
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ragione Sociale________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
C.a.p.      Città            Prov.       Naz.________________________________________________________________________________
Partita IVA      Codice Fiscale________________________________________________________________________________
e-mail aziendale      Sito internet________________________________________________________________________________
Tel.      Fax________________________________________________________________________________
Nominativo Tabella Stand________________________________________________________________________________
Descrizione dei prodotti da esporre________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Cell.      e-mail personale________________________________________________________________________________
Pagina fb aziendale                   Contatto fb personale________________________________________________________________________________
La sopracitata Azienda, chiede di partecipare a Fiera Agricola 2023, da Voi organizzata.

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA       € 200,00 + I.V.A.                ------------------------------------------------------------------- 
materiale fornito dall’Espositore; Assicurazione responsabilità civile verso terzi (art. 21 Regolamento Generale); 1 pass auto per parcheggio; 3 pass espo-

 Presidio medico;  Presidio VV.FF.

TIPOLOGIA AREA ESPOSITIVA

DATA_________________Timbro e firma Legale Rappresentante__________________________________________________

 Area espositiva coperta | Stand n°

Area Libera:                     mq                   x €   60,00 =        €                +I.V.A._____________________________________________________________________________________________________
Nell’area libera sono inclusi: delimitazioni dell’area a terra, punto luce 1Kw, (area minima 32 mq)

Nell’area allestita sono inclusi: pannelli, moquette, banner nominativo espositore, punto luce 1Kw.

 Area espositiva scoperta | Stand n°

Nell’area libera sono inclusi: delimitazioni dell’area a terra, (area minima 64 mq).

Nell’area allestita sono inclusi: area nuda 64 mq, gazebo 4x4 con pedana,moquette, banner nominativo espositore, punto luce 1K w

Area Allestita:                     mq                   x €   80,00 =        €                 +I.V.A._____________________________________________________________________________________________________

Area Libera:                     mq                   x € 25,00 =                   €                +I.V.A._____________________________________________________________________________________________________

Area Allestita:                     mq                   x € 2.000,00 =                 €                          +I.V.A._____________________________________________________________________________________________________

www. .org   - Tel +39 0823 1766542  -  e-mail: 

Macchinari e attrezzature Zootecnica e mangimi Energie rinnovabiliEnogastronomia

10-12 Marzo 2023 

Codice SDI

VIALE DELLE INDUSTRIE 10
SAN MARCO EVANGELISTA (CE)



SERVIZI AGGIUNTIVI

1) Il pagamento delle  somme dovute dovrà essere effet-
tuato a mezzo  bancario intestato ad ANCAT S.R.L., 
con codice IBAN: IT 67 D 05387 74890 000001394349 
causale Fiera Agricola, in alternativa a mezzo Assegno 
Bancario/Circolare non trasferibile intestato a ANCAT S.R.L.
2) Nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 2 del Regolamen-
to Generale si allega, alla presente richiesta, copia della 
ricevuta del versamento di acconto pari al 30% dell’importo 
complessivo.
3) Saldo: Il rimanente 70% dell’importo complessivo al netto 
di quanto versato deve essere corrisposto entro e non oltre 
il 25 Febbraio 2023. Il mancato versamento della somma nel 
termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di pe-
nale di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno 
della ANCAT S.R.L. che potrà quindi assegnare lo spazio 
espositivo ad altri e riservarsi la facoltà di esercitare azio-
ne per risarcimento danni.

PAGAMENTO

--------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappresentante; Logo aziendale in jpeg.

DATA_________________Timbro e firma Legale Rappresentante__________________________________________________ DATA_________________Timbro e firma Legale Rappresentante__________________________________________________

In caso di accettazione della presente domanda si impegna al pagamento della quota di iscrizione e dei corrispettivi dei 
servizi, così come sopra  nonchè al rispetto assoluto delle norme regolamentari di seguito trascritte.

