DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il presente modulo di partecipazione, compilato in ogni sua voce, va restituito
entro e non oltre il 30/09/16 tramite invio all’indirizzo info@sailingtorome.it a:
Per informazioni e assistenza

è possibile contattarci

scegliendo una delle

modalità elencate:

email: info@sailingtorome.it
tel: +39 0656303170
cell: 3357738523 (Alessandro Inno)

ASSOCIAZIONE FEDEX
VIA CLIMENE, 22 – 00121 ROMA

DATI ESPOSITORE

Ragione sociale:
Partita IVA:
Settore di attività:
Insegna Stand:
Sede legale

Via:

N.

Comune:

CAP:

Provincia:

Tel:
Sede operativa (compilare se diversa dalla sede legale)

Via:

N.

Comune:

CAP:

Provincia:

Tel:
Web contact

Sito Web:

email:
Responsabile pratica

Cognome:

Nome:

Mansione:

email:

Tel:

Cellulare:

Caratteristiche aziendali
Breve descrizione aziendale:

Mercati esteri di presenza:

Innovazioni applicate ai prodotti/attività:

Sede legale

Ragione sociale:
Destinatario fattura:
Indirizzo Fatturazione:

Tel.
Partita IVA:

email:

SPAZIO FIERISTICO
Quota partecipativa
Quota iscrizione

Comprensiva di assicurazione, allacciamento elettrico 1,5kW, consumi,
inserimento in catalogo internet
Costo: € 250,00 + IVA

Stand espositivo
(se richiesto barrare la casella e proseguire con le indicazioni necessarie)

 Stand Espositivo
Stand Espositivo 4 X 4

Numero stand:

Stand preallestito completo di n.1 desk, n.2 sedie, n.1 cestino portacarte,
corpo illuminante e logo identificativo
Costo: € 550,00 + IVA cadauno

Imbarcazioni a terra
(se richiesta barrare la casella e proseguire con le indicazioni necessarie)

 Imbarcazioni a terra

Numero imbarcazioni:

Costo: € 15,00 per m2 + IVA

IMBARCAZIONE N.1
Cantiere:

Modello:

Lunghezza ft (m):

Larghezza ft (m):

Pescaggio [al limite di eliche o deriva] (m):

Peso (t):

Tipologia imbarcazione:

Anno costruzione:

IMBARCAZIONE N.2
Cantiere:

Modello:

Lunghezza ft (m):

Larghezza ft (m):

Pescaggio [al limite di eliche o deriva] (m):

Peso (t):

Tipologia imbarcazione:

Anno costruzione:

IMBARCAZIONE N.3
Cantiere:

Modello:

Lunghezza ft (m):

Larghezza ft (m):

Pescaggio [al limite di eliche o deriva] (m):

Peso (t):

Tipologia imbarcazione:

Anno costruzione:

Imbarcazioni in acqua
(se richiesta barrare la casella e proseguire con le indicazioni necessarie)

 Imbarcazioni in acqua
Costo:

Numero imbarcazioni:

€ 300,00 + IVA cadauna (imbarcazioni di lunghezza f.t. fino a 8m)
€ 350,00 + IVA cadauna (imbarcazioni di lunghezza f.t. superiore a 8m)

IMBARCAZIONE N.1
Cantiere:
Lunghezza ft (m):
Pescaggio [al limite di eliche o deriva] (m):
Tipologia imbarcazione:

Modello:
Larghezza ft (m):
Peso (t):
Anno costruzione:

IMBARCAZIONE N.2
Cantiere:
Lunghezza ft (m):
Pescaggio [al limite di eliche o deriva] (m):
Tipologia imbarcazione:

Modello:
Larghezza ft (m):
Peso (t):
Anno costruzione:

IMBARCAZIONE N.3
Cantiere:
Lunghezza ft (m):
Pescaggio [al limite di eliche o deriva] (m):
Tipologia imbarcazione:

Modello:
Larghezza ft (m):
Peso (t):
Anno costruzione:

