nei posteggi prodotti di aziende che non siano state 
dichiarate nella domanda di ammissione e accettate ufficialmente da 
Interproject, così come esporre o trattare prodotti relativi a settori 
non specificati nella domanda di ammissione. Deroghe a tale divieto  
 
 

 
potranno essere eccezionalmente ammesse se giustificate da esigenze 
di esposizione o dimostrazione di un prodotto legittimamente 
esposto, purché richieste per iscritto almeno 30 giorni prima 
dell'apertura; 
c) esporre prodotti hardware e software di seconda mano o 
ricostruiti; 
d) ove non autorizzato, procedere alla vendita con consegna 
immediata di merce o servizi, compresi i prodotti editoriali; 
e) effettuare fotografie e riprese cinematografiche o assimilabili 
all'interno del proprio stand e dei padiglioni se non muniti di 
apposita autorizzazione rilasciata da Interproject, Direzione 
Commerciale; 
f) effettuare presentazioni sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di 
richiamo fonico all’interno degli stand che superi il limite acustico 
stabilito o comunque che sia tale da arrecare disturbo ad altri 
Espositori o Visitatori. L’Espositore si impegna inoltre a manlevare e 
a tenere indenne Interproject da qualsiasi pretestazione derivante 
dalla violazione del regolamento acustico, impegnandosi, altresì, a 
risarcire Interproject di eventuali somme al cui pagamento 
quest’ultima venisse condannata o erogasse in via transitiva, ivi 
comprese le spese legali; 
g) esporre e utilizzare supporti (videocassette, DVD, CD Rom, CDI, 
CD, musicassette, dischi, floppy disc ecc) non in regola o in 
violazione della normativa prevista dalla legge 21/4/1941 n.633 (legge 
sul diritto d’autore) e del D.L. 685 del 16/11/1994 (attuazione delle 
Direttive 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di 
prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di 
proprietà intellettuale) e successive variazioni e/o modifiche. 
L’Espositore pertanto assumerà ogni responsabilità circa 
l’inosservanza delle disposizioni legislative summenzionate; 
h) fare pubblicità ambulante e/o distribuire materiale promozionale 
nelle corsie e nei viali all’interno del l'area fieristica (art. 21); 
i) chiudere i lati liberi del posteggio assegnato con pareti continue 
per una lunghezza superiore al 75% della lunghezza del lato (art.20); 
l) lasciare lo stand non presidiato; 
m) permanere negli stand o nel quartiere espositivo durante le ore di 
chiusura;  
n) forare e  tagliare i pannelli. 
La violazione anche di uno solo dei divieti di cui sopra potrà 
comportare la chiusura temporanea dello stand o l'immediata 
esclusione o espulsione dalla manifestazione in corso o la non 
ammissione a quelle successive, a giudizio insindacabile di 
Interproject. L’Espositore inadempiente non potrà pretendere alcun 
risarcimento da Interproject, a seguito dell’applicazione delle 
sanzioni, fermo restando il diritto di Interproject al risarcimento dei 
danni eventualmente subiti. 
Interproject dovrà in ogni modo essere tenuto indenne da eventuali 
sanzioni che in conseguenza di tali inosservanze dovessero essere 
comminate dagli organi di polizia giudiziaria, da altri enti di 
vigilanza ed in genere dalla Pubblica Autorità. 
Interproject si riserva il diritto di procedere nei confronti dei 
responsabili per ottenere il risarcimento di eventuali 
 
