1.
La mostra mercato Lucca Comics & Games 2004 è organizzata dal Comune di Lucca, con
sede in via S.Giustina 6-55100 Lucca.
Gli espositori che intendono partecipare alla mostra devono far pervenire la loro richiesta di adesione
a: “Comune di Lucca - Segreteria Organizzativa Lucca Comics & Games 2004”- via della Cavallerizza
11, 55100 Lucca, tel. 0583/48522 – fax 0583/91203 -4 entro e non oltre il 18/06/04.
2.
Il deposito cauzionale pari al 30% del costo totale dello stand dovrà essere versato entro e
non oltre il 18/06/04 tramite bonifico bancario intestato a: “Comune di Lucca Segreteria Organizzativa”
c/o Cassa di Risparmio di Lucca - Piazza S. Giusto 10, Lucca – ABI 06200 – CAB 13701 C/c
000000020543 cod. cin. “C”, oppure tramite conto corrente postale n°16069528 intestato a: “Comune
di Lucca – Ufficio Cultura” c/o Poste Centrali – via Vallisneri, specificando la causale di versamento:
anticipo stand.
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire, unitamente alla scheda di adesione, alla
Segreteria Organizzativa di Lucca Comics & Games 2004. Gli stand saranno assegnati in base all’ordine
di arrivo delle richieste e ad insindacabile giudizio della Organizzazione. L’assegnazione dello spazio
espositivo sarà comunicata all’interessato a mezzo lettera, fax o e-mail.
L’Organizzazione procederà all’esame delle schede di adesione pervenute oltre il termine del 18/06/04
per l’assegnazione, fino ad esaurimento, degli stand eventualmente rimasti disponibili.
3.
Il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 17/09/04. Il mancato versamento del saldo
entro il termine indicato comporta l’esclusione dalla partecipazione alla manifestazione e la ritenzione
a favore del Comune dell’importo anticipato a titolo di deposito cauzionale. Non si accettano
assolutamente pagamenti in fiera.
4.
L’apertura della mostra è prevista per il 29/10/2004 con orario continuato 10-19. Nei giorni
30-31/10 - 1/11/2004 la mostra sarà aperta dalle 9 alle 19.
5.
La mancata presenza dell’espositore nel giorno di apertura della fiera costituisce implicita
rinuncia alla manifestazione e comporta la ritenzione a favore del Comune di quanto in totale versato,
anche a titolo di risarcimento danni.
6.
Gli espositori potranno allestire gli stand dalle ore 8:00 alle ore 19:00 del giorno antecedente
la manifestazione (28/10/2004) e dalle ore 7:00 alle ore 9:00 del giorno di apertura (29/10/2004). Il
disallestimento sarà consentito esclusivamente dalle ore 19:00 alle ore 23:00 dell’ultimo giorno della
manifestazione (1/11/2004) e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 del giorno successivo (2/11/2004). Per
nessun motivo sono consentite tali operazioni in fiera fuori dall’orario prestabilito, pena l’esclusione
dalla partecipazione alle successive edizioni della manifestazione. Gli espositori potranno accedere
ai loro stand mezz’ora prima dell’apertura al pubblico.
7.
Gli espositori che hanno necessità di lasciare il proprio materiale in consegna ad un corriere
o ad un vettore, oltre gli orari stabiliti, devono darne preventiva comunicazione all’Organizzazione,
lasciando il materiale imballato in luogo concordato con la stessa; comunque non oltre i due giorni
successivi alla chiusura della manifestazione. Per il trasferimento del materiale nel luogo stabilito può
essere richiesto il servizio di facchinaggio (vedi optional). Durante la manifestazione non è consentito
l’accesso di alcun mezzo privato all’area espositiva. L’Organizzazione raccomanda agli espositori di
usare la massima cura e diligenza nelle operazioni di allestimento; è comunque vietato superare con
qualsiasi materiale le dimensioni dello stand. L’Organizzazione in ogni caso si riserva la facoltà di
provvedere coattivamente alla rimozione del materiale eccedente dette dimensioni.
I danni eventualmente arrecati dall’espositore allo stand assegnatogli dovranno essere integralmente
risarciti al Comune il quale, comunque, si riserva ogni azione legale.
L’organizzazione richiede che le merci, i materiali, gli allestimenti e le attrezzature portate in fiera
dall’espositore siano coperte da polizza assicurativa del tipo “all risk”( tutti i rischi) con rinuncia alla
rivalsa nei confronti di terzi, ivi compresi il Comune di Lucca e la segreteria organizzativa “Lucca
Comics & Games”.
8.
L’espositore dovrà presentare la fattura di acconto e la copia della ricevuta di versamento
relativa al saldo dell’importo al Punto Accredito presso il quale potrà ritirare la fattura di saldo.
9.
L’elenco dei nominativi da apporre sui pass dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa Lucca
Comics & Games 2004 entro e non oltre il 24/09/2004. Successivamente i pass prenotati potranno
essere ritirati presso il Punto Accredito.
10. Tutte le spese di spedizione e di trasporto sono a carico dell’espositore. L’Organizzazione della
mostra mercato non si assume alcuna responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti ad
eventi quali furto, smarrimento, incendio, atti vandalici, sommosse, ecc., che si dovessero verificare
durante il trasporto da e per la mostra ovvero nel corso dello svolgimento della manifestazione. Per
l’intera durata dell’esposizione sarà attivo un Servizio di controllo e di vigilanza.
11.

