PIAZZA TOSCANA 2019
GIOVEDI’ 4 LUGLIO 2019 FORTEZZA DA BASSO di FIRENZE
Regolamento Generale di Partecipazione
Art.1 – Titolo ed oggetto della manifestazione: PIAZZA TOSCANA 2019
(di seguito denominato “Manifestazione”) è una Manifestazione promosso
da Compagnia delle Opere Toscana, finalizzato a favorire la promozione
dei prodotti e servizi delle aziende Partecipanti. Compagnia delle Opere
Toscana si avvarrà della collaborazione e attività di soggetti terzi per
l’organizzazione della manifestazione e le attività di amministrazione.
Art.2 – Luogo, data e orari: la Manifestazione si svolgerà presso la
fortezza Da Basso di Firenze, il 4 luglio 2019, dalle ore 9,30 alle ore 18,00.
Ai Partecipanti è consentito l’accesso dalle ore 8,00 per effettuare la
procedura di accreditamento. L’accreditamento terminerà alle ore 9,30.
L’orario di chiusura della manifestazione e di riconsegna dei locali ai
proprietari gestori dei medesimi è fissato per le ore 18,00. Gli organizzatori
si riservano il diritto insindacabile di modificare tali date e orari della
manifestazione. Art.3 – Organizzatori e segreteria organizzativa: Per
l’organizzazione della Manifestazione Compagnia delle Opere Toscana si
avvarrà dell’attività di SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop. con sede in Piazza
Dallapiccola 3 a Firenze (di seguito gli “Organizzatori”). La Segreteria
Organizzativa e Amministrativa è a Firenze in Piazza Dallapiccola 3, tel.
055585824, fax. 0555532920. Art.4 – Modalità di partecipazione: Sono
ammessi a partecipare alla Manifestazione gli operatori economici,
pubblici e privati (di seguito i “Partecipanti”) che saranno ritenuti idonei ad
insindacabile giudizio degli Organizzatori. Il Partecipante si impegna a far
intervenire alla Manifestazione un numero di persone non superiore a 2.
Art.5 – Domanda di Partecipazione: La Domanda di Partecipazione in
formato cartaceo o tramite il servizio On-line, debitamente compilata e
firmata dal Titolare dell’azienda partecipante o dal suo legale
rappresentante dovrà pervenire entro e non oltre il 28/06/2019 alla
Segreteria Organizzativa. Alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata la quietanza di pagamento della quota di partecipazione da
effettuare tramite Bonifico Bancario intestato a SERVIZI INTEGRATI Soc.
Coop. IBAN IT 69 N 01030 02811 000001605134 o con Assegno Bancario
intestato a SERVIZI INTEGRATI Soc. Coop. Senza tale pagamento non
sarà possibile accedere alla Manifestazione. L’iscritto che decide di non
partecipare deve darne comunicazione all’organizzatore tramite fax o Pec
entro 7 giorni dalla Manifestazione; superato tale termine l’iscritto dovrà
pagare una penale pari al 100% della quota di iscrizione. Il Partecipante
accetta di ricevere la fattura sotto forma di documento PDF all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella Domanda di Partecipazione; sarà cura del
partecipante stampare la fattura e conservarla in formato cartaceo che ne
costituisce l’originale. Art.6 – Conferma di Ammissione: L’ammissione alla
Manifestazione è subordinata all’accettazione della domanda da parte
degli Organizzatori, che deliberano con giudizio insindacabile ed
inappellabile e che provvederanno a dare notizia della eventuale
esclusione entro il 14/06/2019 a mezzo posta elettronica all’indirizzo
indicato nella Domanda di Partecipazione. Gli organizzatori, in caso di
rifiuto della domanda, non saranno tenuti a specificare i motivi, né
incorreranno, per questo, in alcuna responsabilità, per la quale il
Partecipante rinuncia, già da ora, a qualsivoglia diritto e/o azione per la
comunicata esclusione dalla Manifestazione. Art.7 – Divieto di cessione:
La cessione, anche a titolo gratuito, del presente contratto, dello spazio
riservato o anche solo parte di esso, è tassativamente proibita e inefficace
tra le parti. L’inosservanza di tale divieto darà luogo all’immediata
esclusione dalla Manifestazione senza alcun rimborso al Partecipante
delle somme corrisposte e delle spese sostenute, salvo il risarcimento
dell’ulteriore danno. Art.8 – Mancato arrivo: In caso il Partecipante, per
qualsiasi motivo, non inizi la detenzione dello spazio assegnatogli entro le
ore 10,00 del 4/07/2019, gli Organizzatori si riservano il diritto di disporre
liberamente dello spazio non occupato. La quota versata dal Partecipante
sarà trattenuta a titolo di penale per inadempimento per la mancata
partecipazione alla Manifestazione, salvo il risarcimento dell’ulteriore
danno, e nulla potrà essere ripetuto al Partecipante assente a qualsiasi
titolo o ragione. Gli organizzatori si riservano inoltre il diritto di escludere il
Partecipante inadempiente dalle successive edizioni della Manifestazione.