Articolo 17 
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO 
L'Espositore si impegna a osservare e far osservare da quanti operanti 
per suo conto, la normativa vigente interna  di prevenzione e 
protezione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e in articolare 
il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.). 
L'Espositore sarà pertanto responsabile dell'osservanza della 
normativa vigente in materia e si obbliga a tenere indenne 
Interproject sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di 
cui rimanesse vittima il personale da esso utilizzato, sia da qualsiasi 
contestazione potesse essere mossa in proposito dalle Autorità 
competenti. 
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Articolo 18 
ASSICURAZIONI 
Interproject provvede, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, 
ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò 
assumere nessuna responsabilità in ordine a eventuali furti o 
danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o, comunque, 
giacenti nel quartiere fieristico. Il valore  
di detta merce deve essere assicurato a cura di ciascun espositore, 
contro tutti i rischi espositivi  
non esclusi quelli connessi alla infiltrazione di acqua piovana. 
Interproject, pertanto declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
danni subiti dalle merci esposte.  
Interproject, quale delegato dagli espositori provvede direttamente 
all'assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi, 
da cose e persone dai citati espositori. Tale assicurazione non 
esclude la responsabilità dell'espositore in ordine ai danni di valore 
superiore ai limiti di garanzia fissati in € 500.000,00. 
 
Articolo 19 
NORME E DISPOSIZIONI 
Interproject si riserva di stabilire, anche in deroga al presente 
regolamento, norme e disposizioni che riterrà opportune per meglio 
regolare la manifestazione e i servizi a essa inerenti. Tali norme e 
disposizioni verranno comunicate agli Espositori e avranno valore 
equipollente al presente regolamento e pari carattere di 
obbligatorietà; pertanto in caso di loro inosservanza, il 
contravventore potrà essere espulso e/o escluso dalla manifestazione, 
con l'obbligo del risarcimento dei danni subiti da Interproject. 
 
Articolo 20 
NORME TECNICHE 
L'espositore inoltre si impegna a restituire debitamente sottoscritti a 
Interproject tutti i moduli obbligatori. 
I lati liberi del posteggio assegnato non possono essere chiusi con 
pareti continue per una lunghezza superiore al 75% della lunghezza 
del lato. Qualsiasi spazio oltre quello assegnato all'espositore e 
risultante dal contratto, che fosse abusivamente occupato, verrà 
valutato e ne sarà richiesto l'immediato pagamento, in base al costo 
al mq. dello stand immediatamente contiguo. 
 
Articolo 21 
AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE ED EVENTI 
PARTICOLARI 
La pubblicità - esclusa quella all'interno dei posteggi di cui sono 
titolari - potrà essere effettuata dagli Espositori, in accordo con 
Interproject Event , che se ne riserva il diritto esclusivo di gestione. È 
vietata la  
pubblicità ambulante e la distribuzione di materiale promozionale 
nelle corsie e nei viali all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali 
presenze di “testimonials” o l’organizzazione di altri eventi che 
possano determinare concentrazioni di pubblico che eccedano le 
normali condizioni d’uso del Quartiere devono avere adeguate 
misure di sicurezza che l’Espositore deve provvedere ad adottare, 
con responsabilità e costi a suo esclusivo carico. 
 
Articolo 22 
UTILIZZO DEL MARCHIO EXPO.BIT 
Gli Espositori possono utilizzare il marchio della manifestazione 
nelle loro comunicazioni e sugli stampati, esclusivamente nelle 
declinazioni e con il lettering indicato da Interproject. 
 
Articolo 23 
DANNI AI POSTEGGI E AGLI ARREDI 
 

 
I posteggi e i relativi arredi devono essere restituiti nelle condizioni 
in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a 
carico degli Espositori che sono anche responsabili dell’osservanza 
delle  
speciali norme per l’uso della struttura e degli impianti tecnici.  
 
Articolo 24 
SANZIONI PER DISALLESTIMENTO ANTICIPATO 
Durante lo svolgimento della manifestazione l’Espositore è tenuto ad 
essere presente nello stand. L’abbandono e lo smontaggio anticipato 
prima della chiusura della manifestazione comportano l’applicazione 
di una sanzione pari a  € 1.000,00. Verrà altresì valutata  l’ eventuale 
esclusione dalle successive edizioni della manifestazione.   
 
