
PALERMO | FIERA DEL MEDITERRANEO    18 - 20 SETTEMBRE 2015

MODULO DI PARTECIPAZIONE
RIFERIMENTI COMMERCIALI ESPOSITORE

INFO ESPOSITORE / INTESTAZIONE FATTURA *

Ragione Sociale / Nome e Cognome

Via Città

CAP Prov. Nazione

Tel. www.

E-mail

Partita iva / Codice Fiscale

(*) Inviare logo dell’attività commerciale all’indirizzo: info@palermocomiccon.it
     per l’inserimento all’interno del sito area espositori.

E-mail

Nome e Cognome

Tipologia di attività (casa editrice, fumetteria etc...)

Denominazione commerciale (piantina, sito e stand)

2
REFERENTE ESPOSITORE

Tel/Cell

1
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Tavolo supplementare 120x80cm € 30,00        quantità: _______

Sedia € 10,00            quantità: _______

Scaffale 180x100x30cm € 50,00         quantità: _______

Grafica personalizzata per intera parete di fondo € 15,00/m lineare         quantità: _______

Pass espositore supplementare € 10,00        quantità: _______

Biglietto giornaliero per ospiti espositore: € 5,00       quantità: _______

RICHIESTE EXTRA4

Iva 22%imponibile TOTALE€ €

TIPOLOGIA  A  LINEARE: Stand preallestito 4x3mt € 600,00   quantità: ________

TIPOLOGIA  A  ANGOLARE: Stand preallestito 4x3mt € 650,00   quantità: ________

3 pass espositore, 2 tavoli 120x80cm, 4 sedie, faretto, punto luce, frontalino, pannellatura

TIPOLOGIA  B  LINEARE: Stand preallestito 3x2mt € 500,00   quantità: ________

TIPOLOGIA  B  ANGOLARE: Stand preallestito 3x2mt € 550,00   quantità: ________

2 pass espositore, 1 tavolo 120x80cm, 2 sedie, faretto, punto luce, frontalino, pannellatura

TIPOLOGIA  C  Stand preallestito 2x2mt (autoproduzioni indip.) € 350,00 quantità: ________

1 pass espositore, 1 tavolo 120x80cm, 2 sedie, faretto, punto luce, frontalino, pannellatura

TIPOLOGIA  D  Spazio artisti € 150,00      quantità: ________

1 pass espositore, 1 tavolo 120x80cm, 2 sedie, punto luce condiviso

TIPOLOGIA  E  Spazio handmade € 120,00      quantità: ________

1 pass espositore, 1 tavolo 120x80cm, 2 sedie, punto luce condiviso

AREA LIBERA NON ALLESTITA € 35/mq      quantità: ________

ulteriori dettagli da concordare preventivamente

SCELTA AREA ESPOSITIVA3

MODULO DI PARTECIPAZIONE
AREE ESPOSITIVE E RICHIESTE EXTRA

   

€
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Luogo, Data ________________________________       Timbro, Firma _________________________________



REGOLAMENTO GENERALE6

Bonifico Bancario intestato a:

Altracultura S.r.l.s. (Banca Unicredit)    IBAN: IT 10 D 02008 16910 000103504300

Pagamento in contanti

MODALITA’ DI PAGAMENTO5

REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE

1 – DEFINIZIONI 
 
Per “Manifestazione” si intende la manifestazione 
chiamata Palermo Comic Convention 2015 organizzata 
presso la Fiera del Mediterraneo, via  Anwar Sadat, 13, 
Palermo nei giorni 18-19-20 settembre 2015. 
Per “Regolamento” si intendono le presenti condizioni 
generali di contratto.
Per “Organizzatore” si intende il titolare dell’organizzazione 
della Manifestazione che stipula il presente contratto in 
qualità di locatore delle aree e dei servizi espositivi.
Per “Espositori” si intendono coloro che partecipano alla 
Manifestazione quali utilizzatori di aree espositive.

