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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE –  
Fiere di Parma S.p.a. e Federalimentare Servizi S.r.l. Roma (di seguito denominati anche "Organizzatori"), organizzano, con il 
patrocinio di Federalimentare la 1^ edizione di CIBUS ROMA 2007, Salone dell'Alimentazione Italiana di qualità (di seguito 
denominato "Il Salone") presso il nuovo polo fieristico in località Ponte Galeria in Roma dal 13 al 16 Aprile 2007. I nomi, i simboli 
grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dagli Organizzatori, i quali, 
comunque, indipendentemente da tale protezione,  sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, 
le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le 
pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni  se non previa autorizzazione degli 
Organizzatori.  
 
ART. 2 – SCOPO –  
CIBUS ROMA 2007, Salone che propone di creare un'occasione d’ incontro professionale tra l'industria alimentare e le aziende 
di distribuzione, di import/export e di ristorazione, inoltre si propone un’opportunità di contatto con il consumatore finale. 
 
ART.  3  – AMMISSIONE AL SALONE –  
Sono ammessi alla manifestazione unicamente prodotti alimentari freschi o conservati destinati all'alimentazione umana.  
Possono essere ammessi come espositori, previo discrezionale accoglimento della domanda di partecipazione, da parte degli 
Organizzatori: 
a) le aziende italiane od estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. 
Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o 
rappresentanti; 
b) le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi che istituzionalmente svolgono, nell’ambito dei settori interessati 
dal Salone, azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione. 
Gli Organizzatori si riservano, per motivi inerenti la rassegna, la facoltà  di ammettere eccezionalmente al Salone anche 
aziende, enti o organismi non aventi i requisiti sopra indicati, di escludere dall’esposizione determinati servizi, prodotti o 
campioni o di vietarne la presentazione in più stand dello stesso settore merceologico. Gli operatori interessati a partecipare alla 
rassegna, dovranno obbligatoriamente far pervenire agli Organizzatori una apposita domanda di partecipazione. Gli 
Organizzatori, ricevuta la domanda di partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale), decideranno in ordine 
all’accoglimento od al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della 
manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e contestualmente garantendo pari 
opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all’accettazione od al rifiuto 
della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli 
espositori a rassegne organizzate o ospitate dalle Fiere di Parma S.p.a., esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità 
temporale delle domande, importanza e prestigio dell’espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della 
scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti od 
attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi 
tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc…). Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto 
e adeguatamente motivata, l’espositore pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di 
partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere agli Organizzatori i motivi di tale 
esclusione e gli Organizzatori, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, saranno tenuti a fornire le 
motivazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di partecipazione. In caso di esclusione l’espositore pretermesso 
avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi od altro a qualsiasi titolo. 
 
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – FACOLTA’ DI INTEGRAZIONE,MODIFICHE E DEROGHE – 
La domanda di partecipazione deve obbligatoriamente essere compilata sugli appositi moduli predisposti dagli Organizzatori. 
Essa, dovendo essere formulata in modo totalmente conforme all’invito rivolto dagli Organizzatori, non potrà contenere né 
riserve, né condizioni, né alcuna clausola aggiuntiva e dovrà pervenire, nei termini indicati dagli Organizzatori, alla segreteria 
della manifestazione c/o Fiere di Parma S.p.a. - via F. Rizzi, 67/A - 43031 Baganzola (PR) e-mail: cibus@fiereparma.it. 
Verranno esaminate soltanto le domande integralmente compilate, sottoscritte e provenienti da operatori che abbiano effettuato 
i pagamenti dovuti e nei tempi previsti (20/12/2006). Sottoscrivendo la domanda di partecipazione l'espositore propone in modo 
fermo,  salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla manifestazione alle condizioni contenute nelle 
presenti "Condizioni Generali di Partecipazione", impegnandosi nel contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite 
nel “Regolamento di Manifestazione ” comprendente: Date e orari/Dotazioni/Disposizioni generali/Moduli prenotazione Servizi  
ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che gli Organizzatori  dovessero adottare.  La domanda di 
partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai gli Organizzatori.  
Fiere di parma S.p.a. ha la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, 
dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. 
Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni 
generali si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state 
modificate o variate su tali punti. Inoltre è facoltà della fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più 
opportuni, e che l'espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione 
infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza 
degli espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. 
 
ART. 5 – TERMINI DI PAGAMENTO –  
L’espositore dovrà versare, nei termini e nei modi stabiliti dagli Organizzatori, oltre alla quota di partecipazione alla rassegna, 
pari a € 290,00 (oltre IVA), anche una caparra – acconto infruttifera, pari a € 35,00 (oltre IVA) per ogni mq di superficie richiesta. 
I pagamenti successivi dovranno avvenire nei termini e nei modi indicati dagli Organizzatori. Il saldo di ogni onere di 
partecipazione dovrà comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno di svolgimento della rassegna e prima dello smobilizzo 
dei beni presenti negli stand.  
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ART. 6 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE – CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE –                           
L'assegnazione delle aree espositive, i cui dati sono precisati nella domanda di partecipazione, viene dagli Organizzatori 
effettuata in sede di accoglimento della domanda medesima. Qualora in sede di trattativa, preliminarmente all’accettazione della 
domanda, gli Organizzatori dovessero comunicare all’operatore la possibilità di assegnazione di un dato spazio, tale 
comunicazione avrà solo rilievo ai fini della prosecuzione della trattativa medesima e non impegnerà gli Organizzatori, i quali, 
per esigenze organizzative, potranno comunque, sino alla conclusione del contratto, modificare l’assegnazione indicativamente 
effettuata. Dopo il perfezionamento del contratto, le assegnazioni degli spazi espositivi potranno essere unilateralmente 
modificate dagli Organizzatori, per sopravvenute cause tecniche o motivate esigenze organizzative. In tali casi, gli Organizzatori 
non saranno esposti ad alcuna responsabilità nei confronti degli espositori. Le aree prenotate verranno messe a disposizione 
degli espositori nel termine indicato nel “Regolamento di Manifestazione. 
 
ART. 7 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E FACOLTÀ DI RECESSO – 
L’espositore che, per giustificata ed oggettiva ragione, intenda rinunciare a partecipare alla rassegna, pur avendo fatto 
pervenire la sua proposta ferma di partecipazione, dovrà darne  comunicazione scritta agli Organizzatori almeno 70 giorni prima 
della data fissata per l'inizio della rassegna. La comunicazione dovrà essere indirizzata alla segreteria della manifestazione 
presso  Fiere di Parma S.p.a. - via F. Rizzi, 67/a - 43031Baganzola (PR) e dovrà contenere la contestuale enunciazione dei 
motivi della rinuncia.  Gli Organizzatori, salvo che ritengano addotta  l’esistenza di una comprovata ragione di oggettiva 
impossibilità sopravvenuta,  prenderanno atto della rinuncia e potranno trattenere quanto dall'espositore rinunciante versato a 
titolo di caparra. Qualora al momento della comunicazione della rinuncia il pagamento non fosse ancora avvenuto, per qualsiasi 
ragione, gli Organizzatori potranno esigerne l’effettuazione immediata. In difetto, la comunicazione di rinuncia potrà essere 
giudicata inefficace, con le conseguenze previste oltre. Qualora, invece, la rinuncia  venisse comunicata meno di 70 giorni prima 
della data fissata per l'inizio della rassegna o, qualora, il recesso venisse comunicato dopo il perfezionamento del contratto, gli 
Organizzatori potranno trattenere, anche a titolo di penale, quanto dal partecipante pagato a titolo di caparra - acconto, e 
potranno ulteriormente esigere il pagamento della residua intera quota di partecipazione, oltre al risarcimento di tutti gli ulteriori 
danni. Alla rinuncia espressa è  equiparato, sul piano degli effetti e delle conseguenze, il comportamento dell'espositore, il 
quale, senza nulla comunicare, non provveda ad allestire la propria area entro il termine fissato nel “Regolamento di 
Manifestazione” o manifesti, in altro modo concludente, la sua volontà di non prendere parte alla rassegna. In tutte le ipotesi di 
rinuncia, tacita o espressa, gli Organizzatori  potranno comunque disporre dello spazio espositivo, anche assegnandolo ad altri 
espositori. Gli Organizzatori saranno invece liberi di interrompere le trattative, salvo il rispetto delle regole di correttezza e buona 
fede; saranno inoltre liberi di  recedere dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data fissata per l'inizio 
della rassegna, senza obbligo di pagare alcuna somma a titolo di caparra, penale, risarcimento, indennizzo od altro. Il 
partecipante attribuisce espressamente agli Organizzatori il sopraindicato diritto di recesso, convenendo che, in tale caso, gli 
Organizzatori  saranno esclusivamente tenuti, nei suoi confronti, alla restituzione degli acconti e delle somme comunque 
riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale. 
 
ART. 8 – CATALOGO DELLA MANIFESTAZIONE E INSERZIONI PUBBLICITARIE – 
L’iscrizione a catalogo è obbligatoria.  
La segreteria della manifestazione cura la pubblicazione del catalogo ufficiale della rassegna. L’espositore è l’unico 
responsabile dei dati pubblicati sul catalogo. Entrando nel sito www.fiereparma.it nell’”Area Espositori” utilizzando la password 
che verrà comunicata dopo aver fissato la posizione dello stand, l’espositore potrà compilare la scheda che apparirà sul 
catalogo di manifestazione. L’ultimo giorno disponibile per l’inserimento dei dati sarà il 31/01/2007. Decorso tale termine 
l’organizzatore si riserva di pubblicare sul catalogo solo i dati anagrafici. All’espositore è data la facoltà di effettuare, alle tariffe 
stabilite e riportate nella domanda di partecipazione, azione pubblicitaria sul catalogo del Salone e su altri mezzi eventualmente 
predisposti dagli Organizzatori. La segreteria della manifestazione curerà nel catalogo ufficiale anche la pubblicazione di pagine 
pubblicitarie, la cui richiesta dovrà essere formulata dall’espositore mediante apposito modulo. La pubblicità è riservata agli 
espositori della rassegna. Essa dovrà essere lecita e  dovrà comunque essere ispirata ai principi di correttezza e veridicità. 
L’Organizzazione si riserva  di non accettare richieste di inserzioni che non siano conformi alle norme vigenti o ai suddetti 
principi. Le spese di realizzazione degli impianti saranno a carico degli espositori.  Gli Organizzatori sono esonerati da  
responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni ed inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. E' riservata, a 
insindacabile giudizio degli Organizzatori, la facoltà di pubblicare sul catalogo ed eventuali altri stampati, le pagine pubblicitarie 
ritenute consone allo scopo ed alle caratteristiche della manifestazione. Il materiale pubblicitario occorrente per la stampa dovrà 
pervenire entro il 31/01/2007. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, gli Organizzatori sono espressamente autorizzati a 
pubblicare, nelle posizioni prenotate, unicamente la ragione sociale degli inserzionisti, addebitando all'espositore l'intero importo 
della pubblicità prenotata.  
 