Art.9 – Assegnazione degli Spazi: L’assegnazione degli spazi nelle varie

aree viene decisa insindacabilmente dagli Organizzatori e comunicata la
mattina del 04/07/2019 al momento dell’Accreditamento. Art.10 –
Riconsegna degli Spazi: Al termine della Manifestazione i Partecipanti
dovranno procedere alla rimozione del materiale presente negli spazi
assegnati. Lo sgombero dovrà essere ultimato entro l’orario di chiusura, in
mancanza il Partecipante inadempiente risponderà personalmente del
ritardo o della mancata rimozione del materiale anche di fronte al soggetto
gestore dei locali della manifestazione.
Art.11 – Vigilanza e custodia: La custodia e la sorveglianza degli spazi
durante dell’orario di apertura della Manifestazione compete
esclusivamente ai rispettivi Partecipanti. È pertanto onere di ogni singolo
Partecipante essere presente nello spazio assegnato puntualmente
all’orario di apertura della Manifestazione e presiedere lo spazio
medesimo fino alla chiusura serale. Qualsivoglia furto e/o
danneggiamento del materiale esposto non potrà essere in alcun modo
imputato agli Organizzatori, alla Segreteria Organizzativa, alla società che
gestisce i locali. In ogni caso, i Partecipanti, con la sottoscrizione del
presente contratto, rinunciano a qualsivoglia diritto, pretesa e/o azione, sia
contrattuale che extracontrattuale, anche in via di regresso e/o di manleva
in ordine ad eventuali danni subiti per furto, danneggiamento, incendio e/o
altri eventi, nei confronti degli Organizzatori, della Segreteria
Organizzativa, di Compagnia delle Opere Toscana e dalla società che
gestisce i locali. È data facoltà ai Partecipanti di provvedere alla stipula
dell’assicurazione sulle responsabilità civile e per ogni altro rischio per le
merci, i materiali, gli allestimenti ed attrezzature da loro portati nei locali
che ospitano la Manifestazione.
Art.12 – Norme e Disposizioni: Gli Organizzatori si riservano di stabilire
anche in deroga al presente Regolamento Generale, norme e disposizioni
da essi giudicate opportune a meglio regolare la Manifestazione. Tali
norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento
Generale ed hanno perciò carattere obbligatorio. In caso di inadempienza
alle prescrizioni del presente Regolamento Generale, gli Organizzatori
possono adottare il procedimento di espulsione immediata del
Partecipante. In tale eventualità il Partecipante stesso non ha diritto a
rimborsi o indennizzo ad alcun titolo e comunque gli Organizzatori
avranno facoltà di richiedere, oltre all’espulsione del Partecipante, il
risarcimento del danno subito. Il partecipante comunque si impegna fin
d’ora a sottomettersi alle indicazioni degli addetti incaricati dagli
Organizzatori che saranno ritenute necessarie e/o opportune a loro
insindacabile giudizio per il migliore e più sicuro svolgimento della
manifestazione
Art.13 – Privacy – Informativa e consenso: Il trattamento dei dati del
Partecipante alla Manifestazione verrà effettuato in conformità alle
disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice
Privacy”). Il Partecipante, con la specifica sottoscrizione dell’informativa
allegata, la quale costituisce parte integrante del contratto, dichiara di aver
preso visione della stessa, ed esprime, ai sensi dell’articolo 23 del Codice
Privacy, il libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati per le
finalità di cui al punto 2 dell’informativa privacy.
Art.14 – Reclami e Foro Competente: Gli eventuali reclami devono essere
presentati per iscritto agli Organizzatori. Per ogni controversia relativa o
comunque collegata all’adempimento e/o alla risoluzione e/o all’invalidità
del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze. Gli
Organizzatori avranno tuttavia la facoltà di agire anche presso il Foro
dell’altra parte contraente. Dichiaro di accettare espressamente le
condizioni previste dal presente Regolamento Generale di Partecipazione.