NORME DI PARTECIPAZIONE

2 - REQUISITI Dl AMMISSIONE
L’Organizzatore si riserva ogni diritto di accettare la 
domanda, di modificare a suo insindacabile giudizio lo 
spazio assegnato e di effettuare eventuali e opportune 
verifiche. In ogni caso potranno essere accettati solo 
Espositori la cui attività rientri nelle categorie 
merceologiche per cui è autorizzata la Manifestazione.

3 - DOMANDA Dl AMMISSIONE E PAGAMENTO
La domanda, debitamente firmata in tutte le sue parti, 
deve essere inoltrata alla SEGRETERIA DI PALERMO COMIC 
CONVENTION al seguente indirizzo email: 
info@palermocomiccon.it
All’atto dell’inoltro della domanda dovrà essere versato 
l’anticipo o il saldo come da contratto.
Il pagamento del saldo del corrispettivo dovrà essere 
effettuato entro e non oltre il giorno 18 agosto 2015 
successivamente sarà emessa la fattura. In caso di 
mancato pagamento dell’intero prezzo sarà facoltà 
dell’Organizzatore non ammettere alla Manifestazione 
l’Espositore inadempiente. Le domande di ammissione 

non sottoscritte e/o non accompagnate dal versamento 
dell’anticipo non saranno prese in considerazione.

4 - ACCETTAZIONE
L’Organizzatore si riserva la facoltà di modificare in 
relazione alle proprie insindacabili esigenze l’ubicazione e 
la conformazione dello Spazio Espositivo e della posizione 
assegnata.
Le tipologie degli arredi potranno essere modificati 
dall’Organizzazione per cause di forza maggiore, sempre 
mantenendone le caratteristiche fondamentali (ad 
esempio indicativo: la lunghezza totale dei tavoli a 
disposizione, uguale o maggiore, o la potenza totale 
dell’illuminazione). Le eventuali modifiche non daranno 
diritto all’Espositore a sollevare alcuna eccezione né al 
risarcimento di danni di qualsiasi genere. L’Organizzatore 
comunicherà per iscritto all’Espositore l’accettazione della 
domanda presentata.

5 - RINUNCIA
La rinuncia dell’Espositore a partecipare alla 
Manifestazione, per qualsiasi motivo, dovrà essere 
comunicata a mezzo di lettera raccomandata o 
telegramma indirizzato all’Organizzatore almeno 30 giorni 
prima dell’inizio della Manifestazione.
In tal caso l’Organizzatore ha diritto di trattenere o 
pretendere tutte le somme versate o dovute 
dall’Espositore a titolo di anticipo. Nel caso in cui la 
rinuncia pervenga successivamente al 10° giorno 
antecedente l’inizio della Manifestazione l’Espositore sarà 
comunque tenuto al pagamento integrale del 
Corrispettivo.

6 - TESSERE INGRESSO E PASS AUTO
A ciascun Espositore verrà rilasciato un numero di Tessere 
Ingresso e di Pass Auto deciso dall’Organizzatore in misura 
proporzionale all’estensione dello Spazio Espositivo per un 
massimo di 4 tessere e 1 pass auto a espositore (i posti 
auto saranno disponibili, comunque, solo fino ad 
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PAGAMENTO E REGOLAMENTO
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esaurimento). Tutte le Tessere Ingresso dovranno essere 
intestate alla persona designata quale beneficiaria; in 
mancanza dell’intestazione le Tessere non saranno valide 
per l’ingresso alla Manifestazione.

7 - ALLESTIMENTO
L’Espositore che avrà in dotazione uno stand preallestito, 
potrà accedere al suddetto dalle ore 8 alle ore 20 del 17 
settembre 2015; non è consentito l’ingresso con mezzi 
motorizzati.
L’Espositore dovrà procedere all’allestimento 
esclusivamente nello Spazio Espositivo assegnato e per 
l’estensione acquisita.
In caso contrario l’Espositore sarà tenuto al pagamento 
dell’ulteriore spazio occupato al prezzo previsto in 
contratto maggiorato del 20%, ferma in ogni caso la facoltà 
dell’Organizzatore di negare il diritto ad occupare spazi 
ulteriori rispetto a quelli assegnati.
L’Espositore si impegna a predisporre l’allestimento del 
proprio stand osservando tutte le normative anche 
tecniche in materia di sicurezza ed responsabile anche 
verso i terzi.
È vietato esporre merci al di fuori del perimetro assegnato 
agli stand. La direzione si riserva il diritto di intervenire in 
caso di trasgressione.