Allestimento e servizi (vedi listino allegato)                        €                              +I.V.A.                            ___________________________________________________

Aziende ospiti nello stand        Q.tà          x € 250,00   =   €                      +I.V.A.           __________________________________________________________

Nominativo     Indirizzo        Attività______________________________________________________________________________________________________
Nominativo     Indirizzo       Attività______________________________________________________________________________________________________

Imponibile      €________________________________________________________________

I.V.A.                €________________________________________________________________

TOTALE      €________________________________________________________________

   €________________________________________________________________

SALDO (da versare entro il 25 Febbraio 2023)   €________________________________________________________________

NOTE

Stand due lati aperti (angolo)         Q.tà                x € 200,00  =   €      +I.V.A.                            ___________________________________________________

www. .org   - Tel +39 0823 1766542  -  e-mail: 

Stand tre lati aperti (penisola)         Q.tà                x € 300,00  =   €      +I.V.A.                            ___________________________________________________
Stand quattro lati aperti (isola)         Q.tà                x € 500,00  =   €      +I.V.A.                            ___________________________________________________

La Ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente il Regolamento Generale allegato alla presente 
domanda, le norme e le tariffe di partecipazione a Fiera Agricola riportate nel presente modulo. Confermia-
mo la veridicità di tutto quanto suddetto ed esoneriamo la ANCAT SRL da ogni pregiudizio che potesse 
derivare sia dalla non veridicità, sia in genere dalla inosservanza da parte nostra del Regolamento Generale, 
di cui dichiariamo aver preso visione e che accettiamo.

Per presa visione e ricezione di copia del Regolamento e per specifica degli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23 nonché trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003 Art. 24 dello stesso 
Regolamento Generale.
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ARTICOLO 1 - Evento e organizzazione

10-11-12 Marzo 2023 a San Marco Evangelista (Ce) in Viale delle Industrie 10.

ARTICOLO 2 - Domanda di ammissione

deve pervenire alla ANCAT S.R.L. prima e non oltre il 25/02/2023, oltre tale data la domanda di am-
missione sarà presa in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio. L’ Espositore è 
tenuto a versare alla sottoscrizione del contratto un importo pari al 30% del valore contrattualizzato per 
un minimo di € 200,00 + I.V.A. pari alla Quota di Iscrizione. Il rimanente 70% dell’importo complessivo 
al netto di quanto già versato alla ANCAT S.R.L. dovrà essere versato entro e non oltre il  25 Febbraio
2023. Il mancato pagamento della somma nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di pena-
le di quanto versato e lo scioglimento di ogni impegno della ANCAT S.R.L. che potrà quindi assegnare 
lo spazio espositivo ad altri. Il solo pagamento del saldo, infatti, darà diritto all’Espositore di occupare lo 
spazio assegnato. Tale diritto non è cedibile a terzi.
Le domande di ammissione dovranno essere corredate di:
1. Anticipo di cui in premessa all’Art. 2;

 non anteriore ai sei mesi.
3. Dati dell’azienda da inserire nel catalogo generale e nella vetrina virtuale.
4. Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante l’azienda.
5. Elenco di apparecchi e macchinari in genere usati all’interno del proprio spazio espositivo, corredato 
di documentazione illustrativa (cataloghi, pieghevoli, foto etc.) dei prodotti delle aziende che intendono 
esporre.
6. Identica documentazione per le aziende, ove presenti, consociate, rappresentate o ospiti.
7. Nel caso in cui l’espositore non intenda usufruire dei servizi di preallestimento della ANCAT S.R.L. 
dovrà fornire l’apposita documentazione del proprio allestitore rispettando gli standard previsti dal re-
golamento della ANCAT S.R.L. In ogni caso il progetto dello stand realizzato dovrà essere sottoposto 
alla preventiva approvazione della ANCAT S.R.L. 
L’accettazione delle domande di ammissione e l’assegnazione dello stand sono rimesse all’insinda-
cabile giudizio della ANCAT S.R.L. . Nel caso di mancata ammissione ne sarà data comunicazione, 
senza necessità di motivazione, con restituzione di quanto versato; l’espositore non potrà richiedere 
alla ANCAT S.R.L. alcun indennizzo per nessun titolo o causale.

spazi esterni sono adibiti all’esposizione di mezzi (automezzi etc.) ospitanti prodotti e servizi, o asse-
gnati in casi particolari per incompatibilità con le strutture interne dei padiglioni espositivi.