Articolo 25 
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO E 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 
30/6/2003, N. 196.  
L’Espositore esprime il suo consenso affinché Interproject effettui il 
trattamento anche elettronico dei suoi dati, per l’invio di suo 
materiale 
informativo, pubblicitario o promozionale. 
Esprime il suo consenso alla comunicazione dei dati a Espositori, 
fornitori, partners commerciali di Interproject per azioni e iniziative 
di carattere pubblicitario, promozionale e commerciale in genere. 
Dichiara di essere informato che a norma del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., in ogni 
momento e gratuitamente, potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne 
la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo 
scrivendo a Interproject  srl - Via V. Em. Orlando 8, 95129, Catania. 
 
Articolo 26 
FORZA MAGGIORE 
In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla 
volontà di Interproject, la data della manifestazione potrà venire 
cambiata o addirittura la manifestazione soppressa. 
In quest'ultimo caso, Interproject, assolti gli impegni verso terzi e 
coperte le spese di organizzazione  sostenute, restituirà agli 
Espositori a titolo di rimborso la somma residua, in proporzione e 
comunque nei limiti di quanto versato dall’Espositore a quella data. 
Interproject avrà comunque diritto al rimborso delle spese sostenute 
per la realizzazione di impianti e/o installazioni eseguiti su 
ordinazioni specifiche degli Espositori. Interproject non sarà 
responsabile per danni, che a nessun titolo potranno essere 
rivendicati. 
 
Articolo 27 
RECLAMI E FORO ESCLUSIVO 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto a 
Interproject. 
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva, con 
esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente, l'autorità 
giudiziaria del Foro di Catania. 
 
Articolo 28 
TOLLERANZA 
Interproject si riserva la facoltà di agire per il rispetto dei termini e 
delle condizioni del presente Regolamento Generale. 
L’eventuale tolleranza di comportamenti in violazione del 
Regolamento non potrà costituire acquiescenza o rinuncia a far 
valere tutte le pretese derivanti dalla violazione del Regolamento 
Generale. 
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Articolo 29 
ESPROMISSIONE 
Il rappresentante legale dell’Espositore che sottoscrive la domanda di 
ammissione, con la medesima sottoscrizione, si obbliga, a titolo personale, ai 
sensi dell’art. 1272 c.c., a pagare a Interproject   s.r.l. la somma ivi stabilita per 
la partecipazione alla manifestazione in luogo e vece dell’Espositore, che 
rimane comunque obbligato in solido, senza alcun beneficio di preventiva 
escussione.  
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. approviamo 
specificamente le clausole del Regolamento Generale di seguito  
richiamate: 3 - Durata, orari della manifestazione e regolamentazioni 
ingressi; 6 - Aziende rappresentate, ospiti e consociate; 7 - Iscrizione,  
anticipo cauzionale e termini di presentazione della domanda di 
ammissione; 8 - Accettazione Reg. Gen.; 9 - Conferma di ammissione  
e termini di pagamento; 10 - Rinuncia; 11 - Assegnazione posteggi; 12 
- Servizi Vari; 13 - Informazioni sul Catalogo Generale e sul servizio 
Expobit.it; 15 - Responsabilità sulle informazioni; 16 - Divieti; 17 - 
Prevenzione e sicurezza sul lavoro; 18 – Assicurazioni; 19 - Norme e 
disposizioni; 20 - Norme tecniche; 21 – Azioni promo-pubblicitarie; 
22 – Utilizzo Marchio Expobit; 23 – Danni posteggi e arredi; 24 – 
Sanzione per allestimento anticipato;  26 - Forza maggiore; 27 - 
Reclami e Foro esclusivo; 28 – Tolleranza; 29 – Espromissione.  
Inoltre confermiamo la veridicità di tutto quanto suddetto e ci 
impegniamo a tenere Interproject srl sollevata e indenne da ogni 
pregiudizio che potesse derivare sia dalla non veridicità, sia in genere 
dall’inosservanza da parte nostra del Regolamento Generale 
stampato sul retro di questa domanda, di cui dichiariamo aver preso 
visione e che accettiamo integralmente in ogni sua parte. 
 
Catania,     
 
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE  
 
 

 