8 - RICONSEGNA - SMONTAGGIO DELLO SPAZIO 
ESPOSITIVO
Lo Spazio Espositivo potrà essere disallestito 
esclusivamente dalle ore 19:30 alle ore 23:00 del 20 
settembre 2015 e dalle ore 8:30 alle 15:00 del 21 settembre 
2015; non è consentito l’ingresso con mezzi motorizzati.
Prima di tale termine non sarà consentito iniziare le 
operazioni di smontaggio o asportare materiali in 
esposizione. Dallo Spazio Espositivo dovrà essere rimosso 
ogni materiale e residuo di allestimento, ivi compresi i 
rivestimenti a pavimento e i nastri biadesivi. 
L’Organizzatore si riserva il diritto di sgomberare a rischio 
e spese dell’Espositore tutti i materiali, impianti e 
quant’altro che non sia stato ritirato nei termini prescritti e 
a ripristinare lo spazio occupato.

9 - SORVEGLIANZA E PULIZIA
La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di 
quanto in esso contenuto, durante le fasi di allestimento, 
di svolgimento della Manifestazione (sia durante le ore di 
apertura al pubblico sia durante le ore di chiusura) e di 
smontaggio compete all’Espositore. L’Organizzatore non 
risponde pertanto degli oggetti o beni lasciati incustoditi 
all’interno degli Spazi Espositivi durante le ore di apertura 
e chiusura al pubblico della Manifestazione.
Per quanto riguarda la sorveglianza diurna durante l’orario 
di chiusura al pubblico e notturna, l’Espositore potrà 
avvalersi di personale a ciò appositamente preposto, 
previa specifica richiesta all’Organizzatore, riportante le 
complete generalità degli operatori interessati e dopo il 
rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte 
dell’Organizzatore. L’Espositore dovrà provvedere in 
proprio alla pulizia dello Spazio Espositivo esclusivamente 

nell’ora precedente l’apertura giornaliera della 
Manifestazione. Dopo tale ora non potranno essere 
depositati al di fuori dello Spazio Espositivo rifiuti di alcun 
genere.

10 - RESPONSABILITA' DELL’ESPOSITORE
L’Espositore risponderà di tutti i danni direttamente o 
indirettamente cagionati all’Organizzatore, agli Espositori e 
a qualsivoglia altro terzo da lui, dai suoi dipendenti, 
ausiliari e/o collaboratori nel corso della Manifestazione.

11 - ASSICURAZIONI L’iscrizione  comprende  una  polizza  
assicurativa  con  la  società assicuratrice prescelta 
dall’Organizzatore di Responsabilità Civile per danni 
cagionati a terzi, nell’ambito dei padiglioni utilizzati e dello 
Spazio Espositivo. La polizza non copre il furto con 
destrezza. La segreteria organizzativa consiglia pertanto a 
ciascun Espositore di stipulare ulteriori polizze assicurative 
a copertura di furto o danni cagionati alla propria merce e 
beni di valore e danni cagionati a terzi dalla propria 
attrezzatura personale.

12 - DIRITTO DI RIPRODUZIONE
L’Espositore presta il proprio preventivo assenso 
all’effettuazione di riproduzioni grafiche, fotografiche e/o 
cinematografiche del complesso espositivo dei padiglioni e 
di quanto in esso contenuto e alla vendita di tali 
riproduzioni da parte dell’Organizzatore.