È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in contrasto con la destinazione merceologica

precisata sulla scheda di partecipazione ovvero prodotti che non
giovino o possano nuocere all’immagine
della manifestazione. Le violazioni ai detti divieti possono comportare,
a giudizio insindacabile dell’Organizzazione ed in relazione alla loro
gravità, alternativamente o congiuntamente, una delle seguenti
sanzioni: la rimozione coattiva del materiale esposto, l’immediata
chiusura dello stand o dell’area, il ritiro dei pass e la proibizione
all’espositore di accedere ai locali dove si svolge la manifestazione.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria
competente.
12. Qualsiasi reclamo concernente l’organizzazione della mostra
mercato può essere presentato per iscritto all’URP – via del Moro,
5 Lucca. Le decisioni che l’Organizzazione adotta in merito sono
definitive e inappellabili. L’Organizzazione, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche alle date di
svolgimento della mostra mercato, di variare gli orari di apertura
e di chiusura della mostra e la distribuzione interna delle singole
strutture. Tali provvedimenti non comportano alcun diritto di rimborso
a favore dell’espositore.
13. In caso di forza maggiore la manifestazione può essere
soppressa, senza alcuna responsabilità a carico dell’Organizzazione.

14. La scheda di adesione è nominativa e lo stand assegnato
non può essere ceduto o condiviso con altri, pena la decadenza
dall’assegnazione.
15. In caso di controversia farà fede il presente testo, redatto in
lingua italiana, delle “Condizioni di partecipazione”.
16. La partecipazione alla mostra mercato è subordinata
all’accettazione integrale delle presenti “Condizioni di partecipazione”
che formano parte integrante della scheda di adesione. La
partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico
dell’Organizzazione.
17. L’espositore elegge il domicilio legale presso la sede di Lucca
Comics & Games (via della Cavallerizza 11 – 55100 Lucca). Per
qualunque controversia è competente esclusivo il Foro di Lucca.
18. Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni di
Partecipazione si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile.
19. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, c.c., il sottoscritto
dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti
“Condizioni di partecipazione”:
Punto 2) condizioni di ammissione alla domanda
Punto 3) versamento saldo e diritto di ritenzione
Punto 5) rinuncia alla manifestazione
Punto 10) limitazioni di responsabilità
Punti 7) e 11 ) norme di comportamento e decoro
Punto 9) diritto ai pass prenotati
Punto 11) misure sanzionatorie
Punto 12) variazioni organizzative e orari
Punto 17) competenza Autorità Giudiziaria
Punto 15) lingua italiana

Chiedendo di partecipare alla Manifestazione “Lucca Comics &
Games 2004” dichiaro di aver preso visione delle suesposte
“Condizioni di partecipazione” e di impegnarmi ad osservarle e a
farle osservare, in ogni loro parte, anche dagli altri soggetti che
intervengano con me alla manifestazione.
Il legale rappresentante

Lucca04: 29 ottobre - 1 novembre

SCHEDA DI ADESIONE

COMPILARE INTEGRALMENTE tutte le voci interessate [PENA L’ESCLUSIONE dalla manifestazione]

da compilare e restituire ENTRO IL 18-06-2004
a LUCCA COMICS & GAMES Via della Cavallerizza, 11 55100 LUCCA
tel. 0583 48522 fax 0583 91203 email: info@luccacomicsandgames.com

denominazione stand
intestazione fattura

c.f./P. iva

persona incaricata della pratica
luogo e data di nascita (per le persone fisiche)
via/piazza

n.

località

Prov.

tel.

fax

cap

altro recapito

email

web

3m

ATTIVITÀ PREVALENTE

3m

Case editrici
Scuole e Ass. Culturali

Stand BN m 3x3 corredato da due banconi di m 2x1
n. 2 sedie - Soluzione che dà diritto a 4 pass
Euro 750,00 + 10% di assicurazione + IVA 20%

N. stand prenotati:

Librerie e fumetterie

Importo Euro:

Gadget e oggettistica
Tavole originali e fumetti da collezione

3m

altro

3m

NOTE
ASSICURAZIONE: contributo alla polizza assicurativa del Comune di Lucca
per la copertura RC.