ART. 9 – ALLESTIMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA –  
Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza personale e materiale, propria e 
di terzi. 
L'Espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la 
relativa normativa.   
L’Espositore è obbligato a comunicare a Fiere di Parma S.p.A. i dati completi dell’Azienda allestitrice. 
Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell’area prenotata ed assegnata. La loro altezza standard è 
fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 
3,00;  l'Espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta all'Organizzatore, ma è 
obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente le  strutture o pareti (queste ultime tinteggiate uniformemente di colore 
bianco) che si affacciano su stand contigui.  
L’Espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi: 
- realizzazione di allestimenti personalizzati con superficie superiore ai 48,00 mq.; 
- realizzazione di allestimenti personalizzati  che superano l’altezza di m. 3,00; 
- realizzazione di stand bipiano 
In tali casi l’Espositore deve inviare all’Ufficio Tecnico di Fiere di Parma S.p.A. c/o Fiere di Parma  - via F. Rizzi, 67/A - 43030 
Baganzola (PR) – e-mail: r.squeri@fiereparma.it, almeno 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione, il progetto esecutivo 
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dello stand.  
I progetti verranno discrezionalmente valutati da Fiere di Parma S.p.A. considerando le  seguenti condizioni: 
a) il  supero di altezza degli allestimenti è consentito con l’obbligo di rifinire  perfettamente e decorosamente le strutture o pareti 
(queste ultime tinteggiate uniformemente di colore bianco) che si affacciano su stand contigui; sulle strutture o pareti affacciate 
ad altri stand non è consentita l’esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici; all’interno dello stand i superi di 
altezza degli allestimenti che presentano scritte, marchi commerciali, insegne  o altri motivi grafici pubblicitari sono ammessi a 
condizione sia mantenuta una distanza dagli stand contigui pari alla maggior altezza del supero;   
b) la realizzazione di stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (isole), e ad insindacabile giudizio dell’ufficio tecnico di 
Fiere di Parma S.p.A. anche nelle aree a 3 lati liberi (penisole), per quest’ultimo caso con l’obbligo di rifinire perfettamente e 
decorosamente le strutture o pareti (queste ultime tinteggiate uniformemente di colore bianco) che si affacciano su stand 
contigui; l’altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50. 
In caso di autorizzazione, l’Espositore sarà tenuto al pagamento di una maggiorazione nelle seguenti misure:   
superamento dell’altezza dovuta alle sole strutture: € 25,00 (+IVA) per ogni mq. di superficie visibile, con un minimo di € 100,00 
(+IVA). 
Insegne con il nome, marchio o grafica dell’azienda Espositrice collocate ad altezza superiore di m. 3,00: € 40,00 (+IVA) per 
ogni mq. di superficie visibile con un minimo di € 200,00 (+IVA). 
maggiorazione per stand bipiano così come indicato nella Domanda di Partecipazione.  
La ritardata presentazione del progetto comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 50% sulle maggiorazioni 
riscontrate.   
La mancata presentazione del progetto e la realizzazione dello stand senza la preventiva autorizzazione, il mancato rispetto 
delle condizioni evidenziate ai punti a) e b) del presente articolo comporterà, oltre agli addebiti sopra riportati, una penale pari al 
100% sulle maggiorazioni riscontrate; sarà inoltre a carico dell’Espositore ogni altro eventuale danno diretto o indiretto, anche di 
immagine, conseguente alla suddetta violazione.    
La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna all'Organizzatore delle 
dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per 
la prevenzione incendi, legittimando l'Organizzatore medesimo a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni 
per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all’Espositore.  Nel caso sopra 
indicato l'Organizzatore avrà la facoltà, a propria scelta, di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di risolverlo 
stragiudizialmente per inadempimento dell’Espositore.  L'Organizzatore si riserva anche il diritto di far modificare o rinnovare gli 
allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, 
alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Fiera Roma S.r.l. o di 
terzi, è a carico esclusivo dell’Espositore; questi presta specifica manleva nei confronti dell'Organizzatore nel caso in cui questi 
dovesse essere chiamato in responsabilità 
 
ART. 10 – RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE – BUONO D'USCITA, DIVIETO D'AZIONE – DIRITTO DI RITENZIONE 
–  
Al termine della manifestazione e non prima, previo ottenimento del buono di uscita, gli espositori dovranno procedere alla 
rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e portarli fuori dal Quartiere Fieristico. Nel buono di uscita dovranno essere 
indicati, a cura dell’espositore, in modo esatto e completo, i dati necessari per la corretta identificazione del veicolo adibito al 
trasporto. Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione 
debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli Organizzatori in dipendenza del presente o di precedenti  contratti. In ogni caso, 
il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento;  qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle 
posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, 
nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. 
L’espositore non potrà promuovere azione giudiziale nei confronti degli Organizzatori  se non avrà prima provveduto 
all'estinzione integrale delle sue obbligazioni, comunque traenti titolo dal contratto concluso. In caso di omesso o parziale 
pagamento, gli Organizzatori avranno un diritto convenzionale di ritenzione sui beni portati dall’espositore nello spazio 
espositivo. Gli Organizzatori potranno pertanto negare il permesso di uscita ai beni medesimi, fino all’integrale estinzione dei 
debiti.  Lo sgombero dei posteggi e delle aree espositive dovrà essere ultimato entro la data tassativamente indicata nel 
“Regolamento di Manifestazione” . Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il termine, gli Organizzatori potranno 
far rimuovere ed immagazzinare il materiale rimasto. Qualora gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, ritengano di non 
provvedere alla rimozione dei materiali dal posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 
200,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Trascorsi trenta giorni dal termine della rassegna, gli oggetti ed i materiali 
ancora non ritirati potranno essere venduti a cura degli Organizzatori secondo modalità dagli stessi discrezionalmente stabilite: 
il ricavato dalla vendita, al netto di ogni credito degli Organizzatori e di ogni ulteriore onere, sarà accreditato all’espositore. Gli 
espositori attribuiscono agli Organizzatori la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli espositori 
medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal Quartiere Fieristico. L’espositore 
presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.  
 
ART. 11 – ASSICURAZIONI – DICHIARAZIONE DI VALORE – 
È fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il "valore presunto" complessivo di merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti che 
prevede di portare nel Quartiere Fiera Roma, anche per conto delle case rappresentate, utilizzando l'apposito spazio nel 
Regolamento di Manifestazione. L'Espositore dovrà comunicare In via definitiva il "valore effettivo” del suddetti beni, tramite il 
modulo obbligatorio. In difetto di comunicazione del valore effettivo o in mancanza, almeno del valore presunto si intendono per 
accettati i capitali minimi di cui ai paragrafi seguenti del presente articolo. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra 
il valore dichiarato dall’Espositore in via definitiva e il valore Ideale dalle cose assicurate, il valore assicurato sarà comunque 
quello dichiarato dall'Espositore. II tutto fatto salvo quanto disposto dagli articoli da 1907 a 1910 del Codice Civile, ai fini 
dell'eventuale applicazione dl proporzionale. Rimane ferma la facoltà di verifica della dichiarazione da parte della Delegazione 
Assicurazione di Fiera Roma S.r.l. 
Polizza "All Rlsks” - Beni degli Espositori (con esclusione rischio terroristico o sabotaggio)  
1)  Fiere di Parma S.p.A. e Fiera Roma S.r.l. richiedono che le merci, i materiali, gli allestimenti ed attrezzature portate nel 

Quartiere Fieristico dall'Espositore siano coperte da polizza assicurativa del tipo “All Risks” (tutti rischi) con rinuncia alla 
rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresi ivi compresi: Fiera Roma S.r.l., Fiera Roma S.p.A., ed i Terzi comunque interessati 
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all'organizzazione della Manifestazione. Alla copertura assicurativa provvede automaticamente Fiera Roma S.r.l., per un 
capitale minimo di € 25.000,00 ed il relativo costo è compreso nella quota di partecipazione, così come indicato all'art. 11. È 
data possibilità all'espositore di incrementare li capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione del 
modulo di assicurazione. È prevista nella copertura la pattuizione di una franchigia del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, 
con un minimo di € 250,00 e con raddoppio dopo la chiusura della Manifestazione. 

2)  All’Espositore verrà data comunicazione della copertura mediante la consegna nello stand della Conferma di Assicurazione 
limitatamente alle richieste d’integrazione avanzate tramite il modulo di assicurazione. 

3)  Qualora l'Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati nel Quartiere Fiera di Roma, 
disponga di propria assicurazione '"All Risks", valida per Fiere e Rassegne, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti 
di Fiera Roma S.r.l., Fiera Roma S.p.A., Fiere di Parma S.p.A. ed i terzi comunque interessati all'Organizzazione della 
Manifestazione, é fatto obbligo di restituire ugualmente l'apposito modulo firmato,  allegando dichiarazioni sottoscritte dal 
legale rappresentante proprio e della compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Rlsks" in 
misura non inferiore a quella qui prevista. , 

Per le condizioni generali e particolari, si veda l'allegato relativo contenuto nel regolamento tecnico di Fiera Roma S.r.l. , 
Polizza di responsabilità Civile verso Terzi. 
A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Roma S.r.l. per tutti gli Espositori, facendoli rientrare con 
un’apposita convenzione nella propria polizza generale. 
Perle le condizioni generali e particolari, si veda l'allegato relativo contenuto nel regolamento tecnico di Fera Roma S.r.l. 
 
ART. 12 – ACCESSO AL QUARTIERE – 
La manifestazione è aperta ai visitatori, muniti del prescritto documento di ingresso, nei giorni e negli orari che gli Organizzatori 
si riservano di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della manifestazione. Per consentire il libero ingresso 
degli espositori e del loro personale alla rassegna, gli Organizzatori predisporranno apposite tessere la cui regolamentazione è 
contemplata nel “Regolamento di Manifestazione” e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. 
L'espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del 
comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell’espletamento delle mansioni ad essi attribuite. All’interno del 
Quartiere Fieristico, è assolutamente vietata qualunque attività non pertinente alle finalità del Salone, anche se priva di fini 
lucrativi. 
  
Art. 13 – SORVEGLIANZA GENERALE – RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI – ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
DEGLI ORGANIZZATORI – 
Per tutta la durata della manifestazione nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero dei posteggi, gli 
Organizzatori provvedono nell'interesse e per esigenza propria  ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna 
all'interno dei padiglioni (non dei parcheggi). Essi, però, non assumono alcuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o 
altri eventi pregiudizievoli che dovessero verificarsi in danno degli espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito 
l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'espositore sarà responsabile 
nei confronti degli Organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i 
danni cagionati agli Organizzatori o a terzi in genere. L'espositore esonera altresì espressamente gli Organizzatori da ogni 
responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. 
L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. I posteggi e in 
genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche 
apportate o danni causati sono a carico degli espositori. 
 
ART. 14 – PROPRIETÀ INDUSTRIALE E PROTEZIONE TEMPORANEA MARCHI –  
Sia i prodotti e le merci esposte, sia gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti 
senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e degli Organizzatori. Questi ultimi si riservano tuttavia il diritto di riprendere, 
riprodurre, diffondere ed autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed 
esterne, consentendone od effettuandone anche la vendita. I marchi esposti durante la manifestazione e non protetti da 
brevetto o da domanda legalmente depositata, potranno godere della temporanea protezione stabilita dalle leggi vigenti in 
materia, purché la stessa sia richiesta entro i termini previsti alla segreteria di manifestazione. All’interno del Quartiere Fieristico 
possono operare solo i fotografi autorizzati dagli Organizzatori. 
 
ART. 15 – FORNITURE TECNICHE – SERVIZI –  
Fiere di Parma S.p.A. fornisce, a richiesta dell’Espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici.  Questi, se prestati o compiuti 
all’interno del Quartiere Fieristico, saranno affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli 
Espositori possono verificare, consultando il “Regolamento di Manifestazione”.   Tali condizioni si intendono accettate 
dall’Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio.  
Si precisa che Fiere di Parma S.p.A. disciplina ma non organizza i servizi tecnici, e pertanto declina ogni responsabilità in merito 
alla loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto a Fiere di Parma S.p.A. 
In particolare si precisa che: 
-  Allacci agli impianti fissi presenti nel Quartiere: gli allacci relativamente all’energia elettrica, acqua, aria compressa, telefoni 

possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiera Roma S.r.l.; 
-  Movimentazione merci: per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all’interno del 

Quartiere Fieristico, qualora gli Espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi 
esclusivamente del movimentatore autorizzato da Fiera Roma S.r.l.; 

-  Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall’istituto autorizzato da Fiera Roma S.r.l.; 
-  Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli Espositori non utilizzino personale proprio, dovranno 

avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiera Roma S.r.l.  
Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione ed i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel 
“Regolamento di Manifestazione”. L’Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all’allestimento del proprio stand.  Fiere 
di Parma S.p.A e Fiera Roma S.r.l.. non saranno responsabili della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi.  
Qualora l’Espositore abbia provveduto con ritardo all’allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado 
Fiere di Parma S.p.A. e Fiera Roma S.r.l. di provvedere all’installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà 
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essere richiesto a Fiere di Parma S.p.A e a Fiera Roma S.r.l.. in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. 
Fiere di Parma S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell’Espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da 
appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l’Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi 
e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma S.p.A. e Fiera Roma S.r.l.  
L’Espositore si obbliga a consentire il passaggio all’interno del proprio stand di:  
-  cavi di energia elettrica 
-  tubazioni per adduzione o scarico di acqua 
-  tubazioni per aria compressa 
-  altre installazioni impiantistiche sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali.   
L’Espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando agibile ogni forma di presidio antincendio ed i punti di 
erogazione dei servizi impiantistici. 
 
ART. 16 – STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO – 
 Gli Organizzatori  si riservano di provvedere, per esclusivo servizio degli espositori e senza assumere alcuna propria 
responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, 
concernenti gli espositori ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante 
d’orientamento od altro, anche in forma sintetica, abbreviata e formati elettronici) che riterranno più idonei. 
 
ART. 17 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO –  
All’esterno dell’area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per 
tramite di Fiera Roma S.r.l.  o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. 
 
ART. 18 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE –  
La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all’esposizione, quali ad esempio campioni in 
occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell’espositore - solo tramite il referente doganale di  Fiera Roma S.r.l., secondo 
le modalità previste dal “Regolamento di Manifestazione”. Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per l’operato 
dello spedizioniere ufficiale. 
                       