13 – PUBBLICITÀ
L’esercizio della pubblicità all’interno di Palermo Comic 
Convention, in ogni sua forma, riservato in via esclusiva 
all’Organizzatore. È rigorosamente vietata qualunque 
forma di pubblicità ad alta voce o con l’impiego di 
altoparlanti o di altri apparecchi o mezzi visivi e sonori, 
nonché la distribuzione fuori dallo Spazio Espositivo di 
cataloghi, listini e di materiale pubblicitario di ogni natura.
È altresì vietata fuori dallo Spazio Espositivo ogni attività 
che possa turbare o recare danno all’immagine 
dell’Organizzatore o al corretto svolgimento della 
Manifestazione, quali, ad esempio interviste, richieste di 
sottoscrizioni di abbonamenti, etc.

14 - APERTURA AL PUBBLICO E ACCESSO AGLI ESPOSITORI
La Manifestazione sarà aperta al pubblico secondo i 
seguenti orari:
venerdì 18 settembre alle 10:00 alle 19:00
sabato 19 settembre dalle 10:00 alle 19:00
domenica 20 settembre dalle 10:00 alle 19:00.
L’Espositore potrà accedere al proprio Spazio Espositivo 
dalle ore 9 di ogni giorno L’Organizzatore si riserva il diritto 
di modificare le date e l’orario di apertura e chiusura dei 
padiglioni, senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi 
pretesa di rimborso o d’indennità da parte dell’Espositore.

15 - DISDETTA
Nel caso in cui la Manifestazione, per qualsiasi ragione, 
non potesse aver luogo verrà data immediata 
comunicazione all’Espositore, a cui verrà restituita la 
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somma versata con espressa esclusione di ogni ulteriore o 
diverso danno o indennizzo. Anticipate chiusure o 
temporanee sospensioni non daranno diritto 
all’Espositore ad alcun indennizzo, risarcimento o 
restituzione per nessun titolo o causale.

16 - ULTERIORI NORME
L’Organizzatore si riserva il diritto di emanare ulteriori 
norme e disposizioni necessarie per il corretto 
svolgimento della Manifestazione che l’Espositore si 
impegna a rispettare.

17 - NORME TECNICHE
Con la firma del presente contratto l’Espositore si impegna 
a prendere visione e a rispettare tutte le Norme Tecniche 
di Allestimento, di Prevenzione Incendi e per l’Allestimento 
dell’Impianto Elettrico predisposte da AltraCultura srls. 

18 - OSSERVANZA Dl LEGGI E REGOLAMENTI
L’Espositore è tenuto a rispettare ogni disposizione di 
legge e regolamento applicabile tra cui si ricordano, in via 
esemplificativa, le norme a tutela del diritto d’autore, i 
regolamenti e la disciplina S.I.A.E., le disposizioni di 
Pubblica Sicurezza, le disposizioni in materia di 
prevenzioni incendi, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza 
sul lavoro e in particolare a quanto previsto dal DL 626/94 
e successive modifiche e integrazioni.

19 - MODALITÀ DI RISOLUZIONE
La violazione di quanto previsto agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 
16, 17, 18, e 20, darà diritto all’Organizzatore di risolvere il 
presente contratto e di richiedere il pagamento della 
somma di Euro 1.500 a titolo di penale, per i danni causati, 
salvo comunque il pagamento da parte dell’Espositore di 
tutto quanto dovuto ed il risarcimento del maggior danno. 
Il pagamento della penale potrà essere richiesto 
indipendentemente dalla risoluzione del contratto. Tale 
risoluzione conseguirà immediatamente dopo la 
comunicazione dell’Organizzatore all’Espositore di volersi 
avvalere di detta facoltà. Qualora l’Organizzatore si avvalga 
della facoltà di risoluzione durante il corso della 
Manifestazione, l’Espositore dovrà immediatamente 
cessare ogni attività all’interno dello Spazio Espositivo e 
provvedere allo sgombero del medesimo nei tempi indicati 
dall’Organizzatore.
L’Espositore rinuncia in proposito ad ogni eccezione, 
rimettendo la tutela dei suoi diritti all’eventuale successivo 
giudizio.

