
 

Regolamento Espositori 
 

 

1. Periodo della manifestazione: La prima edizione del CarignanoComics avrà luogo nelle piazze 

della Città di Carignano in provincia di Torino, il 24 aprile 2016. 

  

2. Prenotazione: Ogni commerciante, associazione e istituzione di carattere pubblico e privato che 

desideri partecipare alla manifestazione, dovrà compilare il modulo scaricabile dal sito di 

CarignanoComics o richiederlo via e-mail. 

  

3. Modalità d’iscrizione: I partecipanti sono tenuti a occupare lo spazio concordato per 

l’esposizione dei propri prodotti. L’importo corrispettivo è 50€ per una piazzola 3mtx3mt (con 

nesso passaggio da un gazebo all'altro) da pagare entro due settimane dall’iscrizione alla 

manifestazione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento vi escluderà automaticamente dalla 

partecipazione alla manifestazione. 

- L’allestimento dello stand è consentito dalle ore 06:00 sino alle ore 09:45 del 24 Aprile 2016. 

- Gazebo,decorazioni e stoffe sono a carico dello standista. 

- E’ assolutamente vietato esporre e vendere cibo e bibite in bottiglie di vetro di qualsiasi genere se 

non previa autorizzazione e accordo con gli organizzatori dell'evento. 

- Gazebo, tavoli e sedie per lo stand devono essere portati dall'espositore . 

- Gli espositori sono pregati di comunicare tempestivamente la loro eventuale assenza alla giornata 

della manifestazione. In caso di assenza non comunicata, i box non occupati saranno 

automaticamente a disposizione dell’organizzazione per essere riassegnati. 

- Qualsiasi problema tecnico dovesse venire a crearsi il giorno della manifestazione, deve essere 

tempestivamente segnalato esclusivamente allo staff presente in fiera, contrassegnato dalle 

magliette oppure chiamando il numero telefonico di riferimento, che provvederà a una rapida 

soluzione. 

 

4. Assenze: Se un commerciante iscritto non comunica la sua rinuncia d’adesione inviando un e-

mail una settimana prima dell’evento, la quota per lo spazio espositivo non sarà rimborsata. 

 

5. Merceologia: Dopo l’iscrizione è assolutamente esclusa la possibilità di cambiare radicalmente il 

genere di articolo venduto, senza prima avvertire nuovamente l’organizzazione e aver ricevuto la 

relativa autorizzazione del possibile cambio. 

 

6. Posizione e uso: Non è permesso spostare lo stand dalla posizione assegnata dagli organizzatori. 



La posizione rimane fissa per tutto il periodo d’iscrizione. In casi particolari o per motivi subalterni 

non prevedibili, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’ubicazione degli spazi assegnati 

agli espositori. Se un espositore non si presenta entro l’orario d’apertura del giorno scelto, 

l’organizzazione si ritiene libera di assegnare ad altri il posto stesso, nel caso di arrivo in ritardo e 

comunicazione allo staff il posto potrà essere comunque modificato per evitare la presenza di spazi 

vuoti. 

 

7. Annullamento: La manifestazione potrà essere annullata per gravi motivi non prevedibili e non 

causati direttamente dagli organizzatori. In caso di cancellazione definita, in caso di cambio data e 

l’impossibilità dello standista di essere presente (previo preavviso dell'espositore una settimana 

prima) la quota sarà rimborsata per il valore di 30€. 

 

8. Carico e scarico: Si può iniziare a introdurre e piazzare la merce dalle ore 06:00 del 24 aprile 

2016. Lo scarico della merce deve essere portato a termine entro le 9:45 del 24 aprile 2016. 

Conclusa l’operazione di carico/scarico i veicoli devono necessariamente parcheggiati presso l’area 

"La Molinetta" che vi sarà indicata dallo staff. 

 

9. Illuminazione:La fiera si svolgerà all'aperto e non richiederà illuminazione artificiale per tutte le 

ore di attività. 

 

10. Elettricità: Non è prevista la fornitura di elettricità quindi è consigliabile non portare 

apparecchiature elettriche. Se siete muniti di generatore elettrico, siete liberi di portarlo purché sia a 

norma di legge e che l'alloggiamento non superi la metratura della piazzola. 

 

11. Consumo elettrico: Nel caso abbiate un generatore di corrente, è caldamente consigliato non 

collegare più di tre apparecchi elettronici per stand per normative antincendio. 

 

12. Danni: Eventuali danni a oggetti, saranno addebitati ai responsabili. Al momento 

dell’assegnazione del posto, si prega di comunicare agli organizzatori eventuali danni o difetti 

riscontrati alla propria postazione. Gli oggetti vanno affrancati solo con l’ausilio di nastro adesivo e 

fascette se all'esterno del perimetro del proprio gazebo; le puntine di ferro potrebbero ferire in 

passanti, quindi sono sconsigliate. 