-

ARTICOLO 3 - Accesso degli espositori
L’allestimento dei padiglioni sarà effettuato nei giorni 06-07-08-09 Marzo 2023. Gli espositori potran-
no accedere ai padiglioni dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Durante la manifestazione agli espositori 
sarà consentito l’accesso ai padiglioni 60 minuti prima dell’apertura al pubblico. Per l’intera durata e 

manifestazione. Il disallestimento potrà avvenire dalle ore 10:30 del giorno 13 Marzo.
Gli Espositori sono tenuti a sostare i propri veicoli (in eccedenza ad 1 parcheggio gratuito) nei parcheg-

tutte le auto presenti nello spazio della CACEM S.R.L.  destinato alla manifestazione a partire da 1 ora 
antecedente l’apertura della manifestazione e durante lo svolgimento della stessa. Eventuali violazioni 
saranno regolarizzate sia con la rimozione forzata che con la penale di 1.000,00 euro per ogni singola 
sosta vietata.
 
ARTICOLO 4 - Accesso dei visitatori

previsto nei giorni 10-11-12 Marzo 2023.

ARTICOLO 5 - Area di esposizione

• Nutrizione e salute animale
• Genetica e specie da allevamento;
• Pulizie ed igiene degli allevamenti;
• Tecnologie ed edilizia per l’allevamento bovino e bufalino;
• Tecnologia ed edilizia per l’allevamento suino;
• Tecnologia ed edilizia per l’allevamento avicunicolo;
• Tecnologia ed edilizia per l’allevamento ovi-caprino;
• Tecnologie, strutture e prodotti per l’apicoltura e altri allevamenti minori;
• Strumenti e apparecchiature veterinarie.
• Prodotti, attrezzature e servizi per l’attività agrituristica delle aziende agricole, la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti in azienda, le fattorie didattiche e sociali, la gestione del verde e del 
bosco e la salvaguardia del territorio.
• Attrezzature per il giardinaggio;
• Prodotti, servizi e piccoli attrezzi per il giardinaggio;
• Servizi per l’agricoltura (istituti di credito, compagnie assicurative, associazioni e istituti di ricerca).
• Motori endotermici ed elettrici;
• Trattrici, motocoltivatori, motoagricole, motofalciatrici;

na, la concimazione;
• Macchine e attrezzature per l’irrigazione;
• Macchine per la protezione delle colture, i trattamenti e per la potatura;
• Macchine per la raccolta;
• Macchine per il trasporto, la prima lavorazione, lo stoccaggio e la conservazione del prodotto agricolo;
• Componentistica ed accessori;
• Impianti, strutture e componenti per le colture.

• Fertilizzanti e fertirrigazione (compresi i prodotti per il garden)
• Feromoni (trappole/diffusori)

• Substrati
• Sementi
• Apparecchiature e sistemi per l’agrometeorologia
• Sistemi innovativi per l’attuazione dell’agricoltura sostenibile
• Sistemi di mappatura satellitare per la nutrizione, l’irrigazione e la protezione delle colture
• Risparmio energetico per l’agricoltura: biomasse, biogas, biocarburanti, olio vegetale, geotermia, rici-
clo scarti da produzione agricola, riciclo scarti da verde urbano, generazione diffusa e CHP (combined 

-
za energetica, minigeneratori eolici, energia solare termica, energia solare fotovoltaica, idrogeno e 
celle a combustibile.

Direzione di stabilire l’appartenenza o meno di un espositore ad una particolare area.

ARTICOLO 6 - Ammissione
Sono ammessi ad esporre alla manifestazione:
1. Produttori, fornitori di servizi, le cui attività rientrino nelle aree di esposizione di cui all’art. 5 del 
presente regolamento.
2. I loro distributori autorizzati e/o rappresentanti esclusivi per l’Italia o parte del territorio nazionale.
3. Consorzi, ditte individuali, società, enti e case editrici, ed ogni altra forma di persona giuridica le cui 
attività rientrino nelle aree di cui all’art. 5 del presente regolamento, con riferimento a prodotti, beni e 
servizi comunque ivi compresi.

