Volterra Mistery & Fantasy
Condizioni di Partecipazione
La partecipazione alla manifestazione è subordinata all’integrale accettazione
delle Condizioni di Partecipazione del presente regolamento che formano parte
integrante della richiesta di partecipazione.
Tutta la manifestazione si svolge all’interno della ZTL. Gli espositori dovranno rispettare gli orari
della ZTL dalle ore 10:00 alle 20:00. Eventuali sanzioni dovute al passaggio dai varchi elettronici
nella suddetta fascia oraria, sia in entrata che in uscita, saranno a carico dell’espositore.
Orario per montaggio stand:
Sabato 6 Giugno dalle 7.00 alle 10.00
Orario Manifestazione:
Sabato 6 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 20:00 ( solo per stand all’esterno fino alle ore 24,00 )
Domenica 7 Giugno dalle ore 10:00 alle 20:00
Orario per smontaggio stand:
Domenica 7 Giugno dalle 20:00 alle 23:00
Accesso alla manifestazione per espositori e pubblico
Gratuito
Parcheggio Gratuito per espositori:
L’organizzazione ha circa una ventina di posti auto, riservati per gli espositori a circa 600 metri
dalla manifestazione. Non sono ammessi camper o Autoveicoli con lunghezza superiore ai 4 metri.

La manifestazione “Volterra Mistery & Fantasy” si terrà a Volterra (PI) nei giorni 6 e 7 Giugno
2020. Gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire a mezzo
email all'indirizzo espositori@lesha.it la propria richiesta di partecipazione entro e non oltre il 15
Maggio 2020.
L’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere integralmente o in
modo parziale le domande regolarmente pervenute oppure di rifiutarle. La richiesta di
partecipazione è nominativa e lo spazio espositivo assegnato non può essere ceduto, nemmeno
parzialmente, ad altri soggetti, pena la decadenza dell’assegnazione.
Gli spazi espositivi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.
L’Organizzazione raccomanda agli espositori di usare la massima cura e diligenza nelle operazioni
di allestimento e durante l’apertura al pubblico. L’Organizzazione si riserva, il diritto alla rimozione
del materiale ritenuto di ingombro o di pericolo per le aree comuni, senza alcuna possibilità di
rivalsa da parte dell’espositore per eventuali danni arrecati al materiale stesso.
L’espositore potrà utilizzare luci supplementari se alimentate a batteria, non saranno ammessi
generatori di corrente a motore a scoppio.
L’espositore è tenuto a conservare, presso il proprio stand tutte le documentazioni tecniche e
amministrative relative alla conformità dei propri allestimenti e impianti nonché le autorizzazioni
necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
L’espositore esonera espressamente da ogni responsabilità gli organizzatori per i danni determinati
da qualsiasi causa che dovesse occorrere alle merci, ai materiali, agli allestimenti e alle attrezzature
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presenti sul luogo dell’evento, rinunciando preventivamente a qualsiasi azione di responsabilità nei
confronti dei medesimi organizzatori.
I danni eventualmente arrecati dall’espositore allo spazio espositivo assegnatogli dovranno essere
integralmente risarciti agli organizzatori.
L’espositore esonera gli organizzatori dalla responsabilità per danni a persone e/o cose conseguenti
a qualsiasi evento quali furto, smarrimento, deterioramento, incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, ecc., che si dovessero verificare durante il trasporto da e per la
manifestazione e nel corso dello svolgimento della stessa.
Dallo spazio espositivo dovrà essere rimosso ogni materiale e residuo di allestimento nonché ogni
altro tipo di rifiuto prodotto.
L’Organizzazione si avvarrà, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, di un servizio di
controllo alle aree espositive durante la manifestazione, senza con ciò assumersi alcuna
responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti dei beni.
È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in contrasto con la destinazione merceologica
dichiarata sulla richiesta.
La diffusione di musica e/o audiovisivi tramite “apparecchi e strumenti meccanici” in luoghi
pubblici comporta la richiesta della relativa autorizzazione alla S.I.A.E. ed il pagamento alla stessa
di un corrispettivo per poter operare in tal senso.
Durante la manifestazione tutti gli espositori dovranno ottemperare alle norme giuridiche in materia
fiscale a loro applicabili. L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità di natura giuridica e
fiscale relativamente ai loro inadempimenti, al materiale esposto ed alla attività di ogni singolo
espositore.
L’espositore concede il proprio preventivo assenso alla realizzazione di riproduzioni grafiche,
fotografiche e cinematografiche del complesso delle aree espositive e di quanto in esse contenuto e
all’eventuale vendita di dette riproduzioni da parte dell’Organizzazione.
Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e insindacabili. L’Organizzazione, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche alle date di svolgimento della
manifestazione ed alla localizzazione, nonché di variare gli orari di apertura e di chiusura. Tali
provvedimenti non comportano alcun diritto di rimborso a favore dell’espositore. In caso di forza
maggiore la manifestazione potrà essere soppressa, senza alcuna responsabilità a carico
dell’Organizzazione.