ART. 19 – EMISSIONI  SONORE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – 
L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al 
pubblico. L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Agli Organizzatori è 
convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l’organizzazione, il corretto svolgimento e la buona 
riuscita della manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. 
Qualora l’espositore si rifiuti di ottemperare all’ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro 
provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell’espositore medesimo, delle 
apparecchiature. Gli Organizzatori potranno anche, nei casi più gravi, risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere 
l’espositore dalla rassegna.   
 
ART. 20 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – VENDITA DI 
PRODOTTI 
In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l’espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle 
normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal 
“Regolamento di Manifestazione”. E’ comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione 
di tali attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte 
dell’espositore, si applicano le conseguenze previste al punto 19. E’ ammessa la vendita con consegna immediata dei prodotti 
esposti.  L’autorizzazione potrà avere carattere  generale o particolare, in relazione alle caratteristiche della manifestazione, alla 
tipologia dei prodotti e ad ogni altra esigenza di natura organizzativa. Nel caso sia consentita la vendita, l'espositore dovrà 
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia. 
 
ART. 21 – MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO –  
Fermo e ribadito quanto previsto all’art. 3, in tema di ammissibilità alla rassegna dei soli prodotti alimentari, con esclusione dei 
macchinari, potranno tuttavia essere introdotti negli stand apparecchiature funzionali alla presentazione dei prodotti alimentari. 
Tali apparecchiature dovranno essere comunque conformi alle norme legislative vigenti. Prodotti, macchinari, apparecchiature 
ed attrezzature non rispondenti alla tipologia tassativamente indicata all’art. 3 e nel presente articolo saranno subito rimossi dal 
Quartiere Fieristico a rischio ed a spese dell’espositore. E’ fatto obbligo all’espositore di dotare le apparecchiature di tutti i 
dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti,  i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose. L’espositore 
esonera comunque gli Organizzatori da qualsiasi responsabilità  derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra 
citate.  
 
ART. 22 - PARCHEGGI DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO – 
 Il Quartiere Fieristico è dotato di aree di parcheggio ubicate esternamente al Quartiere stesso; le modalità di accesso sono 
regolamentate dal concessionario gestore dell’area e non sono di competenza di Fiera Roma S.r.l.  
Sarà facoltà degli Organizzatori destinare agli espositori aree parcheggio ubicate internamente al Quartiere con posto auto  
riservato. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la prenotazione e l’utilizzo dello 
spazio. Gli Organizzatori e Fiera Roma S.r.l. declinano, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in 
sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del 
contrassegno e solamente nell’apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della rassegna. Nel caso di 
inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori avranno la facoltà, convenzionalmente attribuita, di 
fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Quartiere Fieristico, a spese e rischio dell’espositore. In ogni caso, 
quest’ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 per ogni  giorno di infrazione. 
 
ART. 23 - DIVIETI PARTICOLARI – FACOLTA’ DI VIGILANZA E INTERVENTO DELLA FIERA 
In particolare,  e salvo quant’altro disposto, agli espositori è vietata:la cessione,  lo scambio, la sublocazione e comunque la 
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concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato. Il divieto riguarda qualunque espositore. In 
particolare, riguarda soggetti che non risultano quali espositori ufficiali nel catalogo della rassegna;- l'esposizione di prodotti in 
contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione; 
- la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo 

nella propria area espositiva; l’esercizio della pubblicità, esclusa quella all’interno del proprio posteggio, è riservato per conto 
degli Espositori, in ogni sua forma, anche con la collaborazione di agenzie specializzate, a Fiera Roma S.r.l. in accordo con 
l’Organizzatore. 

-  l'esposizione di cartelli o campionari anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di 
partecipazione e non rappresentati dagli espositori. 

-  il parcheggio  di  autovetture o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento 
e il disallestimento degli stand e durante l'intero periodo di svolgimento della manifestazione; 

-  l’introduzione di animali nel Quartiere, fatto salvo quelli per l’accompagnamento delle persone disabili; 
-  l’ingresso ai minorenni, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza.  
-  è fatto divieto  di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il 

preventivo consenso di Fiere di Parma ,degli Organizzatori e dei titolari degli stand. 
- è fatto divieto a chiunque di promuovere, all'interno del quartiere fieristico, offerte, questue ed oblazioni per istituzioni di 

qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della 
rassegna in corso salvo espressa autorizzazione scritta degli Organizzatori. 

-  divieto di fumare all’interno di tutti i luoghi chiusi del quartiere fieristico. 
I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione 
dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenuti nel “Regolamento di manifestazione”  si 
intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. 
Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori .  
La Fiera vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di 
partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che la 
Fiera impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati 
amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. 
In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il 
contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante 
comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei 
documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore oltre ad eventuali danni. 
 
ART. 24 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE – ESONERO DA RESPONSABILITÀ –  
Gli Organizzatori  sono esonerati da ogni responsabilità nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente 
o totalmente. In tale ipotesi le somme disponibili, dopo che gli impegni assunti siano stati pareggiati, verranno ripartite tra gli 
espositori in proporzione dei pagamenti individuali effettuati. Gli Organizzatori non assumono altresì alcuna responsabilità in 
ordine a qualsiasi evento, indipendente dalla loro volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare 
svolgimento della manifestazione. E’ facoltà discrezionale degli Organizzatori, convenzionalmente attribuita, di apportare 
modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal 
contratto e dagli impegni assunti verso gli Organizzatori. 
 
ART. 25 – DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE – RECLAMI – ELEZIONE DI DOMICILIO – NORME LEGISLATIVE 
APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE –  
L’espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti degli Organizzatori. L'espositore assume anche 
verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di 
Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali 
aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'espositore si impegna anche verso gli Organizzatori, 
a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, 
siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo 
particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, fermo quanto 
disposto nell'art. 15, l'espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso gli Organizzatori, 
manleverà e terrà indenne gli Organizzatori  di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'espositore ed i 
terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od 
autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami 
concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per 
iscritto alla segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura della manifestazione stessa. Le decisioni che gli 
Organizzatori assumeranno in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nel presente regolamento 
valgono le norme del Codice Civile. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Fiere di 
Parma ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Parma in ordine ad ogni controversia 
che potesse insorgere in dipendenza od occasione del presente contratto. Il rapporto tra gli Organizzatori, l'espositore e gli 
eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti condizioni di 
partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del 
contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti. 
 
Art. 26 - RAPPORTI CON FIERA ROMA. CONSEGNA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED INOSSERVANZA 
REGOLAMENTO TECNICO – CLAUSOLA PENALE. FORO ESCLUSIVO –  
L’espositore prende atto che il salone avrà svolgimento nel quartiere fieristico di Fiera Roma e si impegna  ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da Fiera Roma S.r.l. . Ogni diritto 
dell’espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all’organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento 
assunto dall’espositore si intenderà esteso anche a favore di Fiera Roma che sarà quindi legittimato  - in caso di inosservanza 
di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge – ad intervenire direttamente, agendo anche 
con il proprio personale di servizio nel quartiere. L’Espositore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte le 
disposizioni regolamentari emesse da Fiera Roma S.r.l. L’incompleta o ritardata consegna della documentazione tecnica o 
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l’inosservanza del regolamento tecnico della mostra comporterà per l’espositore l’applicazione di una penale pari ad Euro 
500,00 oltre I.V.A. salvo il risarcimento del maggior danno subito dall’organizzazione a causa di tale inosservanza. Le parti 
convengono che il pagamento della predetta penale dovrà avvenire immediatamente a semplice richiesta dell’organizzatore 
pena la chiusura dello stand. Quando l’inosservanza è tale da compromettere la sicurezza secondo gli standard di legge, lo 
stand sarà comunque chiuso, salva l’applicazione della predetta penale. Fermo restando quanto previsto dal precedente 
articolo, l’espositore accetta la competenza esclusiva del Foro di Roma per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere con 
Fiera Roma in dipendenza od occasione del presente contratto. 
 
Baganzola (PR), il      Timbro e firma 
 
La sottoscritta si impegna anche a rispettare le altre norme emanate per l’organizzazione ed il funzionamento della 
manifestazione, in particolare quelle relative al “Regolamento di Manifestazione” che accetta espressamente dopo averne preso 
accurata visione. Il partecipante, dopo attenta lettura, accetta le condizioni dei seguenti articoli e le approva espressamente ai 
sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ.: 
3. (Ammissione al Salone), 4. (Domanda di partecipazione-Facoltà di integrazione,modifiche e deroghe), 5. (Termini di 
pagamento), 6. (Assegnazione aree espositive, consegna delle aree prenotate), 7. (Rinuncia alla partecipazione e facoltà di 
recesso), 8. (Catalogo della manifestazione e inserzioni pubblicitarie), 9. (Allestimenti - Clausola risolutiva espressa), 10. 
(Riconsegna delle aree espositive, buono di uscita, divieto d’azione, diritto di ritenzione), 11. (Assicurazione), 13. (Sorveglianza 
generale  - Responsabilità per furti e danni - Esonero di responsabilità degli organizzatori), 14. (Proprietà industriale e 
protezione temporanea marchi), 15. (Forniture tecniche - Servizi), 16. (Stampati informativi e piante d’orientamento), 18. 
(Temporanea importazione), 19. (Immissioni sonore - Clausola risolutiva espressa), 23. (Divieti particolari-Facoltà di vigilanza e 
intervento), 24. (Rinvio, riduzione e sospensione del Salone -  Esonero da responsabilità), 25. (Disposizioni di carattere 
generale - Reclami - Elezione di domicilio - Norme legislative applicabili - Giurisdizione italiana e foro territorialmente 
competente; 26. (Rapporti con Fiera Roma. Consegna documentazione tecnica ed inosservanza Regolamento Tecnico – 
Clausola penale. Foro esclusivo) 
 
Baganzola (PR), il      Timbro e firma 
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GENERAL TERMS FOR PARTICIPATION   

ART. 1 - ORGANIZATION –  
Fiere di Parma S.p.a. and Federalimentare Servizi s.r.l. Roma (hereafter referred to as "Organizers"), with the support of 
Federalimentare (Confederacy of Food Producers and Processors), are organizing the 1st edition of “CIBUS ROMA 2007 - 
Salone dell’alimentazione italiana di qualità” (hereafter referred to as “The Exhibition”), taking place in Rome, venue Ponte 
Galeria, from 13th to 16th April 2007. All names, graphic symbols and any distinctive marks associated with the Exhibition have 
been registered by the Organizers who are in any case, in spite of such protection, the sole owners of all relevant rights. Any 
form of publication bearing the name of the Exhibition or which may unlawfully compete with the official publications of the 
Exhibition itself, is forbidden. Exhibitors undertake to refrain from using or reproducing any drawings, in any possible way 
whatsoever, without prior authorization from the Organizers.  
 
ART. 2 – PURPOSES OF THE EXHIBITION –  
CIBUS ROMA 2007 is an Exhibition mainly intended to create a noteworthy opportunity for food processing industries and food 
distributors, import and export companies, traditional and collective catering companies to meet on a professional basis. It 
furthermore aims at establishing a contact opening with respect to the final consumer. 
 
ART. 3 – ADMISSION TO THE EXHIBITION –  
Only fresh or preserved foodstuffs for human consumption shall be allowed into the Exhibition.  
The categories of entities listed hereafter can be admitted as Exhibitors upon acceptance of the relevant application form by the 
Organizers, at their sole discretion:  
a) any Italian or foreign companies exhibiting their own products or services included within the classes admitted by the 
Exhibition. In the event that the producers are not participating directly in the Exhibition, their dealers, representatives or agents 
can be admitted;  
b) any category associations, public bodies and organizations institutionally carrying out – within the sectors covered by the 
Exhibition – an activity related to promotion, study, information or divulgation.  
The Organizers reserve the right, for reasons pertaining to the event, to admit to the Exhibition, as an exception, also 
companies, bodies or organizations not meeting the above mentioned requirements, and to exclude from the participation 
particular services, products or samples, or to prohibit their display at more than one stand belonging to the same category of 
goods. Any operators intending to participate in the event are bound to submit to the Organizers the application form provided 
for this purpose. Upon receipt of this form (which has the value of a contractual proposal), the Organizers will decide whether to 
accept or reject it, evaluating every possible circumstance which may influence the successful outcome of the Exhibition and the 
increasing qualification and profile of the participating Exhibitors whilst, at the same time, guaranteeing equal opportunities of 
participation to all interested dealers. In particular, the decision relating to the acceptance or rejection of the application form will 
be taken with specific reference to the following, exemplifying elements: the Exhibitor’s habitual attendance at Exhibitions 
organized or hosted by Fiere di Parma S.p.a.; existence of any pre-emption right, temporal priority of the applications, 
importance and prestige of the Exhibitor, any other fact that may be judge as objectively relevant in the selection process (such 
as, for instance, any violation of the Exhibition regulations during previous events; past or present insolvency, even if balanced; 
behaviours which, on previous occasions, may have caused such disputes as to make the acceptance of the application 
inconvenient, etc...). In view of the above and upon written and adequately motivated request, the pretermitted Exhibitor who 
has been notified the rejection of his/her application may, within and no later than 7 days from the date of notification, ask the 
Organizers to motivate the exclusion. In the 60-day period following the end of the Exhibition, the Organizers will be bound to 
notify the motivations for the application rejection. In the event of a final preclusion from attendance, the pretermitted Exhibitor 
will be entitled to the reimbursement of the exact sum already paid, without calculation of interests or other possible claims, for 
no reasons.  
 
