NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE
ORGANIZZATE DALL’I.R.V.O.
1) Domande di ammissione, inoltro delle medesime e ammissione delle Ditte
Per domanda di ammissione si intende, ai fini delle presenti norme, la domanda stilata sul presente
modulo in tutti i suoi
elementi.
Le domande di ammissione ad ogni mostra o manifestazione dovranno pervenire all’I.R.V.O.
complete di tutti gli elementi
richiesti entro la data stabilita per ciascuna manifestazione: in proposito farà fede la data del timbro
dell’I.R.V.O.
L’I.R.V.O. si riserva di non tenere alcun conto delle domande che non perverranno entro il termine
prescritto o che perverranno
non complete di tutti gli elementi o non compilate secondo le modalità prescritte.
Si precisa che non verranno prese in esame le richieste di quelle ditte che avranno con l’I.R.V.O.
conti fieristici in sospeso.
L’I.R.V.O. si riserva inoltre, il diritto di non ammettere quelle ditte che in precedenti iniziative
promozionali non si siano
attenute alle istruzioni o abbiano assunto un comportamento tale da recare pregiudizio alle iniziative
o al buon nome dell’Istituto.
In base alle domande, alle aree, agli stands disponibili, ed alle esigenze di carattere generale,
tecnico e di rappresentatività dei
vari settori produttivi, l’I.R.V.O. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l’accettazione o meno delle
domande che perverranno.
L’I.R.V.O. – pur tenendo conto dei desideri degli interessati – si riserva di apportare, nei confronti
delle richieste avanzate, le
necessarie variazioni in rapporto alle proprie esigenze di ordine organizzativo, tecnico e
merceologico ed in genere di sistemare le Ditte
ammesse nel modo ritenuto più idoneo alle esigenze della Mostra.
In caso di mancato pagamento entro il termine che verrà di volta in volta stabilito, la Ditta verrà
considerata rinunciataria a tutti gli effetti.
In caso di rinuncia della Ditta, per qualsiasi motivo, dopo l’avvenuta ammissione alla
manifestazione o dopo il pagamento della
quota di ammissione, questa sarà in ogni caso dovuta all’I.R.V.O.
Qualora per qualsiasi motivo la Mostra non venisse realizzata, l’espositore avrà diritto solo al
rimborso di quanto eventualmente versato.
2) Prestazioni comprese ed escluse nella quota di partecipazione.
La quota di partecipazione – qualora stabilita per la Mostra a carico dell’espositore, a titolo
forfettario e a fondo perduto comprende:
l’area, l’allestimento generale del Padiglione e la necessaria attrezzatura degli stands, in rapporto
alle esigenze espositive divari prodotti. Sono pure comprese le tabelle uniformi che saranno
predisposte ed applicate a cura dell’I.R.V.O, con il nominativo della Ditta partecipante, nonché i
servizi di illuminazione, sorveglianza, pulizia, assistenza generale. etc.
Si provvederà inoltre ad inserire il nominativo di ogni espositore nel catalogo ufficiale di ogni Fiera,
salvo impedimenti indipendenti dalla volontà dell’I.R.V.O.
E’ pure compresa, nella quota stessa, la propaganda generale che sarà predisposta in occasione della
Fiera.
Ogni espositore, o suo rappresentante, agente, incaricato, etc. avrà diritto ad una tessera per
l’ingresso gratuito in Fiera qualora l’I.R.V.O. ottenga detta facilitazione dai singoli Enti Fiera, e nei
limiti di quanto sarà messo a disposizione dell’I.R.V.O. stesso.

La quota di partecipazione non comprende, invece, quegli specifici lavori, installazioni, decorazioni
o arredamenti che l’espositore - peraltro con espressa autorizzazione dell’IRVO – intendesse
effettuare nell’ambito dei propri stands.
3) Natura, qualità e quantità dei prodotti da esporre.
Considerato il carattere di rappresentatività che vengono ad assumere le Mostre organizzate
dall’IRVO ogni richiedente è impegnato ad esporre i propri campionari in qualità, varietà e quantità
tali da consentire, a giudizio dell’IRVO, un’ottima presentazione.
L’IRVO si riserva di non fare esporre o di far rimuovere i prodotti che, a suo insindacabile giudizio,
non rispondessero ai requisiti suddetti o che non fossero comunque ritenuti idonei, per qualsiasi
motivo, a figurare nella Mostra.
In modo specifico, l’eventuale funzionamento di impianti, macchine, e apparecchi, etc. di
qualsivoglia genere, dovrà essere autorizzato, in via preventiva, dall’I.R.V.O. che potrà negare detta
autorizzazione qualora non ritenga opportuno, per qualsiasi motivo, il funzionamento stesso.
4) Termine per l’approntamento degli stands ed eventuali modifiche delle attrezzature esistenti.