20 - ABBANDONO
L’Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo 
nel corso della Manifestazione. Qualora ciò nonostante 
l’Espositore abbandonasse lo Spazio Espositivo per 
qualsiasi motivo, l’Organizzatore avrà diritto a fare 
sgomberare a rischio e spese dell’Espositore qualsiasi 
materiale lasciato all’interno o all’esterno dello Spazio 
Espositivo sul quale l’Espositore riconosce 
all’Organizzatore diritto di ritenzione.

21 – RICEVIMENTO MERCI IN FIERA
Al fine di evitare l’accumulo di gas tossici nei padiglioni, 
fatto divieto a chiunque di accedere all’interno degli stessi 
con veicoli o macchine con motore a combustione interna.
L’utilizzo all’interno dei padiglioni di mezzi meccanici per lo 
scarico delle merci è esclusiva competenza del 
Trasportatore Ufficiale, che provvederà al loro noleggio 
all’Espositore a tariffe controllate.
L’Organizzatore rimane comunque estraneo alle 
responsabilità civili e penali afferenti alle operazioni 
eseguite dal Trasportatore Ufficiale o dall’Espositore per 
conto proprio.

22 - NULLITÀ PARZIALE
L’eventuale nullità di uno degli articoli del Regolamento o 
di una delle loro parti non inficerà la validità dei restanti 
articoli o delle loro parti.

23 - FORO COMPETENTE
Foro esclusivamente competente per la risoluzione delle 
eventuali controversie giudiziarie relative o connesse al 
presente Regolamento o che derivino dalla partecipazione 
dell’Espositore alla Manifestazione il foro di Catania.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’13 D.lgs. 196/2003, 
riguardo ai dati personali forniti alla Segreteria di Palermo 
Comic Convention e che formeranno oggetto di 
trattamento, si informa l’interessato di quanto segue:
1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i 
dati:
I dati personali raccolti dalla Segreteria di Palermo Comic 
Convention sono esclusivamente quelli volontariamente 
forniti dall’interessato con la compilazione della scheda di 
adesione a Palermo Comic Convention; i dati forniti 
saranno conservati su supporti magnetici o cartacei 
sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla 
legge e saranno utilizzati per gli usi di segreteria.
2. Natura facoltativa del conferimento dei dati e 
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere:
L’interessato è libero di conferire o meno i suoi dati 
personali; il rifiuto di conferire i dati personali comporta 
l’impossibilità di svolgere le operazioni di segreteria per la 
partecipazione come espositore a Palermo Comic 
Convention.
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
I dati saranno utilizzati e comunicati solo ai componenti 
della Segreteria di Palermo Comic Convention, per gli usi di 
segreteria.
4. I diritti dell’interessato di cui al D.lgs. 196/2003:
art 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
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Luogo, Data ________________________________       Timbro, Firma _________________________________
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 

di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
5. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del 
trattamento dei dati:
Titolare per il trattamento dei dati Altracultura s.r.l.s - con 
sede in Via Cesare Vivante 48 - Palermo.
Responsabile per il trattamento il dott. Alessio Riolo.
Preso atto dell’informativa sopra riportata, avente 
riferimento al trattamento dei dati personali effettuato da 
Altracultura s.r.l.s. ai sensi dell’13 del D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 liberamente acconsento:
a. al trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge dei 
dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, 
per le finalità indicate al punto 1) dell’informativa e alla 
comunicazione degli stessi ai soggetti indicati al punto 3) 
dell’informativa;
b. a che mi vengano inviati anche a mezzo di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore, e quindi anche a mezzo di posta elettronica, di 
telefax, SMS ecc. materiali pubblicitari e comunicazioni 
commerciali relativamente a qualsiasi evento, attività e/o 
servizio promossi o posti in essere da Palermo Comic 
Convention, potendo peraltro oppormi in seguito a tale 
utilizzo.

MODULO DI PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE

   