ART. 4 – EXHIBITION APPLICATION FORM – RIGHT OF INTEGRATION, MODIFICATION AND DEROGATION –  
Participation requests for the Exhibition shall be submitted using the special application forms supplied by the Organizers. As 
the wording of such requests has to fully conform to the invitation purposes intended by the Organizers, the application forms 
themselves shall not contain any reserves, conditions or additional clauses of any kind and shall be sent within the term set by 
the Organizers to the Exhibition Secretariat at FIERE DI PARMA S.p.a. - Via F. Rizzi, 67/A - 43031 Baganzola (PR) – E-mail: 
cibus@fiereparma.it. Only application forms that have been entirely and adequately filled out, undersigned and sent by dealers 
having fulfilled the required payments within the set deadline (20/12/2006) will be taken into account. By undersigning the form, 
the Exhibitor firmly submits – it being understood what is stated at art. 7 – his application to participate in the Exhibition under 
the conditions stated in the present “General Terms for Participation” and, at the same time, undertakes to comply with any 
additional terms defined in the “Exhibition Attendance Regulations”, including: Dates and hours / Equipment / General rules / 
Services reservation forms and any other modifying, integrating or derogating provisions that may be adopted by the 
Organizers. The Exhibitor’s application form, being it a contract proposal, is never binding on the Organizers.  
Fiere di Parma S.p.A. is entitled to integrate, modify or cancel any of the above regulations, or to deviate from them, by giving 
communication thereof in the ways they will considered the most suitable.  
Any legal provisions or rules modifying the content of these general terms shall be construed as automatically and immediately 
applicable, even though the general terms may not yet have been modified or changed in said points. Furthermore, Fiere di 
Parma is entitled to adopt at any moment all the measures they will deem necessary with respect to fire prevention, work 
hygiene, accident or damage prevention, safety of participants and visitors. The Exhibitors will be bound to apply them 
immediately. These measures may be notified to the Exhibitors through any available means and shall prevail over the general 
provisions previously adopted.  
 
ART. 5 - PAYMENT TERMS –  
Exhibitors must pay, within the terms and conditions established by the Organizers, a registration fee of € 290,00 (plus VAT), 
and a non-interest-bearing deposit of € 80,00 (plus VAT) for each square meter booked. Any subsequent payment shall be 
made in accordance with the terms established by the Organizers. The balance of any payment due for the participation shall, at 
all events, be made within the last day of the Exhibition and before the goods displayed in the stands are removed.  
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ART. 6 - ALLOCATION OF STAND AREAS – DELIVERY OF BOOKED AREAS –  
Stand areas will be assigned by the Organizers according to the data specified in the application form and upon acceptance of 
the application form itself. If, during the negotiation and before the application’s formal acceptance, the Organizers should 
mention the possibility to allocate a given area to the applicant, such indication shall only be held valid for the purpose of 
pursuing the negotiation, and shall not bind the Organizers who may – for organizational reasons, until the contract is signed – 
change the allocation that was made for reference purposes only. After the contract has been signed, the Organizers may still 
unilaterally change the allocated areas for justified technical or organizational reasons, and they will incur no liability towards the 
Exhibitors thereon. Booked areas will be made available to Exhibitors within the term indicated in the “Exhibition Attendance 
Regulations”.  
 
ART. 7 – PARTICIPATION WAIVER AND RIGHT OF WITHDRAWAL –  
Any Exhibitor who, for justified and objective reasons, intends to renounce to take part in the Exhibition in spite of having 
submitted a firm application to participate, may rescind the contract by notifying his decision in writing to the Organizers at least 
70 days before the date on which the Exhibition is due to start. The notice will have to be addressed to the Exhibition Secretariat 
at Fiere di Parma S.p.a., via F. Rizzi 67/a, Baganzola, Parma, and shall adequately state the relevant reasons. It will be the 
Organizers’ right, provided that they will deem the confirmed reasons for such withdrawal as legitimate, to withhold any advance 
payments made by the Exhibitor upon application. If, at the time of the withdrawal notice, no payment has been made, for any 
reasons, the Organizers may request immediate settlement of the sums due, failing which the notice of withdrawal may be 
regarded as ineffective, with the consequences laid down hereunder. Should said withdrawal be notified less than 70 days 
before the date on which the Exhibition is due to start, or after the contract has been signed, the Organizers will reserve the 
right, even by way of penalty, to withhold the participant's down payments/deposits paid when the application was submitted; 
they will furthermore be entitled to request payment of the balance of the participation fee, in addition to reimbursement of any 
further damage. Similarly, failure to set up the stand within the deadline indicated in the "Exhibition Attendance Regulations", 
without any notice, or any behaviour showing the Exhibitor’s non-intention to take part in the event, shall be regarded as 
express withdrawal, with all effects and consequences deriving there from. In all cases of withdrawal, whether tacit or explicit, 
the Organizers Committee shall be entitled to make use of the involved stand area, even allocating it to other Exhibitors. The 
Organizers, on the other hand, may interrupt the negotiations at any time, in compliance with fairness and good faith rules; they 
furthermore have the right to terminate the participation contract up to two weeks before the date on which the Exhibition is due 
to start without being liable to pay any kind of deposit, penalty, reimbursement, compensation or other. The Exhibitor expressly 
acknowledges the Organizers’ right of withdrawal mentioned above and accepts that, in such cases, the Organizers shall only 
be bound to return to the Exhibitor any advance payments or other sums collected at their nominal value, plus interests 
calculated at the legal rate. 
 
ART. 8 - EXHIBITION CATALOGUE AND ADVERTISING –  
Listing in the catalogue is compulsory.  
The Exhibition Secretariat releases the official exhibition catalogue. The responsibility for the data included in the catalogue 
rests entirely with the Exhibitor. After logging onto the website www.fiereparma.it, the password given to Exhibitors once the 
stand location has been set, can be used to gain access to the “Exhibitors Area”, where the exhibitor will be able to fill the form 
with the details that are to appear in the exhibition catalogue. This form must be filled in by 31/01/2007. From this date on, 
the Organizers will reserve the right to include in the catalogue only the company name and address. 
The Exhibitor – according to the rates specified in the application form – may book advertising spaces on the official catalogue 
and through any other means made available by the Organizers to this purpose. The Exhibition Secretariat will also be 
responsible for the advertising pages of the catalogue. Any Exhibitor wishing to place an advertisement in the catalogue may do 
so by using the special form. Advertising is reserved for Exhibitors only, and its content must under all circumstances be lawful, 
correct and true. The Organizers reserve the right to reject any advertising form not complying with the applicable laws or the 
principles expressed above. Any cost for the execution of artwork shall be borne by the Exhibitor. The Organizers will remain 
free from any liability in connection with errors, omissions or inaccuracy within the maximum limits provided for by the applicable 
law. The Organizers may, at their sole discretion, publish in the catalogue or other printed material the advertising pages 
considered as suitable to the purposes and nature of the event. All material needed for the printing of such advertisements must 
be received by the Secretariat within and no later than 31/01/2007. Should such material fail to reach the Organizers within the 
said date, the Organizers will be authorised to publish the business name of the advertisers only, while charging the advertiser 
the full fee for the reserved space. 
 
ART. 9 – STAND FITTINGS – EXPRESS RESOLUTORY CLAUSE –  
All stand fittings and related plants/systems shall be built using the best workmanlike practices and materials, in compliance with 
accident  and fire prevention regulations and any other provision related to the safety of persons and goods.  
The Exhibitor acknowledges that the Exhibition Centre is to be considered as belonging to the category of public entertainment 
areas, and undertake to observe all the relevant regulations.  
The Exhibitor is bound to communicate the complete identification data of the outfitting company to Fiere di Parma S.p.A. 
All fittings must strictly be housed within the booked space. Standard height for stand fittings is 2.50 m; a maximum tolerance of 
0.50 m above this value is allowed, giving a total of 3 m. Exhibitors who intend to exploit this 3-meter height are therefore not 
required to file a request with the Organizers, but they will have to perfectly and properly finish the stand structures or walls (the 
latter with uniform white paint) adjoining other stands.  
The Exhibitor is required to provide a plan of the stand only in the following cases:  
-  Customized stand fittings on a surface exceeding 48.00 sqm; 
-  Customized stand fittings with height exceeding 3 m; 
-  Two-level stands. 

In the above cases, Exhibitors must send the working plan of the stand to the Technical Department of Fiere di Parma at Fiere 
di Parma S.p.a., via F. Rizzi 67/a, Baganzola (PR), e-mail: r.squeri@fiereparma.it, at least 60 days prior to the beginning of 
the Exhibition.  

All plans shall be discretionally evaluated by Fiere di Parma taking into consideration the following factors:  
a)  the given standard height can only be exceed provided that the Exhibitor perfectly and properly finishes the stand structures 

or walls (the latter with uniform white paint) adjoining other stands; these structures or walls adjoining other stands shall bear 
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no writing, inscriptions, brand names or graphic symbols; within each stand the exceeding height of the fittings presenting 
any form of text, brand names, signs or aothr graphic symbols are only admitted on condition that their distance form the 
adjoining stand is bigger than the exceeding height;   

b)  two-level stands are allowed on areas with 4 free sides (isles) and, upon the unquestionable decision of the Technical 
Department of Fiere di Parma, also on areas with 3 free sides (peninsulas) provided that the Exhibitor perfectly and properly 
finishes the stand structures or walls (the latter with uniform white paint) adjoining other stands. The standard height for two-
level stands is 5.5 m.  

If the plan is authorized, the exhibitor shall pay an additional charge calculated as follows:  
-  height exceeded only by the structures: € 25.00 (plus VAT) per square meter of visible surface, with a minimum invoiceable 

amount of € 100.00 (plus VAT). 
-  signs or other advertising solutions placed above a 3-meter height: € 40.00 (plus VAT) per square meter of visible surface, 

with a minimum invoiceable amount of € 200.00 (plus VAT). 
-  additional charge for two-level stands, as indicated in the Exhibition Application Form.  
A delayed presentation of the plan shall result in a 50% increase of the additional charges indicated above.  
Failure to provide the plan, construction of the stand without prior authorization and failure to comply with the terms specified at 
points a) and b) of the present article shall result in the application of the above mentioned additional charges, plus a penalty 
equal to 100% of the applicable surcharges; exhibitors will furthermore be charged with any direct or indirect damage, including 
any claims for image damage resulting from the above violation. 
Construction of stands without an acceptable and authorized plan, failure to provide the Organizers with all certifications and 
documents necessary to determine the responsibility for fittings, electric installations and, mainly, for fire prevention purposes, 
will entitle the Organizers to close the stand and adopt the measures they deem most suitable to guarantee safe conditions, it 
being understood that the Exhibitor shall continue to be held as responsible on all civil and penal issues. In the above 
mentioned case, the Organizers will reserve the option to either suspend the execution of the contract and/or to terminate the 
contract extrajudicially, due to contract breach by the Exhibitor. The Organizers also reserve the right to have fittings and plants 
which do not comply with the above provisions modified or renewed. All responsibility relating to the static quality of stand 
fittings, to the execution of plants and to any damage that may be caused to persons or objects belonging to Fiera Roma S.r.l. or 
third parties, shall lie exclusively with the Exhibitor, who shall hold the Organizers harmless and release them from any claims 
that might be filed against them. 
 