Ogni danno arrecato alle infrastrutture di proprietà del comitato organizzativo se dati in prestito 

(banchi,panchine, gazebo, ecc.) sarà addebitato al responsabile dello stesso. 

 

13. Partecipazione: Possono partecipare tutti gli interessati in regola con le direttive contenute nel 

presente regolamento. L'organizzazione si riserva il diritto di accettare o no le iscrizioni. 

 

14. Assicurazione e responsabilità: Ogni espositore è responsabile del proprio comportamento. In 

caso di sinistri e furti gli organizzatori non si assumono nessuna responsabilità. 

 

15. Pulizia: Ogni espositore è responsabile della pulizia dell’area occupata dal proprio stand. Si 

prega quindi di non lasciare rifiuti per terra o sugli stand e di provvedere al loro sgombero. 

Su questo punto si esigerà massima collaborazione in quanto saranno presenti punti per lo 

smaltimento rifiuti. L’organizzazione vigilerà sul rispetto di questo punto del regolamento e 

addebiterà agli organizzatori i costi dello smaltimento dei rifiuti nella propria piazzola.  

 

16. Disposizioni finali: Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, gli espositori dichiarano nel 

contempo di aderire senza riserve alle clausole del presente regolamento: 

 

 

 



Prezzi e Metrature 

Metrature 
L’area espositori di CarignanoComics sarà divisa in piazzole. Ogni piazzola è di forma quadrata: 3 

metri di lunghezza e 3 metri di larghezza. E’ possibile per ogni espositore occupare più di un 

piazzola, in base alle proprie esigenze. L'area espositori è allocata in Piazza Carlo Alberto. 

 

Prezzi 
- Singola piazzola 3mtx3mt: 50€ tutto il giorno 

- Piazzola extra: 35€ in più 

 

Durante la fiera sarà severamente vietato riprodurre file audio e video di qualsiasi genere; in caso di 

trasgressione l'espositore ne risponderà personalmente. 

 

A causa dell'impossibilità di fornire il materiale necessario a sostegno degli standisti (appunto 

gazebo, plance, sedie, griglie, corrente elettrica) si pregano questi ultimi di procurarsi tale materiale 

individualmente. 

 

Info 
Gli estremi per i pagamenti sono indicati alla fine del modulo d’iscrizione, ricordiamo che il 

pagamento deve essere effettuato entro i 15 giorni, verrete successivamente contattati ricevuta la 

conferma di iscrizione. Per qualsiasi informazione contattare lo staff: carignano.comics@gmail.com 

 

Modulo Iscrizione Espositori 
 

 

Nome e Cognome: 

 

 

Nome Stand: 

 

 

Numero di cell: 

 

Email: 

 

Materiale Esposto: 

 

 

Partita I.V.A. O codice fiscale dell'associazione: 

 

 

 

 

Piazzole richieste: 

         n.1: 50 €                 n.2: 85€           n.3: 120€ 

              

Tipologia dell'attività (Commerciante, Casa Editrice,Disegnatore,Autore,Hobbista,Handmade, ecc): 

 

 

 

 

 

mailto:carignano.comics@gmail.com?subject=Richiesta%20informazioni


Scarico Responsabilità 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a il___________ residente  

 

a__________________ 

 

provincia di:________ in via/piazza:________________________________n°_________ 

 

Documento d'identità numero:_________________________ 

 

rilasciato il da:___________________________ 

 

Scadenza:________________________ 

 

Numero di telefono: _________________________________ 

 

E-mail:_______________________ 

 

In qualità di partecipante come standista alla Fiera "CarignanoComics" il 24/04/2016 in Piazza 

Carlo Alberto, 

DICHIARA:      

 di emettere scontrini fiscali e/o ricevute fiscali; 

 di non esporre merce contraffatta e/o prodotti non autorizzati alla vendita; 

 di scaricare da ogni responsabilità l'Associazione Progetto Cultura e Turismo Onlus in caso 

di malcontento della clientela; 

 di non riprodurre alcun tipo di file audio o video durante la durata della fiera; 

 di scaricare da ogni responsabilità l'Associazione Progetto Cultura e Turismo Onlus in caso 

di danni da me arrecati alle strutture o di negligenza alle regole (dell’organizzazione) della 

Città di Carignano; 

 di smaltire correttamente i rifiuti prodotti 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Carignano lì _____/_____/__________ 

 

in fede ______________________________ 

 

N.B. Il presente modulo dovrà essere firmato e inviato entro il 01/03/2016 via e-mail a: 

carignano.comics@gmail.com 

 

Estremi del pagamento: bonifico bancario a favore di “Associazione Progetto Cultura e Turismo – 
Carignano – Onlus” sul c/c IBAN:  IT77A0335901600100000111785 (Banca Prossima) 
        

                                                     Il Presidente dell’associazione  

   Progetto Cultura e Turismo 