Stand B m 3x3 corredato da un bancone di m 2x1
n. 2 sedie - Soluzione che dà diritto a 4 pass
Euro 500,00 + 10% di assicurazione + IVA 20%

N. stand prenotati:

Importo Euro:

GARANZIA DI RISERVATEZZA: i suoi dati personali saranno oggetto di trattamenti
da parte di Lucca Comics & Games, nella qualità di titolari, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31.12.1996
Chiedendo di partecipare alla Manifestazione “Lucca Comics & Games 2004”

area speciale

dichiaro di aver preso visione delle su esposte “Condizioni di partecipazione”

AS

e di impegnarmi ad osservarle e a farle osservare, in ogni loro parte, anche
dagli altri soggetti che intervengono con me alla manifestazione.
inclusa l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
675/96 (i dati forniti verranno usati esclusivamente dall’Organizzazione ai

AREA SPECIALE non allestita: Contributo Euro 100 a mq
(minimo 30 mq) + 10% di assicurazione + IVA 20%
Se da allestire secondo progetto, contributo da concordare.
Soluzione che dà diritto a un numero di pass da concordare.

N. stand prenotati:

Importo Euro:

fini della realizzazione della Manifestazione).
La Ditta/Persona fisica si impegna a partecipare alla Mostra Mercato e,
avendo preso visione del regolamento, lo accoglie integralmente.
Firma per accettazione

TOTALE STAND

Euro:

Tot. Euro

PRESA ELETTRICA
l’espositore è tenuto a dotarsi di
adattatori CEI 17 per ogni presa
Contributo di Euro 85,00 cad.
LINEA ANALOGICA + APPARECCHIO TELEFONICO
Contributo di Euro 85,00 cad.
LINEA ISDN
Contributo di Euro 85,00 cad.
LINEA ADSL

[Per la richiesta di linee ADSL compilare il modulo allegato su propria carta intestata e
contattare il servizio 191 di Telecom Italia]

Contributo di Euro 85,00 cad.
FARETTI direzione a pinza o simili
Contributo di Euro 60,00 cad.

OPTIONALS

Q.tà

Tot. Euro

SCRIVANIA CON CASSETTI
120 x 60 x 72 h
Contributo di Euro 80,00 cad.
MOBILETTO CON CHIAVE
67 x 35 x 124 h
Contributo di Euro 85,00 cad.
APPENDIABITO 55 x 55 x 166
Contributo di Euro 45,00 cad.
FRIGOBAR 60 x 60 x 80
Contributo di Euro 145,00 cad.
CUBI ESPOSITIVI
50 x 50 x 50 h > Euro 55,00
50 x 50 x 75 h > Euro 65,00
50 x 50 x 100 h > Euro 70,00

SCAFFALI METALLICI
100 x 30 x 200 h
Contributo di Euro 60,00 cad.
VETRINA TUTTO VETRO con illuminazione e serratura
100 x 50 x 190 h
Contributo di Euro 185,00 cad.

BANCONE IN LAMINATO BIANCO
100 x 100 x 80 h > Euro 85,00
100 x 200 x 80 h > Euro 105,00
TAVOLO DA FUMO
60 x 60 x 35/40 h > Euro 60,00

POLTRONCINA TESSUTO
50 x 70 x 74 h
Contributo di Euro 90,00 cad.
FACILITAZIONI

TOTALE OPTIONALS:

Euro

ALBERGHI
Per tutte le informazioni e le prenotazioni alberghiere rivolgersi a:

Tutte le facilitazioni sotto indicate sono da concordare direttamente
con la segreteria e da pagare in loco
ABBONAMENTI: È possibile acquistare una dotazione di abbonamenti
per tutti i giorni della manifestazione in un numero non superiore a
quello dei Pass previsti per lo stand assegnato. L’importo dovrà essere
corrisposto al momento del ritiro. Prezzo cad. Euro 15,00
BIGLIETTI D’INGRESSO AD USO ESPOSITORI: Sono disponibili
biglietti d’ingresso a prezzo ridotto, nella misura massima di n. 20
per ogni espositore. Non potranno essere soddisfatte le richieste
non pervenute con la seguente scheda. L’importo dovrà essere
corrisposto al momento del ritiro. Prezzo cad. Euro 5,00
STANDISTE: È a disposizione personale per gli stands
concordandolo con la Segreteria
FACCHINAGGIO: È a disposizione personale per carico e
scarico materiale, concordandolo con la Segreteria.

Ufficio Accoglienza Turistica di Lucca
tel. +39 0583 583150
Ufficio Prenotazioni Alberghiere
tel. +39 0583 442944
Consorzio Itinera
tel. +39 0583 312010/317079
Information Ceck Point
tel. +39 0583 583462
REPORT ECONOMICO
STAND + ASSICURAZIONE

Euro

OPTIONALS

Euro

sub totale

Euro

IVA 20%

Euro

TOTALE GENERALE

Euro

FIRMA

www.studiokmzero.com

Q.tà

Progetto grafico Studio Kmzero

OPTIONALS

La Ditta/Persona fisica si impegna a
partecipare alla Mostra Mercato e,
avendo preso visione del regolamento,
lo accoglie integralmente.