ART. 10 - RETURN OF THE STAND AREA, EXIT AUTHORIZATION, NO-SUIT- RIGHT OF RETENTION –  
When the Exhibition is over (and not before), after having obtained the relevant exit authorization from the Organizers, all 
Exhibitors shall remove their products and the installed materials and take them outside the Exhibition Centre. The exit 
authorization has to be duly filled in by the Exhibitor, including the complete information needed to properly identify the vehicle 
used for transport. No exit authorization will be issued to Exhibitors who have not previously settled all pending direct or indirect 
payments with the Organizers, as regards the present contract or any previous agreements. In any case, the exit authorization 
does not constitute proof of payment. Should it be issued before the Exhibitor has totally paid all outstanding sums at his 
charge, the Exhibitor in question shall in no way be entitled to delay or withhold the payments even when disputes, claims or 
actions of any nature whatsoever have been lodged. Nor may the Exhibitor promote legal proceedings against the Organizers 
unless he has first paid all outstanding sums in full. In case of failed/incomplete payment, the Organizers have the right to retain 
the goods brought into the Exhibition Centre by the defaulting Exhibitor. Therefore the Organizers may deny the exit 
authorization to such goods until the Exhibitor’s debt has been fully paid. Exhibitors should clear their stands, and any other 
Exhibition areas used, strictly within the date indicated in the “Exhibition Attendance Regulations”. Should Exhibitors fail to clear 
these areas within the set deadline, the Organizers can have any left material removed and stored. Should the Organizers 
decide, at their sole discretion, to refrain from removing the material from the involved areas, the participant will be bound to pay 
a daily fine of € 200,00, in addition to refunding any damage caused. Once thirty days have elapsed from the end of the 
Exhibition, the uncollected objects and materials may be sold by the Organizers in the manners that will be determined at their 
discretion. Any proceeds remaining after deduction of the balance due and the costs incurred, shall be credited to the Exhibitor. 
Exhibitors acknowledge the Organizers’ right to inspect, either directly or indirectly, the vehicles and baggage belonging to them 
or their representatives, in order to check the products and materials brought into/out of the Exhibition centre. The Exhibitor 
agrees to accept such inspections and to provide the necessary assistance.  
 
Art. 11 – INSURANCE – DECLARED VALUE –  
The Exhibitor must state, by filling in the appropriate insurance section of the “Exhibition Attendance Regulations”, the 
‘estimated total value’ of the goods, machinery, materials and equipment brought into the Exhibition Centre of Fiera Roma, 
including the ones brought on account of third parties and represented companies. The Exhibition shall then submit the 
compulsory form indicating the ‘actual value’ of the above mentioned goods and items. In the absence of such document, or of 
the indication of the ‘estimated value’, the sums insured are understood to be the ones listed in the upcoming paragraphs of 
present article. In the event of an accident, should the value declared by the Exhibitor as final and the ideal value of insured 
items not correspond, the insured value will then be the one declared by the Exhibitor. Provisions expressed in the articles from 
1907 to 1910 of the Italian Civil Code will be applicable with respect to the possible application of proportional amounts. The 
insurance committee of Fiera Roma S.r.l. reserves the faculty to verify the submitted declaration. 
“All Risks” Policy – Exhibitors’ goods (terrorism and sabotage excluded) 
1)  Fiere di Parma S.p.A and Fiera Roma S.r.l. require the goods, materials, fittings and equipment brought into the Exhibition 

Centre by the Exhibitor to be covered by an All risks insurance policy including a clause by which the Exhibitor waives the 
right to claim compensation from third parties, including Fiere di Parma S.p.A, Fiera Roma S.r.l. and third parties in any way 
involved in the organization of the Exhibition. 
Fiera Roma S.r.l. automatically provides insurance coverage for a minimum amount of € 25.000,00. The relevant premium is 
included in the participation fee, as indicated in art. 11. The Exhibitor may raise this amount by duly filling in and signing the 
insurance form. A 10% exemption for each claim, for a minimum of € 250,00 will be granted in the event of theft. This 
amount will be doubled after the Exhibition closes. 

2)  Confirmation of the insurance coverage will be delivered to the Exhibitor’s stand, as regards integration requests submitted 
trough the insurance form. 
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3)  If the Exhibitor's goods, machinery, equipment and fittings brought into the Exhibition Centre of Fiera di Roma are already 
covered by an “All risks” insurance, valid for Exhibitions and Shows, including the clause waiving the right to make claims 
against Fiera Roma S.r.l., Fiera Roma S.p.A. and Fiere di Parma S.p.A and third parties in any way involved in the 
organization of the Exhibition, he must nevertheless sign and return the relevant form attaching the declarations, signed by 
the legal representatives of his company and of his insurance company, stating that the above goods are covered with an 
“All risks” policy for at least the minimum amount herein considered.  

For general and particular conditions, refer to the relevant attachment contained in the Technical Documentation of Fiera Roma 
S.r.l. 
Third party liability policy 
This coverage is automatically provided by Fiera Roma S.r.l. for all Exhibitors, which can be included it in the general insurance 
policy by means of a special convention. 
For general and particular conditions, refer to the relevant attachment contained in the Technical Documentation of Fiera Roma 
S.r.l. 
 
ART. 12 - ACCESS TO THE EXHIBITION CENTRE –  
The Exhibition Centre may be accessed by visitors in possession of a valid entry document during the opening times as 
established, or as modified by the Organizers even during the course of the Exhibition. To allow free access of Exhibitors and 
their personnel to the area, the Organizers will issue special passes in accordance with the "Exhibition Attendance Regulations 
". The use of such passes implies acceptance of these regulations. Exhibitors shall be held fully liable for the conduct of those to 
whom they deliver entry passes, as well as for the conduct of their employees, assistants and associates in the performance of 
their tasks. All activities that are not connected with the purposes of the Exhibition – including non-profit activities – are 
prohibited within the Exhibition centre. 
 
ART. 13 - GENERAL SECURITY - LIABILITY FOR THEFT AND DAMAGE – EXEMPTION FROM LIABILITY FOR 
ORGANIZERS - Throughout the duration of the Exhibition, as well as during the setting up and dismantling periods, the 
Organizers shall, on the ground of their own interest and needs, provide a day and night general surveillance service within the 
pavilions (not in individual stands), but shall not be held responsible for any theft or damage or other harmful events that may 
occur to the Exhibitors. During access hours to the Exhibition, all Exhibitors shall be responsible for the security of their stand 
either personally or through delegated personnel. Exhibitors will be responsible for any damage caused to the Organizers 
through their own actions and through the actions of their employees, auxiliary personnel, collaborators, suppliers, contractors 
or third parties in general. Furthermore, Exhibitors explicitly relieve the Organizers from all and every responsibility for direct or 
indirect damage that they may be subject to, owing to actions or omissions by other Exhibitors or by third parties in general. 
Lastly, Exhibitors shall be liable for any damage to the structures and equipment made available to them. The stands and any 
other areas shall be returned in the same condition as supplied. Any expenses incurred for restoration works following any 
modification or damage caused shall be at the Exhibitor's sole charge.  

ART. 14 - INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND TEMPORARY PROTECTION OF TRADEMARKS –  
Neither the products nor the goods on display nor the stands in which they are exhibited may be photographed, filmed, drawn or 
reproduced in any way without prior authorisation from the respective Exhibitors and the Organizers. The Organizers reserve 
the right to take pictures, videos, reproduce, distribute and authorise photographing, filming, reproduction and distribution of 
general views and internal or external details, also allowing the sale of such views. Trademarks shown during the Exhibition and 
not protected by patents or legally deposited applications may enjoy the temporary protection established by the current 
applicable laws, as long as this is requested within the terms established by the General Secretariat of the Exhibition. Only 
photographers authorised by the Organizers are allowed to operate within the Exhibition centre.  
 
ART. 15 – TECHNICAL SUPPLIES - SERVICES –  
Upon request of the Exhibitors, Fiere di Parma S.p.a. will supply a number of professional services, including connections to the 
supply lines. When performed within the Exhibition centre, these services are exclusively assigned to official suppliers, who 
work according to specific conditions that the Exhibitors may ascertain in advance by consulting the "Exhibition Attendance 
Regulations ". Such conditions are considered to have been accepted by the Exhibitor upon request of the supply or service. In 
particular:  
-  Water, electricity, compressed air supply: connections may only be executed by personnel from the companies authorised by 

Fiera di Roma S.r.l..  
-  Transport: when the Exhibitors do not use their own means and personnel, porterage, transport, loading and unloading of 

goods carried out within the Exhibition centre shall be exclusively carried out by the official haulage contractor of Fiera di 
Roma S.r.l..  

-  Surveillance and security guards: this service may only be carried out by the security service company authorised by Fiera di 
Roma S.r.l..  

- Cleaning service: if cleaning is not performed directly by the Exhibitors’ staff, Exhibitors shall avail themselves of the services 
supplied by cleaning companies authorised by Fiera di Roma S.r.l..  

Services requested at the Exhibition Centre during the setting up / dismantling phases shall be paid to Fiere di Parma at the 
time the request is submitted. In the event that an Exhibitor uses its own outfitters and a breach of the regulations occurs, the 
Exhibitor shall be deemed responsible of such breach. Please refer to the "Exhibition Attendance Regulations" for the conditions 
of supply, the evaluation and measuring methods and unit prices. Exhibitors shall be responsible for setting up their stand 
promptly. Fiere di Parma and Fiera di Roma S.r.l. will not be responsible for late or non-supply and activation of the services. 
Should Exhibitors be late in setting up their stand and/or fail to allow Fiere di Parma S.p.a. and Fiera di Roma S.r.l. to install the 
systems in due time, no reimbursement may be claimed by the Exhibitor from Fiere di Parma S.p.a. should the services be 
supplied or activated late or of fail to be activated. Fiere di Parma S.p.a. shall not be held responsible towards Exhibitors with 
respect to any damage caused to Exhibitors or third parties by contractors or exclusive suppliers of services or utilities. All 
Exhibitors therefore take upon themselves all and every responsibility towards third parties and waive any right – now for then - 
to raise claims for damage compensation from Fiere di Parma S.p.a. and Fiera di Roma S.r.l. 
Exhibitors must allow passage through their stand of following installations:  
- power supply cables 
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- water main pipes and drain pipes  
- compressed air piping  
- other installations or utilities whether laid overhead, at ground level or in vertical raceways.  
Exhibitors shall also arrange their stand in such a way as to allow access to columns where fire fighting equipment, utilities and 
off takes are located.  
 
ART. 16 - PRINTED INFORMATION AND OVERALL MAPS –  
Bearing no responsibility for omissions or errors, and for use by Exhibitors only, the Organizers reserve to distribute the 
information contained in the application forms concerning the Exhibitors and the exhibited products/services, through 
communication means and techniques (prints, maps or other vehicles, also in synthetic and abbreviated form) as deemed most 
appropriate.  
 
ART. 17 - PAID ADVERTISING –  
Any from of promotion and advertising performed outside the assigned stand area shall only be carried out through Fiere di 
Parma or their dealers upon payment of set fees and relevant taxes.  
 
ART. 18 - TEMPORARY IMPORTATION –  
The temporary importation of goods from abroad for use in the Exhibition - such as, i.e., samples - is allowed only through the 
official shipping contractor of Fiere di Parma S.p.a., according to the conditions laid down in the “Exhibition Attendance 
Regulations”. The Organizers shall bear no liability with respect to the actions of the official shipping contractor.  
 
ART. 19 - SOUND BROADCASTING – EXPRESS RESOLUTORY CLAUSE –  
The use of audio-visual equipment and sound reproduction equipment will be allowed as long as it does not disturb other 
Exhibitors or the public. The Exhibitor shall also be bound to observe all of the formalities established by the SIAE provisions 
(Italian Authors and Publishers Association). The Organizers may – for organizational reasons as well as to ensure a correct, 
successful running of the Exhibition – order at any time to interruption or suspend the use of such equipment. Should Exhibitors 
refuse to comply with the Organizers’ instructions, the Organizers may take any other lawful measure, including the deactivation 
– through their personnel, at the Exhibitor's expense – of the equipment. Under extreme circumstances, the Organizers may 
terminate the contract extrajudicially and ban the Exhibitor’s participation in the event.  
 
ART. 20 - FOOD AND BEVERAGE CATERING SERVICE - EXPRESS RESOLUTORY CLAUSE – PRODUCT SALE 
When serving any food and drink to the public, the Exhibitor undertakes to obtain the required authorisations and to strictly 
comply with the provisions established by the applicable law and the "Exhibition Attendance Regulations". However, in spite of 
the above authorisations, the Organizers reserve the right to interrupt this activity for justified reasons. In the event of the 
Exhibitor’s non-compliance with such instructions, the provisions of art. 19 hereinabove will be applied. The sale with instant 
delivery of the displayed items is admitted. The relevant authorisation may have a general or particular feature, depending on 
the nature of the Exhibition, the type of products displayed and any other organizational need. When the sale is allowed, the 
Exhibitor will be bound to conform to the provisions stated by the applicable laws on this matter. 
 