ARTICOLO 7 - Aziende rappresentate.
L’Espositore nella domanda di ammissione dovrà indicare tassativamente sia la propria ragione sociale 
che i propri segni distintivi.
Per ciascuna delle aziende rappresentate o consociate l’Espositore è tenuto al pagamento della quota 
indicata nella domanda di partecipazione che consentirà di esporre prodotti e materiale pubblicitario 

.
Aziende rappresentate in esclusiva
1. Gli espositori devono indicare sulla domanda di ammissione le aziende rappresentate. Inoltre de-

vono 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 

di distributore esclusivo, farà testo esclusivamente la dichiarazione scritta dall’azienda rappresentata.
Aziende ospiti
2. Tutti gli espositori possono chiedere di ospitare all’interno del proprio stand altre aziende, dichiaran-
dole in domanda ed allegando l’autorizzazione scritta delle stesse. La  ANCAT S.R.L. si riserva  di volta 
in volta l’opportunità di accettare tale richiesta.
Aziende consociate
3 . In caso di partecipazioni collettive (gruppi, consorzi, associazioni, etc.) la società capogruppo in-
testataria della domanda di ammissione può allegare le altre aziende fornendo la documentazione 
comprovante di essere l’azienda capogruppo. Senza la documentazione sopra richiesta, le aziende 
rappresentate, ospiti e consociate non verranno inserite nel catalogo generale né nella vetrina virtuale 
della manifestazione
.
ARTICOLO 8 - Servizi vari ed irrinunciabili
I servizi irrinunciabili inclusi nel canone di adesione nella quota d’iscrizione sono i seguenti:

- 30 biglietti d’ingresso omaggio 
- Divulgazione di comunicati stampa con testi forniti dall’espositore;

e fornito dall’espositore;
- Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi;
- Presidio Medico;
- Sorveglianza generale;
- Presidio VV.FF.;
L’importo del canone di adesione e le condizioni per le diverse tipologie di posteggio sono indicate nella 
domanda di ammissione.

ARTICOLO 9 - Assegnazione stand
Le preferenze espresse dall’Espositore all’atto della sottoscrizione della Domanda di Ammissione, 
verranno prese in considerazione tenendo conto dell’interesse generale della manifestazione e non 
saranno in nessun modo vincolanti. L’organizzatore a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di 

percorsi, e l’ingresso alla manifestazione, ove ciò si rendesse necessario per cause tecniche e/o per esi-

legittimano in alcun caso la dichiarazione di rinuncia dell’Espositore.

ARTICOLO 10 - Il portale

espositori hanno la possibilità di acquistare degli spazi pubblicitari sullo stesso (link, banner etc.) che reste-
della manifestazione.

ARTICOLO 11 - Uso del marchio FIERA AGRICOLA
Gli espositori potranno utilizzare il marchio Fiera Agricola, nelle loro comunicazioni e sugli stampati, esclusi-
vamente nelle declinazioni e con il lettering indicato dall’organizzazione.

ARTICOLO 12 - Riproduzioni audiovisive
-

gette al pagamento dei diritti d’autore. Notizie dettagliate circa le modalità e i diritti che dovranno essere 
corrisposti, saranno fornite dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori/Editori C.rso Stati Uniti, 20 10128 Torino 
tel.011/5620684),con la quale l’espositore deve prendere preventivo accordo. L’espositore deve quindi es-
sere premunito di preventivo permesso S.I.A.E. Durante la Manifestazione, funzionari della S.I.A.E. provve-
deranno a visitare gli stand per i necessari controlli dell’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalle 
vigenti leggi sul diritto d’autore. In ogni caso l’espositore deve chiedere preventiva autorizzazione alla ANCAT 
S.R.L. 

ARTICOLO 13 - Rinuncia
Le rinunce per qualsiasi motivo, dovranno essere comunicate, per lettera raccomandata o telegramma, 
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque non oltre il 04 Aprile 2020, indicandone e 
documentandone i motivi. La mancata partecipazione non da diritto al rimborso di quanto già pagato e non 
esonera dal pagamento del saldo ancora dovuto. Qualora l’Organizzatore riconosca a suo insindacabile 
giudizio, che i motivi, come sopra ritualmente e tempestivamente comunicatigli, siano causati da forza mag-
giore, esonera il rinunciante dal pagamento del solo saldo, che se eventualmente già corrisposto, gli verrà 
rimborsato senza interessi. In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga 
non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell’intero importo, 
deve corrispondere a titolo di penale una somma pari almeno al doppio dell’importo medesimo. La ANCAT 
S.R.L. si riserva di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni emergenti e del lucro cessante.

