
MODULO DI ADESIONE PER ESPOSITORI 

EDIZIONE 2016 

Dalle ore 15.30 di sabato 10 settembre alle ore 20.00 di 

Domenica 11 Settembre 

NOME ESPOSITORE E RAGIONE SOCIALE 

 

CODICE FISCALE E/O P.IVA 

 

REFERENTE (NOME E COGNOME) 

 

INDIRIZZO (Via, n. civico, cap, città e provincia) 

 

TELEFONO/CELLULARE             FAX 

 

E-MAIL 

 

TARGA VEICOLO PER IL PERMESSO DI ENTRATA CARICO/SCARICO 

 

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE: 

EDITORIA       VENDITORE PROF.            HOBBISTA      OPERATORE DELL’INGEGNO 

TIPOLOGIA DI PRODOTTI VENDUTI: 

  Fumetti/libri        Abiti ed accessori steampunk  

       Gadget ed oggettistica                       Materiale audio/video 

       Abiti ed accessori cosplay                 Altro (specificare) ……………………………….. 

PREZZI ESPOSIZIONE PER DUE GIORNI (MAX DUE TAVOLI PER ESPOSITORE) 

- Costo tavolo con struttura metallica e piano in lamiera zincata cm 200x72 gambe pieghevoli + due sedie 

+ permesso entrata macchina/furgoncino carico scarico: € 50,00 (indicare di seguito nr. tavoli e relative 

sedie: per due tavoli comprese 4 sedie, per ogni sedia in più supplemento di € 5,00) 

Indicare di seguito il nr. di tavoli e sedie richiesti: 

- Costo tavolo tipo elezione cm 240x76x77h piano in legno gambe pieghevoli + due sedie + permesso 

entrata macchina/furgoncino carico scarico: € 60,00 (indicare di seguito nr. tavoli e relative sedie: per due 

tavoli comprese 4 sedie, per ogni sedia in più supplemento di € 5,00) 

Indicare di seguito il nr. di tavoli e sedie richiesti: 

 

COME PRENOTARE IL PROPRIO SPAZIO (ENTRO E NON OLTRE IL 30 LUGLIO P.V.): 

Effettuare versamento postale con i seguenti dati: 

INTESTATO A: Ombre d’Arte Associazione Culturale, Via Odofredo II n. 2° - 40026 Imola (BO) 

Conto corrente n.: 1030974925 

                            



CAUSALE: Spazio occupazione Imola Cosplay 2016 

Inviare il presente modello compilato di tutti i campi allegando copia di un documento d’identità con validità 

in corso e copia del versamento all’indirizzo mail ombredarte@libero.it. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ESPOSITORI: 

- gli espositori che vogliono partecipare all’edizione 2016 di IMOLA COSPLAY dovranno far pervenire 

entro e non oltre il 30 luglio p.v. il presente modulo completo in ogni sua parte, debitamente firmato e con 

in allegato un documento di identità con validità in corso e copia del versamento effettuato; 

- i tavoli e le sedie saranno a disposizione fino ad esaurimento; 

- la fiera si svolgerà nel centro storico di Imola (Bo) ed avrà inizio ufficialmente da sabato 10 settembre alle 

ore 15.30 a Domenica 11 settembre alle 20.00 circa e sarà a titolo gratuito. Gli espositori potranno 

accedere nei luoghi della fiera per le operazioni di allestimento nel giorno di venerdì 9 settembre dalle ore 

20.00 alle 22.00. La merce può essere lasciata in postazione nella Galleria del Centro Cittadino e nei 

portici circostanti, che costituiranno spazio espositivo, opportunatamente protetta da teli o altro; 

- è consentito disallestire la postazione subito dopo il termine della manifestazione (Domenica 11 

settembre dalle ore 20.00). Non sono consentite operazioni di disallestimento durante lo svolgimento 

della fiera. Durante la manifestazione non è consentito l’accesso di alcun mezzo privato all’interno 

dell’area espositiva. Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti la massima cura e diligenza nelle 

operazioni di allestimento, di permanenza e nelle operazioni di smontaggio. Le postazioni sono costituite 

da tavoli e sedie, ma ogni espositore potrà integrare la propria area espositiva con scaffalature, vetrinette 

proprie, a patto che tutto sia autorizzato dagli organizzatori; 

- gli organizzatori di IMOLA COSPLAY (associazione culturale “Ombre d’Arte”, associazione “Imola JDM” 

ed associazione “Game Club Imola”), nonché il Comune di Imola che patrocina l’evento, sono manlevati 

da qualsiasi danno a persone, alle merci o a materiali, pertanto l’espositore esonera espressamente 

l’organizzazione ed il Comune di Imola. Tutte le spese di trasporto e di viaggio sono a carico 

dell’espositore; 

- è vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in contrasto con la destinazione merceologica della 

manifestazione, ovvero prodotti che non giovino o che possano nuocere all’immagine della 

manifestazione stessa. È vietato altresì effettuare volantinaggio o qualsivoglia tipo di pubblicità al di fuori 

dello spazio assegnato, distribuire materiale che possa sporcare o creare disagi per la sicurezza delle 

persone, delle strutture o degli impianti della medesima; 

- gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare modifica alle date, agli orari ed ai luoghi di 

svolgimento della fiera, dandone il dovuto preavviso. Tali provvedimenti, se non sono motivo di 

soppressione, non comportano alcun diritto di rimborso a favore dell’espositore. Per cause di forza 

maggiore, la manifestazione può anche essere soppressa, senza alcuna responsabilità a carico degli 

organizzatori, con diritto dell’espositore di ottenere il rimborso di eventuali somme versate e con 

preventiva rinuncia da parte del medesimo ad ogni qualsivoglia azione di rivalsa nei confronti degli 

organizzatori per il risarcimento del diverso e/o ulteriore danno; 

- la scheda di adesione è nominativa e lo stand assegnato non può essere ceduto o condiviso con altri, se 

non con previo preavviso e consenso degli organizzatori, pena la decadenza dell’assegnazione. In caso 

di controversia, farà fede il presente testo, redatto in lingua italiana, delle “Condizioni di partecipazione 

degli espositori”. La partecipazione alla fiera è subordinata dall’accettazione integrale delle presenti 

“Condizioni di partecipazione degli espositori”, che formano parte integrante della scheda di adesione. La 

partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico degli organizzatori. Deroghe al 

regolamento possono essere effettuate su richiesta dell’espositore, ad esclusiva discrezione degli 

organizzatori. La deroga concessa ad un espositore non attribuisce diritto ad un analogo trattamento per 

gli altri. Ogni caso verrà valutato a sé. 

 

Per accettazione integrale delle condizioni di partecipazione e per concessione del consenso del trattamento 

dei dati secondo le attuali leggi (art. 13 Legge 196/2003). 

 

             Luogo e data        Timbro e/o firma 

 

_____________________________                                        _____________________________ 

mailto:ombredarte@libero.it