ART. 21 - MACHINERY IN OPERATION –  
Exhibitors are hereby reminded of the contents of art. 3 of present document, stating that only food products may be admitted to 
the Exhibition, thus with the exclusion of machinery. Equipment used to present the goods may, however, be allowed into the 
stands, provided that they duly conform to the applicable laws and standards. Any product, equipment and machinery not strictly 
meeting the requirements of art. 3 and of the foregoing article shall be immediately removed from the Exhibition centre at the 
Exhibitor’s risk and expense. The Exhibitor shall fit all equipment with the necessary devices as to prevent accidents, disturbing 
noise, unpleasant smells, emission of harmful gases and liquids. The Exhibitor shall, however, relieve the Organizers from all 
and every responsibility whatsoever deriving from the operation of the above mentioned machinery.  
 
ART. 22 - PARKING SPACES IN THE EXHIBITION CENTRE AND PENALTY FOR NON-COMPLIANCE –  
The Exhibition centre offers several parking areas, located outside the Exhibition centre itself; access modalities are controlled 
by the parking service contractor and do not fall under the competence of Fiera Roma S.r.l. 
The Organizers reserve the right to assign parking areas located inside the Exhibition centre with reserved car spot. In this 
event a special form will be provided, including all relevant conditions for the reservation and use of the booked area. The 
Organizers decline all responsibility for theft and damage to the parked vehicles or of any objects they may contain. Only 
vehicles bearing the relevant pass may be parked in the reserved areas, in the corresponding numbered space only and on the 
days and opening hours of the event. Besides entitling the Organizers to have the vehicle removed to any other place even 
outside the Exhibition centre at the Exhibitor's risk and expense, Exhibitors shall also be liable to pay a € 200 penalty for every 
act of non-compliance, in addition to any further damage compensation.  
 
ART. 23 – SPECIAL PROHIBITIONS – RIGHT OF SURVEILLANCE AND INTERVENTION OF THE FIERA – 
In particular - besides the respect of any other provision on this matter – the Exhibitor shall not : 
-  assign, exchange, sub-let or however lease, even partially and/or on a free of charge basis, the allocated stand areas. This 

ban applies to all Exhibitors. In particular, it shall be applicable to the entities that are not official Exhibitors listed in the 
Exhibition catalogue;  

-  display products that are inadequate with respect to the stand category of goods, as indicated in the application form;  
-  carry out advertising or promotion activities within the outside their own stand (although within the Exhibition centre). The 

distribution of leaflets is allowed only in the Exhibitor’s booked space;  
-  display signs or samples, however indicative thay may be, on behalf of companies that are not mentioned in the application 

form and are not the represented companies; 
-  leave cars or vehicles parked within the Exhibition centre at times other than those specifically allowed for stand outfitting and 

dismantling and during the entire duration of the Exhibition itself; 
-  introduce animals inside the Exhibition ground, except for animals needed to accompany disabled people; 
-  introduce minors, unless accompanied by an adult responsible for his supervision; 
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-  take photographs or video, through any means, of the indoor premises, of stands and goods without prior formal consent by 
Fiere di Parma, the Organizers and the stand tenants; 

-  promote inside the Exhibition centre donation activities and fundraising for any institution, to carry out religious political or 
trade union activities and any other action not related to the purpose of the current Exhibition, unless expressly authorised by 
the Organizers; 

-  smoke in the indoor premises of the Exhibition centre 
The prohibitions related to technical matters, that have been issued in order to protect property and people, and to prevent the 
tampering of any movable goods and real estate of the Exhibition centre, together with the provisions of the “Exhibition 
Attendance Regulations" form an integral part of the present documentation and, by undersigning them, the Exhibitor 
undertakes to comply with all of them. Any derogation to the above mentioned bans will be issued in writing by the Organizers.  
The Organizers will supervise to ensure that all regulations and general terms of the participation contracts are complied with; 
any person accessing the Exhibition centre is required to comply with the provisions and instructions provided by the Organizers 
at the entrance and inside the Exhibition centre with signs, written notices, PA announcements, through service personnel or 
any other means they may deem appropriate. Failure to comply with any of the above listed prohibitions or those indicated in the 
foregoing article may result in the termination of the contract of participation to the Exhibition, without having recourse to the law 
courts, by simple written notice to the Exhibitor’s stand. This shall involve immediate closure of the stand and collection of the 
Exhibition entrance documents without prejudice to the payments the Exhibitor is subject to, besides any further claim for 
damage.  
 
ART. 24 - POSTPONEMENT, REDUCTION OR SUSPENSION OF THE EXHIBITION – EXEMPTION FROM LIABILITY –  
The Organizers are relieved from all and every responsibility, should the event be partially or totally cancelled. In this case, the 
sums available after all obligations have been executed, will be divided amongst the Exhibitors according to the individual 
payments they have made. The Organizers shall bear no responsibility for any event or circumstance beyond their control, 
which may in any way hinder or interfere with the regular running of the Exhibition. The Organizers are authorized to change the 
dates of the Exhibition at their sole discretion and without the Exhibitor being entitled to withdraw or cancel the contract and the 
obligations assumed with the Organizers.  
 
ART. 25 - GENERAL RULES – COMPLAINTS – CHOICE OF DOMICILE – APPLICABLE LAWS – ITALIAN JURISDICTION 
AND COMPETENT COURTS GOVERNING ANY DISPUTES – 
The Exhibitor hereby undertakes to fulfil the obligations deriving from this contract with respect to the Organizers. Furthermore, 
the Exhibitor shall comply with all the provisions issued or to be issued by the public security Authorities and those responsible 
for the prevention of fire and accidents, and the security of places open to the public In particular, the Exhibitor is bound towards 
the Organizers to observe all provisions of current workplace safety regulations, whether aiming at protecting the employees or 
third parties (to this effect the Exhibitor declares that he is aware of these laws, particularly of Leg. D. 626/94, as amended and 
integrated). In case of breach, subject to the provisions of art. 15, the Exhibitor shall, in spite of his contractual or extra-
contractual responsibility towards the Organizers, relieve and hold the Organizers harmless from any liability deriving herefrom. 
The Exhibitor and any third parties acting on his behalf within the Exhibition centre shall only employ personnel whose 
(subordinate or autonomous) labour relations comply with the legal requirements and provisions in force (as to social security, 
insurance, tax etc.). Any complaints pertaining to the organization of the Exhibition and the Exhibition course shall only be 
considered if submitted in writing to the Exhibition Secretariat before the end of the Exhibition itself. Any decisions taken by the 
Organizers in this respect shall be considered as final. Any matters not covered by this contract will be governed by the Civil 
Code. The Exhibitor hereby chooses the registered offices of Fiere di Parma as his legal domicile to all effects, and accepts the 
jurisdiction of the Italian law and the competence of the Court of Parma for any dispute resulting from this contract. Relations 
between the Organizers, the Exhibitor and any third parties shall be solely governed by the Italian law. The Italian text of this 
contract shall bear witness thereof, translations only being made in order to facilitate the contracting parties.  
 
Art. 26 – RELATIONS WITH FIERA ROMA. DELIVERY OF THE TECHNICAL DOCUMENTATION AND NON-COMPLIANCE 
WITH THE TECHNICAL REGULATIONS – PENALTY CLAUSE. COMPETENT COURT –  
The Exhibitor acknowledges having taken note that the Exhibition will take place in the Exhibition centre of Fiera Roma and 
undertakes to comply with, and have all personnel and collaborators comply with, every regulation and provision issued by Fiera 
di Roma S.r.l.. The observance of the Exhibitor’s rights will be the responsibility of the organizer, whereas every and any 
obligation undertaken by the Exhibitor with respect to the code of conduct will have to be considered as granted also in favour of 
Fiera Roma, who will be authorized – in the event of a possible non-compliance with such obligations or with any of  their 
enforced rules or provisions of the law – to directly take action, also involving their personnel operating within the Exhibition 
centre. The Exhibitor declares having read, understood and fully accepted all of the general terms, regulations and provisions 
issued by Fiera Roma S.r.l. In the event that the technical documentation is submitted partially or after the set deadline - or that 
the technical regulations are not complied with - the Exhibitor will incur a penalty of € 500,00 (plus VAT), besides any further 
claim for damage compensation raised by the organization with respect to such non-compliance. The parties hereby agree that 
the penalty payment shall take place immediately, upon request from the organizer, or the stand immediate closure will be 
ordered. Should this non-compliance compromise the safety provisions stated by the applicable standards of law, the stand will 
be closed in any case, besides proceeding with the application of the above mentioned penalty. In addition to what already 
stated in the foregoing article, the Exhibitor accepts that the “Foro di Roma” (the Court of Rome) will be the sole competent body 
for all and any dispute arising with Fiera Roma, with relation to or depending from the present contract. 
 
Baganzola (Parma) _______________________ 

 Stamp and signature _____________________________________  

The undersigned furthermore undertakes to observe all the other regulations relevant to the organization and running of the 
Exhibition, in particular those concerning the “Exhibition Attendance Regulations” which are expressly accepted after accurate 
examination. The Exhibitor, having read them carefully, accepts the conditions specified in the following articles and expressly 
approves them under the provisions of art.1341 and 1342 of the C.C.:  
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3. (Admission to the Exhibition), 4. (Exhibition Application Form – Right of integration, modification and derogation), 5. (Payment 
Terms), 6. (Allocation of Stand Areas, Delivery of Booked Areas), 7. (Participation Waiver and Right of Withdrawal), 8. 
(Exhibition Catalogue and Advertising), 9. (Stand Fittings – Express Resolutory Clause), 10. (Return of the Stand Area, Exit 
Authorisation, No-Suit Right of Retention), 11. (Insurance – Declared Value), 13. (General Security, Liability for Theft and 
Damage, Exemption from Liability for Organizers), 14. (Industrial Property Rights and Temporary Protection of Trademarks), 15. 
(Technical Supplies and Services), 16. (Printed Information and Overall Maps),  
18. (Temporary Importation), 19. (Sound Broadcasting, Express Resolutory Clause), 23. (Special Prohibitions – Right of 
surveillance and intervention), 24. (Postponement, Reduction or Suspension of the Exhibition), 25. (General Rules, Complaints, 
Choice of Domicile, Applicable Laws, Italian Jurisdiction and Competent Courts Governing any Disputes).  

Baganzola (Parma) _______________________ 

 Stamp and signature _______________________________________  
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ROMA 
13 - 16 APRILE 2007 

 

PREZZI / PRICING 
 

Area espositiva libera / Free exhibition area  
(AA 100) Un lato libero / with one open side  €  119,00/mq.   
(AA 102) Due lati liberi  /with two open sides  €  131,00/mq.   
(AA 103) Tre lati liberi / with three open sides  €  143,00/mq.   
(AA 104) Quattro lati liberi / with four open sides  €  154,00/mq.   
Maggiorazioni / Additional charges     
(AA 106) Stand Bipiano / Two-level stand  €  30,00/mq.   
(AA 151) Personalizzazione corridoio / corridor customization  €  40,00/mq.   
(AA 150) Preallestimento standard / standard pre-fitting €  75,00/mq.   
(AA 160) Preallestimento extra / extra pre-fitting €  95,00/mq.   
 
 
 
 

Lo stand preallestito sarà composto da:  
- Pareti a pannelli in laminato bianco (Preallestito Standard)  
- Pareti a pannelli in legno (Preallestito Extra)   
- Pavimento tessile in fibra polipropilenica    
- Allaccio elettrico monofase fino a 2 kW    
- Impianto di illuminazione composto da 4 faretti da 75watt ogni 16 mq o 

multipli  
- N° 1 punto presa (indipendentemente dalla metratura dello stand)  
- N° 1 insegna riportante la ragione sociale con grafica standard h. 10 cm 
 

The pre-fitted stand will consist of: 
- Wall panels in white laminate (standard pre-fitting) 
-  Wall panels in wood (extra pre-fitting) 
- Carpeted floor in polypropylene fibre 
- Single phase electrical connection up to 2 kW 
- Lighting system composed of 4 spotlights x 75 Watt, every 
   16 sqm or multiple thereof 
- 1 x socket (regardless of stand area) 
- 1 x sign bearing the company name in standard 10-cm high lettering 
 

 

Lo stand preallestito sarà dotato dei seguenti arredi 
- 1 tavolo rotondo diametro cm 80 ogni 16 mq o multipli 
- 3 sedie in plastica con telaio cromato ogni 16 mq o multipli 
- 1 cestino ogni 16 mq o multipli 
- 1 banco reception ogni 16 mq o multipli 
- 1 sgabello ogni 16 mq o multipli 
- 1 appendiabiti ogni 16 mq o multipli 
- 1 ripostiglio di m. 1x1 (indipendentemente dalla metratura dello stand) 

The pre-fitted stand will be equipped with the following furnishings: 
- 1 x 80 cm round table every 16 sqm or multiple thereof 
- 3 x chrome framed plastic chairs every 16 sqm or multiple thereof  
- 1 x waste paper basket every 16 sqm or multiple thereof  
- 1 x reception counter every 16 sqm or multiple thereof  
- 1 x stool for every 16 sqm or multiple thereof 
- 1 x coat stand every 16 sqm or multiple thereof 
- 1 x storeroom of 1x1 m (regardless of stand area) 
 

 

N.B. Per motivi organizzativi non è possibile chiedere la sostituzione di arredi compresi nell’offerta base. 
I pezzi non desiderati saranno allontanati dallo stand mentre ulteriori richieste saranno addebitate secondo le tariffe del modulo D3. 
 