ARTICOLO 14 - Rilascio pass per gli espositori
La ANCAT S.R.L. rilascerà ad ogni espositore dei pass di libero ingresso in numero proporzionale 
alla dimensione dello spazio occupato. In particolare: 3 pass per l’unità minima (16 mq.) ed un pass 
aggiuntivo per 16 mq. (sedici) ulteriori occupati dall’espositore. Tali pass sono strettamente personali e 
devono essere resi nominativi a cura dell’espositore. Agli intestatari può essere richiesto, dagli addetti 
agli ingressi, un documento di riconoscimento munito di fotogra

ARTICOLO 15 - Allestimenti e disallestimenti
Se entro i termini indicati nel presente regolamento, per l’allestimento l’espositore non avrà provve-
duto ad occupare lo spazio assegnato, la ANCAT S.R.L. si riserverà il diritto di considerare lo stesso 
rinunciatario.
Prima della data di disallestimento non sarà consentito asportare materiale già in esposizione. Eventuali 
deroghe agli orari di allestimento/disallestimento dovranno essere richieste per iscritto agli organizzato-

-
tando un addebito di 210,00 euro per ora e per ogni singolo padiglione (minimo fatturabile 1 ora, oltre 
la quale sarà possibile richiedere il prolungamento d’orario per frazioni minime di L’uscita dei beni dai 

ANCAT S.R.L., dell’apposito “buono d’uscita” che viene rilasciato soltanto ad avvenuta liquidazione 
-

to dello stand e relativo allestimento) addebitandone le spese di stoccaggio e deposito all’espositore, 
rivestendo la ANCAT S.R.L. la qualità di depositario con diritto di ritenzione dei beni dell’espositore a 
garanzia del proprio credito.
Nessun espositore potrà installare nello spazio a lui assegnato arredamenti, oggetti tali da privare di 
luce, arrecare molestia o comunque nuocere ad altri espositori. L’utilizzo di apparecchi scenici per la 
riproduzione di fumi è vietato.

installazioni che possono pregiudicare o danneggiare l’aspetto generale della manifestazione, o che 
siano d’incomodo ad altri espositori o al pubblico. Le strutture costitutive l’allestimento non dovranno 
superare l’altezza di Mt. 4,00 da terra. La ANCAT S.R.L. potrà variare detto limite dandone avviso agli 
espositori e potrà in ogni modo, di volta in volta e a suo insindacabile giudizio, autorizzare per iscritto 
deroghe agli stessi, senza che ciò possa essere in ogni modo invocato da altri espositori e senza che 
altri possano dolersi della deroga stessa.
L’allestimento degli spazi, adiacenti ai muri perimetrali dei padiglioni, dovrà essere realizzato in modo 
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tale che l’eventuale parete di fondo sia autoportante e disti almeno 20 cm dalla parete del padiglione. In 
ogni caso le pareti degli stand non potranno essere ancorate ai muri o alle strutture dell’area espositiva. 
Eventuali deroghe potranno essere richieste per iscritto alla ANCAT S.R.L. che, a suo insindacabile 
giudizio, potrà autorizzarne i lavori che saranno svolti sotto la sua supervisione ma a totale carico 
dell’espositore richiedente, cui saranno addebitati anche i relativi costi di ripristino.
In tutti i casi in cui le aziende espositrici non si avvarranno dell’opportunità di acquistare l’allestimento 
dalla ANCAT S.R.L.  avranno il proprio spazio espositivo delimitato unicamente da strisce colorate 
sul pavimento con l’obbligo di moquettare ed allestire il proprio spazio espositivo; il progetto dello 
stand realizzato per la manifestazione, dovrà essere sottoposto all’approvazione della ANCAT S.R.L. . 
L’Espositore si impegna a fornire tutte le documentazioni richieste per l’allestimento del proprio spazio 