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 “Sailing to Rome” è organizzata da Associazione Fedex (nel proseguo indicata come Organizzazione) e
si terrà dal 12 al 16 Ottobre 2016 sia nei piazzali antistanti la darsena di Fiumicino che in acqua presso le
relative banchine.
Art. 2 E’ ammesso a partecipare chiunque svolga attività correlate all’economia del mare a prescindere dalla
ragione sociale di appartenenza: cantieri navali; attività di rimessaggio e refitting; produttori e commercianti
di accessoristica navale; designer; dealer e broker; attività di movimentazione merci e passeggeri; charter
nautici; filiera ittica, pesca, commercio e lavorazione del pesce; turismo del mare, alberghi, ristoranti e
stabilimenti balneari; enti di ricerca; aziende e start-up innovative.
Art. 3 La Richiesta di Partecipazione, redatta su apposito modulo deve pervenire all’Organizzazione tramite
mail all’indirizzo info@sailingtorome.it entro e non oltre il 30/09/16. L’Organizzazione valuterà insindacabilmente
la domanda di partecipazione e la relativa ammissione all’evento sulla base del numero degli stand
disponibili e delle informazioni fornite dall’azienda nella presente domanda; ciò al fine di garantire la
conformità agli obiettivi di valorizzazione della filiera dell’Economia del mare propri della manifestazione.
Art. 4 L’esito della valutazione della Richiesta di Partecipazione sarà comunicato dall’Organizzazione entro 7
giorni dal ricevimento della stessa. A seguito di valutazione positiva della Richiesta, la partecipazione è
subordinata al pagamento delle dovute quote partecipative. L’Associazione FEDEX ha demandato la
gestione della vendita degli spazi espositivi e delle attività promozionali ad “Edopera srl”. Per questo motivo il
pagamento delle dovute quote partecipative andrà effettuato tramite bonifico bancario ad “Edopera srl”
presso BCC Banca di Credito Cooperativo Roma - IBAN: IT55 M 08327 03249 000000002933 con causale
“Partecipazione Sailing to Rome 2016”. Tale versamento dovrà essere effettuato solo dopo comunicazione di
accettazione della domanda di partecipazione ed entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, pena
esclusione dalla manifestazione.
Copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: info@sailingtorome.it.
Si fa presente che in caso di mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, la suddetta quota di
partecipazione non sarà restituita.
Art. 5 E’ riservato un 10% di sconto alle imprese iscritte ad associazioni di categoria con sede nella Regione
Lazio che presentano domanda previo specifico visto dell’associazione stessa di appartenenza, riportato in
calce alla presente, oppure presentando la domanda attraverso la stessa associazione.
Art. 6 L’Organizzazione si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla fiera
dell’espositore, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad
indennità o risarcimenti.
Art. 7 Non sono ammesse alla partecipazione le imprese soggette a fallimento o altre procedure concorsuali,
o il cui titolare/soci siano sottoposti a procedimenti penali o condanne per frodi e/o sofisticazioni.
Art. 8 L’Espositore si impegna ad accettare l’ubicazione dello stand assegnato (la cui scelta verrà operata
insindacabilmente dall’Organizzazione) e ad essere presente nello stand espositivo con un proprio
rappresentante per tutto il periodo di durata della manifestazione e giornalmente dalle ore 10.00 alle ore
19.00.
Art. 9 L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per i danni (compreso il furto) a persone e cose da
chiunque e comunque provocati e, in ogni caso, l’Espositore cui sia riferibile anche indirettamente il danno
manleva l’Associazione Fedex e tiene indenne la stessa da ogni pretesa/richiesta di risarcimento a qualsiasi
titolo avanzata da terzi danneggiati. In ogni caso, da parte della ditta allestitrice, sarà garantito un servizio
fiduciario di vigilanza passiva e controllo varchi dalle ore 19.00 alle ore 10.00, per tutto il periodo di durata
della manifestazione. L’Espositore garantisce all'organizzazione che le imbarcazioni all’ormeggio sono coperte
da congrua polizza assicurativa, munite delle dotazioni di sicurezza, eventuale tassa di stazionamento e, se

del caso, di targa temporanea, e contestualmente manleva integralmente l’Associazione Fedex da qualsiasi
richiesta/pretesa/danno relativa alla presenza delle imbarcazioni medesime, garantendo, per tutta la durata
della manifestazione, la presenza a bordo di personale autorizzato alla conduzione di spostamenti del
natante in caso di maltempo ed ogni eventuale altra necessità.
Art. 10 Le aree espositive sono messe a disposizione dei partecipanti un giorno prima dell’apertura ufficiale
della manifestazione.
Lo sgombero delle aree espositive dovrà essere ultimato a cura dell’espositore entro la sera successiva alla
chiusura della manifestazione; le aree espositive possono essere disallestite solamente dal giorno 17 ottobre
2016 e per nessuna ragione è ammesso l’imballaggio del materiale esposto prima di tale termine. Le aree
espositive e gli ormeggi devono essere riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.
L’espositore sarà direttamente responsabile nei confronti della ditta allestitrice. In caso di non ottemperanza,
ingiustificata, ad una delle condizioni sopra specificate, l’Azienda Speciale si riserva la facoltà di non
accettare successive richieste di partecipazione dell’impresa alle manifestazioni delle quali si renderà
promotrice.
Art. 11 Alla stipula del contratto per l’acquisizione temporanea dello spazio espositivo l’espositore diventa,
secondo normativa vigente, unico titolare della sicurezza per le attività svolte all’interno del proprio spazio
espositivo. L’Espositore è obbligato ad informare il proprio personale e/o le aziende per esso operanti circa le
prescrizioni ed i divieti contenuti nel Regolamento di quartiere ed i rischi derivanti da interferenze.
Art. 12 L’Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati
dall’inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nei
Regolamenti e D.U.V.R.I. obbligandosi inoltre ea tenere sollevato l’Organizzatore da eventuali richieste
risarcitorie avanzate da terzi. Unitamente l’Espositore è responsabile della merce esposta e delle attività
dimostrative, per ogni danno causato a chicchessia.
Art. 13 L’Espositore è tenuto a riconsegnare lo stand e l’intero spazio espositivo nelle identiche condizioni in cui
gli è stato consegnato. I rifiuti prodotti andranno smaltiti secondo la normativa in materia di riciclaggio e
smaltimento ecologico dei rifiuti (DLGS 3/04/1996 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali
danni e costi per la pulizia dell’area saranno a lui addebitati.
Art. 14 Prescrizioni sulla sicurezza del lavoro – Norme da osservare e responsabilità
L’Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:
Sulla prevenzione degli incendi per i locali di pubblico spettacolo;
Sulla prevenzione infortuni, l’igiene, l’inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro nonché le
leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica sicurezza;
Sulla tutela della salute dei non fumatori
Sul contrasto del lavoro nero
Art. 15 L’organizzazione si riserva di posticipare la data della Manifestazione e/o di accorciare la durata della
stessa, dando preavviso di almeno 15 giorni ai partecipanti, qualora le circostanze, siano esse motivi tecnici o
calamità naturali, lo richiedessero.
Art. 16 L’espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell’Organizzazione, e riconosce a tutti gli
effetti la competenza esclusiva del Foro di Massa.

Data

……………………

Per accettazione
Timbro e Firma

……………………………………………