N.B. For organizational reasons it is not possible to perform any substitutions of the furnishings included in the basic offer. Items which are not 
required will be removed from the stand, while any additional items requested will be charged in accordance with the price list on form D3.  
 

 
Quota di iscrizione / Registration fee 
(AA 120) Compresa assicurazione art. 11 / Including Insurance  - art.11 €  290,00/cad.   

Iscrizione a Catalogo / Inclusion in the Catalogue 
(AA 152) Espositore diretto / Direct Exhibitor  €  30,00/cad.   
(AA 153) Espositore indiretto / Rapresented Exhibitor  €  30,00/cad.    
(AA 155) Inserimento loghi / Trademarks  €   100,00/cad.   

Biglietti invito per espositori / Invitation tickets for exhibitor customers € 5,00/cad.  
(vedi apposito formulario) 

(see relevant form) 

Tessere Espositori (supplementari) / Exhibitor passes (additional) € 8,00/cad.   
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / EXHIBITION APPLICATION FORM 
Questo documento dovrà essere restituito alla Segreteria entro il 20/12/2006. 

This form must be received no later than 20/12/2006. 
 

ROMA 
13 - 16 APRILE 2007 

 
Ditta / Company 
Indirizzo / Address 
Località / City-Country 
P.Iva o C.F. / Vat No or Tax code 
Telefono / Telephone  Fax 
E-mail http 
Referente / Contact Name  Funzione / Job position 
 
 

Area espositiva libera / Free exhibition area  
(AA 100)  Un lato libero / with one open side mq/sqm € 119,00  = € 
(AA 102)  Due lati liberi / with two open sides mq/sqm € 131,00  = € 
(AA 103)  Tre lati liberi / with three open sides mq/sqm € 143,00  = € 
(AA 104)  Quattro lati liberi / with four open sides mq/sqm € 154,00 = € 

 
 

Maggiorazioni / Additional charges 
(AA 106)  Stand Bipiano / Two-level stand mq/sqm €   30,00  = € 
(AA 151)  Personalizzazione corridoio / Corridor customization mq/sqm €   40,00  = € 
 
 

Quota di iscrizione / Registration fee 
(AA 120)  Compresa assicurazione art. 11 / Incl. Insurance art. 11 mq/sqm € 290,00 = €    290,00 
 
 

Iscrizione a Catalogo / Inclusion in the Catalogue 
(AA 152)  Espositore diretto / Direct Exhibitor   €   30,00  = € 30,00 
(AA 153)  Espositore indiretto / Rapresented Exhibitor nr.  €   30,00  = € 
(AA 155)  Inserimento loghi / Trademarks nr.  € 100,00 = € 
 
 

 
 

Totale / Total = €          
 

 

I.V.A. / VAT 20% = €          
 

 

Totale Generale/Total amount 
 

= €          
 
L’anticipo caparra (35 €/mq) quote di iscrizioni + IVA pari a € _______________________.è stato versato con bonifico intestato a Fiere di Parma Spa sul 
c/c n°000095640802 presso Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza (ABI 06230 - CAB 12711), CIN: L, BIC CODE: CRPPIT 2 P 446, IBAN CODE: 
IT39L0623012711000095640802 
The registration fee deposit (35 €/sqm) of € ___________________ has been paid by credit transfer in favour of Fiere di Parma Spa - account 
n°000095640802 at “Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza”, (ABI 06230 - CAB 12711), CIN: L, BIC CODE: CRPPIT 2 P 446, IBAN CODE: 
IT39L0623012711000095640802 
   
Data / Date __________________   Timbro e firma / Stamp and signature ______________________ 
 
Sono al corrente che la presente domanda di partecipazione verrà presa in considerazione solo ed esclusivamente se accompagnata dal 
versamento dell’anticipo in forma di assegno bancario o fotocopia del versamento avvenuto intestato a Fiere di Parma S.p.a., scheda per 
inserimento a catalogo compilata in tutte le sue parti e modulo applicazioni per assicurazioni. Per le aziende che hanno ancora sospesi nei confronti 
di Fiere di Parma S.p.a., l’importo del sospeso verrà detratto automaticamente dall’anticipo versato. La Domanda di partecipazione non implica 
automaticamente l’accettazione della stessa anche se accompagnata dall’anticipo che verrà automaticamente restituito in caso Fiere di Parma S.p.a. non 
accetti la partecipazione. 
The undersinged is aware that the application shall be processed only if accompanied by payment of the advance by bank cheque or photocopy 
of payment made in favour of Fiere di Parma S.p.a. If a company has outstanding payments with Fiere di Parma S.p.a., the amount due shall be 
automatically deducted from the advance paid. 
Sending an application does not automatically implies acceptance of the application itself, even if an advance payment has been sent. If the application is 
rejected, the amount paid will be automatically refunded by Fiere di Parma S.p.a. 
 

Data / Date __________________   Timbro e firma / Stamp and signature ______________________ 
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La ditta sottoscritta si impegna tassativamente a prendere parte alla manifestazione e dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli delle “Condizioni Generali di 
Partecipazione” formulati, le norme e le tariffe di partecipazioni riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate successivamente per l’organizzazione ed il funzionamento 
della manifestazione, in particolare quelle riportate nella “Normativa di Partecipazione alla Rassegna” e nel “Fascicolo Moduli Vari” comprendente: informazioni generali per tutte le 
manifestazioni, regolamento del quartiere, regolamento unico di manifestazione costituenti parte integrante delle condizioni di partecipazione. In particolare il partecipante dopo 
attenta lettura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e 1342 del CC accetta le condizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di partecipazione e le approva 
espressamente: 
1. (Ammissione al Salone), 4. (Domanda di partecipazione), 5. (Termini di pagamento), 6. (Assegnazione aree espositive, consegna delle aree prenotate), 7. (Rinuncia alla 
partecipazione e facoltà di recesso), 8. (Catalogo della manifestazione e inserzioni pubblicitarie), 9. (Allestimenti - Clausola risolutiva espressa), 10. (Riconsegna delle aree 
espositive, buono di uscita, divieto d’azione, diritto di ritenzione), 11. (Assicurazione), 13. (Sorveglianza generale - Responsabilità per furti e danni - Esonero di responsabilità degli 
organizzatori), 14. (Proprietà industriale e protezione temporanea marchi), 15. (Forniture tecniche - Servizi), 16. (Stampati informativi e piante d’orientamento), 18. (Temporanea 
importazione), 19. (Immissioni sonore - Clausola risolutiva espressa), 23. (Divieti particolari), 24. (Rinvio, riduzione e sospensione del Salone - 
Esonero da responsabilità), 25. (Disposizioni di carattere generale - Reclami - Elezione di domicilio - Norme legislative applicabili - Giurisdizione italiana e foro territorialmente 
competente)  
 
Baganzola (PR),  _____________________       il Timbro e Firma _____________________ 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (in seguito denominata legge) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, Vi informiamo di quanto segue: 
1) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’ Fiere di Parma S.p.a. delle finalità attinenti 
all’esercizio delle attività istituzionali di Fiere di Parma stesso, nonché di quelle connesse cioè ad esempio: 
2) per finalità di marketing operativo e strategico; 
3) per fini di informazione commerciale e pubblicitaria nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale; 
4) per dare esecuzione a servizi od operazioni contrattualmente convenuti; 
5) per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni amministrative; 
6) per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela; 
7) per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
8) per eseguire obblighi di legge. 
Per le sole finalità di cui sopra i Vostri dati personali potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione, con il consenso espresso dell’interessato, alle seguenti categorie: 
a) espositori e visitatori; 
b) mezzi di comunicazione (“media”); 
c) istituzioni. 
L’ambito di diffusione prevedibilmente dovrebbe essere nazionale e/o internazionale. 
1) il trattamento può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra 
quelle indicate all’art.1, comma secondo, lett. b), della legge. 
2) il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti 1.3 e 1.6, facoltativo per gli altri. 
3) l’art. 13 della legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento. 
4) i dati identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati possono essere acquisiti presso il registro pubblico tenuto dal garante e presso la sede legale dell’ Fiere di 
Parma S.p.a.. 

FIERE DI PARMA S.p.a. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
preso atto dell’informativa di cui sopra, liberamente si acconsente, ai sensi degli artt. 11, 20, 22, 24 e 28 della legge 31 dicembre 1996 n. 675, al trattamento ed alla comunicazione 
dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e ci si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di 
dati. 
 
Baganzola (PR),  _____________________       il Timbro e Firma _____________________ 
 
 
 
 
The undersigned Company undertakes to participate in the Exhibition and declares to accept all the articles of the “General Terms for Participation”, the regulations, provisions and 
participation fees reported in this form and all the rules that may be issued later on  for organizational purposes and for the good progress  of the Exhibition; in particular the rules 
included in the “Provisions for Participation in the Exhibition” and in the “Various Forms and Services Booklet”, including: general information for all the exhibitions, Exhibition centre 
regulations, Exhibition attendance rules which are integral part of the conditions for Exhibition attendance. In particular the Participant, having read them carefully, as per articles 
1341 and 1342 of the Civil Code, accepts the conditions stated by following articles: 
3. (Admission to the Exhibition), 4. (Exhibition Application Form - Right of integration, modification and derogation), 5. (Payment Terms), 6. (Allocation of Stand Areas, Delivery of 
Booked Areas), 7. (Participation Waiver and Right of Withdrawal), 8. (Exhibition Catalogue and Advertising), 9. (Stand Fittings – Express Resolutory Clause), 10. (Return of the Stand 
Area, Exit Authorization, No-Suit Right of Retention), 11. (Insurance – Declared Value), 13. (General Security, Liability for Theft and Damage, Exemption from Liability for 
Organizers), 14. (Industrial Property Rights and Temporary Protection of Trademarks), 15. (Technical Supplies and Services), 16. (Printed Information and Overall Maps), 18. 
(Temporary Importation), 19. (Sound Broadcasting, Express Resolutory Clause), 23. (Special Prohibitions), 24. (Postponement, Reduction or Suspension of the Exhibition), 25. 
(General Rules, Complaints, Choice of Domicile, Applicable Laws, Italian Jurisdiction and Competent Courts Governing any Disputes). 
 
Baganzola (PR), _____________________       Stamp and signature ___________________ 
 
 
Under art. 10 of the Law of 31 December 1996 No. 675 (hereinafter Law) and in relation to the personal data to be dealt with, we inform You of the following: 
1. The treatment of requested or acquired personal data is exclusively aimed at the fulfilment, by Fiere di Parma S.p.a., of purposes concerning the running of institutional activities 
by the Organizer itself, as well as of connected activities as: 
2. operative and strategic marketing; 
3. commercial and advertising information conforming to current applicable laws concerning business and industrial secret; 
4. implementing contractually agreed services or operations; 
5.  requirements relating to the control of progress in administrative relations; 
6. verifying the state and development of customer relations; 
7. any operative or organizational needs; 
8. complying with any legal obligation. 
Only for the above purposes, Your personal data may be communicated or distributed, with the express permission of the interested party, to the following groups: 
A. Exhibitors and visitors; 
B. Mass Media (Media); 
C. Institutions; 
The diffusion may predictably take place at a national and/or international level. 
1. The treatment of data may also be carried out through electronic means or, in any case, automated means and may consist in any operation, or group of operations, among those 
indicated at art. 1, second paragraph, lett. b) of the Law. 
2. The provision of data is compulsory for the purposes specified at point 1.3 and 1.6, optional for the other points. 
3. Art. 13 of the Law gives the interested party specific rights, among which the right to obtain, from the holder of the data, confirmation of the existence or non-existence of his/her 
own personal data and their communication in intelligible form; to know the origin of the data as well as the logic and purposes on which the treatment is based; to obtain the erasure, 
transformation in anonymous form, or blockage of data treated in violation of the legislation, as well as the update, correction or, in the case of interest, the integration of data; to 
oppose the treatment for legitimate reasons. 
4. The data identifying the Holder and the Persons in Charge of the treatment of data may be acquired from the Guarantor’s Public Registry and at the registered office of the Fiere di 
Parma S.p.a. 