-

la inadempienza a quanto indicato comporterà il divieto di allestire il proprio spazio espositivo.
La ANCAT S.R.L. e la CACEM S.R.L. si riservano il diritto di adire le vie legali per il risarcimento dei 
danni cagionati dalle attività relative all’allestimento posto in essere dall’Espositore ovvero da ditte 
da questi autorizzate, rimanendo sollevati da qualsivoglia responsabilità nei confronti della Pubblica 

viene rilasciata alla ditta espositrice previo pagamento del saldo. Sono a cura e a carico dell’Espositore 
tutte le pratiche amministrative che si rendessero necessarie per la partecipazione alla manifestazione 
(nullaosta A.S.L., ove richiesto; autorizzazione e pagamento alla S.I.A.E. per gli eventi e le emissioni 
video-sonore; quant’altro necessario per il visto della Commissione Provinciale di Vigilanza). Gli allac-
ciamenti ad impianti elettrici, idraulici e telefonici dovranno essere preventivamente richiesti alla ANCAT 
S.R.L. e tutti i relativi costi e consumi di utenza saranno a carico dell’Espositore.
Sia per l’allestimento che per il disallestimento nei quali si rende necessaria la movimentazione di 
macchinari di considerevoli dimensioni gli Espositori sono tenuti obbligatoriamente a concordare pre-
ventivamente date, orari e modalità di trasporto e rispettare le indicazioni fornite dalla ANCAT S.R.L. 
L’onere delle movimentazioni interne relative ai macchinari da esporre è di esclusiva pertinenza della 

ARTICOLO 16 - Sicurezza
L’espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in particola-

-

sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e d’emergenza adottate in relazione alle 
proprie attività;
• Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informan-

diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. L’espositore dovrà promuovere 

-
zioni e rischi presenti. La ANCAT S.R.L. declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza 
derivante dal mancato rispetto delle norme di legge citate, e si riserva il diritto di rivalsa, in ogni sede, 
ove, da eventuali inadempienze, dovessero a lei derivare danni di qualunque natura.

ARTICOLO 17 - Sorveglianza
La custodia e la sorveglianza degli stand durate l’orario d’apertura della Manifestazione compete ai 
rispettivi espositori. Si fa obbligo pertanto alle ditte espositrici d’essere presenti nello stand con il loro 

chiusura serale. La ANCAT S.R.L.  non risponde degli oggetti o merci lasciate incustodite all’interno 
dello stand durante le ore di chiusura al pubblico della Manifestazione, durante gli allestimenti, il disal-
lestimento e l’apertura al pubblico. La ANCAT S.R.L., a seguito degli accordi con la CACEM S.R.L. , 
pur usufruendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l’allestimento e 
per lo sgombero degli stands di un servizio di vigilanza della CACEM S.R.L. nel rispetto delle attività 
ordinarie normalmente programmate in base alle attività istituzionali e limitatamente al controllo dei var-

dell’Espositore. L’Espositore dovrà quindi obbligatoriamente sottoscrivere apposita polizza assicurativa 
con primaria compagnia nazionale relativa, oltre alla RCT, anche alle materie, merci, attrezzature e 

manifestazione, inclusi i giorni dedicati all’allestimento e allo smontaggio. In ogni caso, con l’accettazio-
ne della presente clausola, l’Espositore manleva la CACEM S.R.L. e la ANCAT S.R.L. da qualsivoglia 
responsabilità per gli eventuali danni che la succitata polizza assicurativa avrebbe garantito.

ARTICOLO 18 Assicurazioni
Ciascun espositore, in relazione alle merci e all’arredamento che introdurrà nell’ambito delle zone espo-
sitive, tramite il pagamento della quota dei servizi forfettari stipula con la società assicuratrice prescelta 
dalla ANCAT S.R.L.  una polizza di Responsabilità Civile per danni cagionati a terzi, nell’ambito della 
CACEM S.R.L.  e delle zone espositive, con un massimale unico alla concorrenza di 1.000.000,00 
euro. In eccedenza da quanto previsto, ogni espositore si obbliga:
• A contrarre adeguata copertura assicurativa contro il furto in qualsiasi forma e di qualsiasi specie, 

della totalità della merce esposta;
• A contrarre adeguata copertura assicurativa per la responsabilità Civile verso terzi in eccedenza al 
massimale indicato;
• Resta in ogni modo inteso che tutte le coperture assicurative dovranno essere stipulate con le Princi-
pali compagnie d’assicurazione a cura e spese dell’espositore;
• Dovranno contenere la rinuncia dell’azione di rivalsa nei confronti della ANCAT S.R.L. o persona o 
società da lei designata all’organizzazione della manifestazione e verso gli eventuali terzi responsabili;
• Dovranno valere per tutto il periodo di permanenza dell’espositore e dei suoi beni nell’ambito della 
CATRAS S.R.L. , ivi compresa la fase d’allestimento e sgombero degli stand.
In ragione a quanto sopra restano ad esclusivo carico dell’espositore eventuali franchigie ed esclusioni 