L’espositore o il suo incaricato dovrà essere presente in loco quanto meno 1 giorno prima
dell’apertura della Mostra, salvo indicazione diversa comunicata dall’IRVO per poter procedere
immediatamente all’apertura nonché alla sistemazione dei campionari, si che la Mostra possa venire
debitamente completata in tempo utile.
In caso contrario l’I.R.V.O. si riserva la facoltà o di far procedere all’apertura dei colli ed
all’esposizione del campionario a rischio e spese dell’espositore o di utilizzare lo stand già a
disposizione come meglio crederà, considerando l’espositore stesso rinunciatario a tutti gli effetti.
In tale evenienza, i colli pervenuti in Fiera potranno essere rimossi e consegnati, a spese e rischio
dell’espositore, allo spedizioniere incaricato dall’IRVO.
Non sono ammesse, senza espressa autorizzazione del funzionario dell’IRVO presente sul posto,
aggiunte, integrazioni, sostituzioni o, comunque, modifiche alle attrezzature esistenti.
Ove ciò si verificasse, l’IRVO ha la facoltà di procedere al ripristino delle attrezzature a spese e
rischio dell’espositore.
In tutti i casi sopraindicati, l’IRVO non assume responsabilità di nessuna natura, né l’espositore
avrà diritto a rimborsi, indennizzi, etc. e non potrà avanzare pretese né ripetere alcunché dall’IRVO
a qualsivoglia titolo.
5) Vendite dirette e assaggi.
E’ espressamente proibita la vendita in fiera direttamente al pubblico.
L’espositore che non si atterrà a questa disposizione sarà escluso dalla Mostra collettiva ed il suo
stand sarà chiuso.
Sono consentite, invece, salvo disposizioni contrarie dell’amministrazione della Fiera o del
funzionario dell’I.R.V.O. sul posto e comunque con l’osservanza delle norme eventualmente vigenti
in materia, assaggi, degustazione o campionatura, a titolo gratuito.
6) Spedizione delle merci.
Per ogni Mostra o Manifestazione saranno comunicate le istruzioni relative alla spedizione delle
merci nonché, eventualmente, il nominativo dello spedizioniere del quale l’IRVO si serve per le sue
occorrenze ed al quale l’espositore potrà appoggiarsi per le operazioni connesse alla spedizione ed
all’invio delle proprie merci.
7) Chiusura della Mostra.
A fine Fiera l’espositore o il suo rappresentante, agente, incaricato, spedizioniere o corrispondente
dello stesso etc. dovrà curare lo smontaggio, il re-imballaggio e il ritiro delle merci esposte.
L’IRVO non assume alcuna responsabilità al riguardo.
8) Condizioni generali
L’IRVO si riserva la facoltà di attuare tutti i provvedimenti, anche se non specificati, comunque
ritenuti necessari per la migliore riuscita della Manifestazione e per il normale andamento della
medesima.

Per quanto sopra e, in linea generale, per qualsiasi disposizione l’IRVO prenda in rapporto alle
presenti condizioni di partecipazione, l’espositore o chi per lui non potrà chiedere all’IRVO
indennizzi o rimborsi, né in linea generale ricevere alcunché dall’IRVO a qualsivoglia titolo.
Dichiara inoltre di accettare fin d’ora integralmente e senza riserve tutte le norme dell’IRVO
specificatamente inerenti alla organizzazione e allo svolgimento della Mostra presso la
manifestazione per la quale viene avanzata la presente domanda di ammissione.
NOTE E CLAUSOLE PARTICOLARI
Il
sottoscritto……………………………………nato
a………………………il……………e
residente a……………..……………in via….……………..…n….., titolare e rappresentante legale
della ditta ………………………………………….con sede in……………….. ……….dichiara di
avere letto tutte le condizioni di partecipazione sovra riportate, di approvarle e di accettarle
integralmente e senza riserve e di approvare espressamente tutte le clausole relative a materie
previste dagli articoli predetti.
Dichiara inoltre di accettare fin da ora integralmente e senza riserve tutte le norme dell’IRVO
inerenti l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione per la quale viene avanzata la
domanda di ammissione.
Dichiara inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità
negli atti, richiamato dall’art. 76 DPR 445 del 28 dicembre 2000:
-che la Ditta dallo stesso rappresentata non ha subito nell’ultimo quinquennio
procedure concorsuali e fallimentari;
-che la Ditta dallo stesso rappresentata non è incorsa in condanne con sentenza passata
in giudicato per reati in ordine a frodi alimentari o contro leggi e normative sanitarie
vigenti in materia
LUOGO E DATA FIRMA E TIMBRO AZIENDALE
Sottoscrizione da apporre in presenza del dipendente addetto al ricevimento o unitamente a copia
fotostatica.