FIERE DI PARMA S.p.a. 
 
PERMISSION TO THE TREATMENT OF PERSONAL DATA 
Having considered the above information, the undersigned freely permits, according to art. 11, 20, 22, 24 and 28 of the law of 31 December 1996 No. 675, the treatment and 
communication of his/her own personal data by the subjects indicated in the above-mentioned information and within the limits therein indicated, undertaking to promptly notify any 
variation of the data. 
 
Baganzola (PR), _____________________       Stamp and signature ___________________ 
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ROMA 
13 - 16 APRILE 2007 

 
 

RICHIESTA DI INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL CATALOGO UFFICIALE / REQUEST FOR ADVERTISING IN THE OFFICIAL 
CATALOGUE 

 

□ Espositore diretto / Direct Exhibitor                                                   □ Espositore indiretto / Indirect Exhibitor  
La sottoscritta Ditta, in qualità di Espositore, prenota i seguenti spazi pubblicitari sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione in base alle 
disposizioni ed alle condizioni riportate di seguito. / The undersigned Company, as Exhibitor, requires the following advertising on the Official 
Catalogue, as per the provisions and conditions reported hereafter.  
 

Ditta / Company 
Indirizzo / Address 

Località / City-Country 

P.Iva o C.F. /Vat no or Tax code 

Telefono / Telephone  Fax 

E-mail http 

Referente / Contact Name  Funzione / Job position 
 

(H1 120) loghi in bianco e nero / Trademark b/w n° €     100,00/cad. = € 
(H1 140) pagine in Quadricromia / colour pages (standard 4 colours) n° €     800,00/cad. = € 

(H1 170) 4^ di copertina / back cover n° €  2.500,00/cad. = € 

(H1 180) 3^ di copertina / 3th cover (inside back cover) n° €  1.200,00/cad. = € 

(H1 190) 2^ di copertina / 2th cover (inside cover) n° €  1.200,00/cad. = € 

(H1 200) 1^ romana / page 1 n° €     900,00/cad. = € 

(H1 210) 2^ romana / page 2 n° €     900,00/cad. = € 

(H1 250) pagina contro elenco alfabetico / Page facing Exhibitors A-Z 
list 

n° €  1.000,00/cad. = € 

(H1 260) pagina contro indice merceologico / Page facing Exhibitors 
list by goods 

n° €  1.000,00/cad. = € 

(H1 300) inserimento segnalibro / Bookmark entry n° €  1.500,00/cad. = € 

(H1 400) 4^ di copertina “guida del visitatore”  / 4th cover  “visitor 
guide” 

n° €  3.200,00/cad. = € 
 

 
 

Totale / Total = €          

 
 

I.V.A. / VAT 20% = €          

 
 

Totale Generale / Total amount 
 

= €          
 

 
Attenzione: la Segreteria Organizzativa cura la realizzazione del Catalogo Ufficiale della Manifestazione. Pur assicurando la massima diligenza nell’approntamento del Catalogo, le 
Fiere di Parma declinano ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni. All’Espositore è data facoltà di effettuare, alle tariffe stabilite e riportate nella presente richiesta, azione 
pubblicitaria sul Catalogo Ufficiale del Salone. È riservata, ad insindacabile giudizio delle Fiere di Parma, la facoltà di non pubblicare sul catalogo od eventuali altri stampati le pagine 
pubblicitarie non consone allo scopo ed alle caratteristiche della Manifestazione. Il materiale occorrente per la stampa dovrà pervenire entro e non oltre il 31/01/07; con le 
caratteristiche richieste e che l'Espositore dichiara di ben conoscere. Nel caso in cui il materiale non pervenisse entro tale data, le Fiere di Parma sono espressamente autorizzate a 
pubblicare, nelle posizioni prenotate, unicamente la ragione sociale dell’inserzionista, addebitandogli l’intero importo della pubblicità prenotata.  
Attention: the Organizers’ office is in charge of producing the Official Exhibition Catalogue. Although great care is taken in the preparation of the Catalogue, Fiere di Parma accept 
no responsibility for any errors or omissions. Exhibitors can use the Official Exhibition Catalogue for advertising purposes, at the rates shown herein. Fiere di Parma reserve the right 
not to publish in the catalogue, or in any other literature, advertisements which are not adequate with respect to the purposes and characteristics of the Exhibition. Their decision is 
final. The material needed for printing must reach our offices not later than 31/01/07, and conform to the required standards, which the Exhibitor declares to be familiar with. Should 
the material fail to reach us by that date, Fiere di Parma are expressly authorized to publish only the company name in the space booked and to charge the full rate of the 
advertisement.  
 

Data / Date__________________   Timbro e firma / Stamp and signature ______________________ 
 
 
 
 
 
 

Vedi Retro / See overleaf  
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CARATTERISTICHE TECNICHE PAGINE PUBBLICITARIE 
Formato annuncio: Pagina intera 13x22 (12 base x 22 altezza) + 3 mm di rifilo sui quattro lati per garantire la leggibilità dei testi si consiglia 
di contenerli entro una gabbia di 11 cm di base. 
Tipo di File: 
FREEHAND (Fino alla versione 9.0.0) ILLUSTRATOR (fino alla versione 9.0.2) XPRESS (fino alla versione 4.1) 
Ai file dovranno essere allegati: 

- originali foto: ad alta definizione (risoluzione minima 300 pixel pollice) in formato TIFF/EPS 
- originali loghi: ad alta definizione (risoluzione minima 300 pixel pollice in formato TIFF/EPS 
-  cartella font 

PHOTOSHOP (fino alla versione 6.0.1): file della misura richiesta + 3 mm di abbondanza rifilo – formato JPEG ad alta definizione 
(risoluzione minima 300 pixel pollice) 
PDF generato esclusivamente da Acrobat Distiller 4.0 
Metodo colore: esclusivamente CMYK (tutti gli altri devono essere convertiti) non è consentito l’utilizzo di un quinto colore e colori 
particolari 
Supporti: CD Rom formattati Macintosh 
Prove di stampa: ogni documento dovrà essere accompagnato da una stampa di qualità che avrà valore definitivo qualora il documento 
digitale non sia conforme all’allegato 
NB – NON SARANNO ACCETTATI IMPIANTI STAMPA 
Tempi di consegna: tutti i materiali di stampa dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 31/01/2007. 
ATTENZIONE: 
 

□ I materiali non conformi ai requisiti sopra richiesti non saranno accettati e rispediti al mittente. 
□ L’eventuale intervento del nostro Ufficio Grafico per l’elaborazione di immagini e/o test sarà addebitata all’espositore ad un costo di 

40,00 Euro l’ora.  
□ Segnalare referente e numero di telefono per eventuali comunicazioni 
□ Per informazioni contattare direttamente il nostro Ufficio Grafico  
PER EVITARE ERRORI SI PREGA DI INVIARE SOLAMENTE I FILE, LE IMMAGINI, I FONT, ECC. STRETTAMENTE NECESSARI 
ALLA STAMPA 
 

SPECIFICHE GRAFICHE LOGHI PER INSERIMENTO A CATALOGO 
File: JPEG bianco nero  
Risoluzione minima: 300 dpi  
Dimensione: 2 cm Minimo – 4 cm Massimo  
Tempi di consegna: I Loghi dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 31/01/2007.  
N.B - Non saranno accettati loghi con caratteristiche diverse da quelle sopra descritte. 
 

TECHNICAL STANDARDS FOR ADVERTISING PAGES 
Advertisement size: Full page 13x22 (12 width x 22 depth) + 3 mm bleed on four sides; to ensure the text is readable, we 
recommend keeping the text within a 11 cm- wide box.  
Type of File: 
FREEHAND (Versions up to 9.0.0) ILLUSTRATOR (versions up to 9.0.2) XPRESS(versions up to 4.1) 
The following material must be attached to the files: 

- original photos: high definition (minimum resolution 300 pixel/inch) in TIFF/EPS format 
- original logos: high definition (minimum resolution 300 pixel/inch) in TIFF/EPS format 
- font folder 

PHOTOSHOP (Versions up to 6.0.1): file of the required size + 3 mm bleed–JPEG high definition (minimum resolution 300 pixel/inch) 
PDF generated exclusively with Acrobat Distiller 4.0 
Colour method: exclusively CMYK (all other modes will have to be converted), fifth colour or special colours may not be used 
Supports: CD Rom formatted for Macintosh 
Proof: every document shall have to be accompanied by a good quality print, which will have final value should the digital 
document not conform to the attachment. 
PLEASE NOTE – WE ARE UNABLE TO ACCEPT ARTWORK ON FILM 
Deadlines: all printing materials must be sent to the organizers’ office within and not later than 31/01/2007. 
ATTENTION: 
□ Materials not conforming to the above specifications shall not be accepted and shall be returned to the sender. 
□ Any necessary work performed by our Printing department for processing pictures and/or texts shall be charged to the 

exhibitor at 40.00 Euro per hour. 
□ Please give name of contact person and telephone number in case any additional information is required 
□ For further information please contact our Printing department directly.  
TO PREVENT ANY MISTAKES, PLEASE ONLY SEND  THE FILES, PICTURES, FONTS, ETC. THAT ARE STRICTLY NECESSARY FOR PRINTING.  
 

LOGO SPECIFICATIONS FOR ENTRY IN CATALOGUE 
File: JPEG black white  
Minimum resolution: 300 dpi  
Dimension: Minimum 2 cm–maximum 4 cm  
Deadlines: The logos must be sent to the organizers’ office within and not later than 31/01/2007. 
IMPORTANT – Logos with characteristics other than those indicated above shall not be accepted.  
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ROMA 
13 - 16 APRILE 2007 

 
 

RICHIESTA BIGLIETTI INVITO E TESSERE SUPPLEMENTARI /  
REQUEST FOR ADDITIONAL INVITATION TICKETS AND EXHIBITOR PASSES 

 

 
Il sottoscritto / Name                                                                         in qualità di legale rappresentante della Ditta/ 
Legal Rapresentative of the Company 
Indirizzo / Address 

Località / City-Country 

P.Iva o C.F. /Vat no or Tax code 

Telefono / Telephone  Fax 

E-mail http 
 

 
 
□ Espositore diretto / Direct Exhibitor                                                   □ Espositore rappresentato da / Exhibitor Represented by  

                      __________________________________ 
 
 
 
(A2 100) Biglietti invito per espositori / Invitation tickets for exhibitor customers n° €  5,00/cad.  = €          

(A2 300) Tessere Espositori (aggiuntive) / Exhibitor passes (additional) n° €  8,00/cad.  = €          
 

 
 

Totale / Total = €          
 

 

I.V.A. / VAT 20% = €          
 

 

Totale Generale/Total amount 
 

= €          
 

 
N.B.: VI RICORDIAMO CHE A SEGUITO DEL CAMBIAMENTO DELLE NORME FISCALI VIGENTI SARA’ POSSIBILE 
ACCEDERE AL QUARTIERE FIERISTICO SOLO SE IN POSSESSO DI UN TITOLO DI ACCESSO REGOLARMENTE ACQUISTATO. 
/ Please Note: in view of recently enforced fiscal regulations, access to the Exhibition grounds can only be allowed 
to people presenting a regularly purchased admission document. 
 
 
 

Data __________________    Timbro e firma ________________________ 
 

Ai fini della buona riuscita del Salone e nell’interesse di tutti, gli organizzatori pregano i gentili espositori di far si che i biglietti omaggio vengano distribuiti 
esclusivamente agli operatori del settore. Fiere di Parma fa leva sulla cooperazione dei suoi espositori e avvisa che verranno fatte verifiche e negato l’accesso 
all’esposizione a chi, pur essendo in possesso del biglietto, non potrà dimostrare di essere un operatore del settore. Essendo i biglietti tutti provvisti di un codice 
a barre progressivo contenente il codice cliente, sarà possibile risalire all’azienda che ne ha fatto richiesta. La non ottemperanza all’Art. 12 del regolamento 
generale di manifestazione è un’infrazione che può mettere a rischio la presenza futura dell’azienda alle fiere organizzate da Fiere di Parma S.p.a.  

 
In order to make the event successful, in the interest of everyone involved, the organizers recommend that free admission tickets be distributed only to trade 
operators. Fiere di Parma counts on the cooperation of all the Exhibitors, but warns that checks will be made and that visitors presenting invitation tickets will not 
be allowed into the Exhibition unless they can prove they are trade operators. All tickets are identified by a progressive bar code containing the client code, so it 
will be possible to trace back to the company who requested the ticket. Failure to comply with Art.12 of the general terms for participation in the Exhibition is a 
violation which can jeopardize the possibility of participating in future Exhibitions organized by Fiere di Parma S.p.a. 
 
Date __________________    Stamp and signature ________________________ 
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