-
che durante lo svolgimento della manifestazione, dovrà depositare una copia delle polizze con relativa 

la ANCAT S.R.L. 

esonerate da qualsivoglia responsabilità civile e penale derivante dalla mancata attuazione delle nor-
me prescritte.

ARTICOLO 19 - Divieti
E’assolutamente vietato:
1. Cedere o sublocare a terzi, anche a titolo gratuito, il posteggio assegnato.

o dimostrazione di un prodotto legittimamente esposto, purché richieste per iscritto almeno 30 giorni 
prima dell’apertura.
3. Procedere alla vendita con consegna immediata di merce o servizi, compresi i prodotti editoriali.

padiglioni, se non muniti d’apposito permesso rilasciato dalla ANCAT S.R.L. 
5. Effettuare prestazioni sonore, attrazioni e/o qualsiasi tipo di richiamo fonico all’interno degli stand, 
che superi il limite come stabilito dal regolamento della CACEM S.R.L. che è parte integrante del pre-
sente regolamento, o che sia tale da arrecare disturbo agli sta

-
py...) non in regola o in violazione della normativa prevista dalla legge n.633 del 21/4/1941 (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 

L’espositore pertanto assumerà ogni responsabilità circa l’inosservanza delle disposizioni amministra-
tive sopra menzionate.
7. Fare pubblicità in qualunque forma: ad alta voce o con l’impiego di altoparlanti o di altri apparecchi 
o mezzi sonori, nonché la distribuzione, fuori spazio assegnato, di cataloghi listini e di materiale pub-
blicitario di ogni natura.
Eventuali presenze di testimonials o l’organizzazione di altri eventi che possano determinare concen-
trazioni di pubblico che eccedano le normali condizioni di uso dei padiglioni, devono essere preventi-

vamente segnalate alla ANCAT S.R.L. 
L’espositore è obbligato a presentare in tal caso un dettagliato programma dell’evento. Indicando, in 
particolare, le misure di sicurezza che intende adottare. Gli eventuali costi aggiuntivi saranno a com-
pleto carico dell’espositore.
8. L’esposizione, l’uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliants o simili che 
non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici, o creino 
polemica concorrenziale con gli altri Espositori.

10. La propaganda e i giudizi che possono suonare critica ed offesa ad Istituzioni Politiche e Sociali.

nei singoli padiglioni e dei settori nelle ore di chiusura previste dal presente regolamento.

espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni.
preventiva richiesta.

14. Smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell’ora stabilii dalla 
ANCAT S.R.L. per il disallestimento.

-
nanti e pericolosi, o comunque suscettibili di provocare danno o molestia.
16. Eseguire opere che deteriorino o manomettano i materiali, gli impianti e le attrezzature della CA-

della stessa.
17. Eseguire all’interno dei padiglioni, durante la fase di preparazione di allestimento, lavorazione del 
legno, dei metalli e di materiali in genere che comportino la produzione di polvere o di materiali da risulta 
(taglio, piallatura, smerigliatura, saldatura, dipintura a spruzzo etc.) o fastidio e/o pericolo e danni per 
persone o cose della CACEM S.R.L. , e non. E’ consentito, invece, all’interno dei padiglioni il semplice 

18. Eseguire lavori nello stand durante le ore di visita del pubblico.
19. Applicare autoadesivi su qualsiasi struttura della CACEM S.R.L. 
20. Gli eventuali mezzi di trasporto esposti (auto, motocicli, camion, autopompe, autocisterne, trattori, 
etc.) dovranno essere con serbatoio vuoto, impianto elettrico distaccato dalla batteria, ovvero privi di 
mezzi alternativi che ne consentano la locomozione o anche la sola accensione.
21. Chiudere i lati liberi del posteggio assegnato con pareti continue con una lunghezza superiore al 
75% della lunghezza del lato.
La ANCAT S.R.L. potrà a suo insindacabile giudizio, concedere deroghe in materia , senza che ciò 
possa essere comunque richiesto da altri espositori e senza che altri possano lamentarsi di tale deroga.
La violazione anche di uno solo di questi divieti comporterà la chiusura momentanea dello stand o 
l’immediata esclusione o espulsione dalla manifestazione in corso o la non ammissione a quelle suc-
cessive, a giudizio insindacabile della ANCAT S.R.L. L’espositore inadempiente non potrà pretendere 
alcun risarcimento dalla ANCAT S.R.L. a seguito delle sanzioni, fermo restando lo stesso diritto della 
ANCAT S.R.L. al risarcimento dei danni eventualmente subiti. La ANCAT S.R.L. dovrà in ogni modo 
essere ritenuta indenne da eventuali sanzioni che in conseguenza di tali inosservanze dovessero es-
sere comminate dagli organi di polizia giudiziaria, da altri organi di vigilanza ed in genere dalla Pubblica 
Autorità. La ANCAT S.R.L. si riserva il diritto di procedere nei confronti dei responsabili per ottenere il 
risarcimento di eventuali danni per pregiudizi che dalla loro condotta scorretta possono derivare all’im-

potrà disporre come crederà più opportuno degli spazi rimasti liberi per esclusioni dovute dal Regola-

complesso espositivo dei padiglioni e di quanto in esso contenuto ed alla vendita di tali riproduzioni, se 
disposte dalla ANCAT S.R.L.
 
ARTICOLO 20 - Azioni Promo-pubblicitarie ed eventi particolari 
La pubblicità ambulante è vietata, così come la distribuzione di materiale promozionale nelle corsie e 
nei viali all’interno dell’ Area Fiera.

ARTICOLO 21 - Cause di forza maggiore
Nel caso in cui la Manifestazione, per casi imprevisti di qualsiasi natura, non potesse aver luogo, verrà 
data immediata comunicazione a tutti coloro che abbiano già presentato la domanda di ammissione e 
verrà restituita la somma versata. Con il rimborso della somma predetta non potrà essere avanzata nei 
confronti della ANCAT S.R.L. altra richiesta di alcun genere per nessun titolo o causale. Se la manifesta-
zione subisse un cambiamento di data, una chiusura anticipata o una temporanea sospensione, oltre la 
volontà della ANCAT S.R.L. nessun indennizzo sarà dovuto agli espositori per nessun titolo o causale.

senza che ciò possa dare luogo a qualsiasi pretesa di rimborso o di indennità da parte degli espositori.

ARTICOLO 22 - Disposizioni generali
-
-

sione, si impegna a prendere visione e a rispettare tutte le norme tecniche relative alla realizzazione 
degli allestimenti e alla prevenzione incendi, di cui verrà data comunicazione scritta. L’espositore è 
anche tenuto, qualora non dovesse entrare in possesso di tali norme e farne in tempo utile esplicita 
richiesta alla ANCAT S.R.L. 
E’ obbligo per chiunque, durante il periodo di allestimento, gestione e disallestimento dello spazio as-
segnato di curare l’osservanza di tutte le norme vigenti, in materia di prevenzione incendi, infortuni e 
igiene. La ANCAT S.R.L. non potendo controllare che tali norme vengano applicate dagli espositori e 
dalle loro ditte allestitici, declina ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare dalla 
violazione delle norme di legge, fatto salvo il diritto di rivalsa qualora i danni derivino dall’inosservanza 
delle norme sopra citate.

-

presenti indicazioni. Dovrà rendere edotti i vari soggetti che saranno chiamati all’interno del quartiere 
-

lunque fatto o conseguenza derivante dal mancato rispetto delle norme di legge citate, e si riserva 
il diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da eventuali inadempienze, dovessero a lei derivare danni di 
qualunque natura.
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ARTICOLO 23 - Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Gli 
eventuali reclami, di qualsiasi natura, devono essere presentati per iscritto all’ANCAT S.R.L. 


